
(Fac simile) DELEGA VGM PER SINGOLA SPEDIZIONE DI UNO O PIU’ CONTENITORI 
DA REDIGERSI SU CARTA INTESTATA DEL CARICATORE/MANDANTE 

 

Oggetto: Delega per la determinazione e certificazione della massa lorda verificata (VGM) e per eventuale 
predisposizione dello Shipping Document e sua trasmissione all’agente marittimo / terminal 

 

Con la presente delega, da valersi ad ogni effetto di legge, nella nostra qualità di Shipper Vi conferiamo espresso 
mandato  di  procedere,  in  nome  e  per  conto   della  nostra  azienda, alla determinazione della massa lorda 
verificata (VGM) del(i) contenitore(i) sottoelencato(i), conformemente  alla  regola  V/2 della  Convenzione  SOLAS  74 
come  emendata  dalla  Risoluzione  MSC. 380 del  21/11/2014, e al Decreto Dirigenziale del Comando Generale del 
Corpo delle Capitanerie di Porto n. 447/2016: 
 
Trasporto da…………………………………………………..…..a………………………………………………………….….. 
Rif. Cliente…………………………………………………   Booking n…………………………………del………………….. 
Rif. Spedizioniere……………………………………………………………………………………………………………... 
 
Container FCL / LCL numero  Tipologia merce                          numero di colli        peso lordo 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ISTRUZIONI 
 

☐   Sistema di pesatura VGM: Metodo 1* 

☐   Sistema di pesatura VGM: Metodo 2* 

 
 

La predisposizione dello Shipping Document e la sua trasmissione all’agente marittimo e/o terminal avverrà a Vs. cura 
e/o di un vostro delegato in nome e per conto nostro 
 
Si autorizza il mandatario ad effettuare pagamenti per ns. conto ai fini dell’esecuzione del mandato 
 
Ci impegnamo a tenere indenni Voi e i Vs. eventuali sub-mandatari da ogni responsabilità diretta e indiretta per causa 
a noi ascrivibile nonché da ogni onere e spesa connessa all'espletamento del presente mandato. 
 
 
NOTA*   
Nel caso di utilizzo del metodo 1, la VGM  sarà  ricavata pesando il  container pieno posto sopra l’automezzo  – dal  peso 
complessivo ottenuto verrà sottratta la tara del trattore/motrice e del rimorchio riportate nelle carte di circolazione nonché la massa 
di carburante nel serbatoio dichiarata dal vettore stradale. 
Nel caso di utilizzo del metodo 2, la VGM sarà ricavata pesando con strumenti regolamentari i relativi colli nonché i materiali di 
rizzaggio, fardaggio e imballaggio e sommando a tali dati la tara del contenitore riportata sullo stesso 

 
 
 
Luogo e data   Nome e Cognome del firmatario autorizzato               Firma 
 
 
 
-------------------   ---------------------------------------------------------------  -------------------------- 

 


