
 

ALLEGATO TECNICO ALL’ORDINANZA TRENI IN VIGORE DAL 1 FEBBRAIO 2017 

 

Definizioni  

1. SINFOMAR: Port Community System dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Orientale; 

2. Manifesto Merci Treno – cd. CH30PF -, è il documento attestante l’arrivo e la partenza 

della merce a mezzo convogli ferroviari da e per i Punti Franchi di Trieste: MMTA/CH30PF 

- MMTP/CH30PF; 

3.  Manifesto Merci Treno - CH30 -, è il documento attestante l’arrivo e la partenza della 

merce a mezzo convogli ferroviari in ingresso/uscita dalle aree del porto di Trieste diver-

se dai Punti Franchi: MMTA/CH30 - MMTP/CH30  

4. Manifesto Merci Treno – DC – distinta carri, è il documento attestante l’arrivo e la par-

tenza della merce a mezzo convogli ferroviari in ingresso/uscita dalle aree del porto di 

Trieste diverse dai Punti Franchi: MMTA/DC – MMTP/DC 

 

Disposizioni generali: 

Il manifesto merci treni è generato da Sinfomar. 

Il sistema genera un Manifesto Merci Treno per ogni convoglio ferroviario. 

I dati devono essere inseriti dai soggetti muniti delle credenziali di accesso a Sinfomar. 

I manifesti, completi di ogni informazione prevista, devono essere sottoscritti e presentati dal 

vettore ferroviario o da un suo rappresentante. 

I dati potranno essere utilizzati per consentire alla locale Guardia di Finanza l’attività di riscon-

tro.  

La presentazione del manifesto treni alle Autorità per la presa in carico, impegna il sottoscrittore 

in ordine alla veridicità dei dati ivi inseriti. 



 

Merci in uscita o entrata nei PP.FF. 

 

Uscita delle merci dai PP.FF. scortate da manifesto merci treno in partenza 

(MMTP/CH30PF): 

Ai fini della convalida dell’uscita delle merci su treno dai Punti Franchi di Trieste, è obbligatoria 

la previa presentazione all’Ufficio delle Dogane del modello MMTP/CH30PF. 

Eventuali eccezioni saranno autorizzate dall’Ufficio delle Dogane di concerto con l’Autorità di Si-

stema Portuale del Mare Adriatico Orientale. 

Il MMTP/CH30PF presentato per l’uscita delle merci dai Punti Franchi, deve riportare 

l’identificativo del documento doganale definitivo.  

 

Arrivo delle merci scortate da manifesto merci treno in arrivo (MMTA/CH30PF): 

Ai fini della convalida dell’ingresso delle merci su treno nei Punti Franchi di Trieste, è obbligato-

ria la previa presentazione all’Ufficio delle Dogane del modello MMTA/CH30PF. 

 Eventuali eccezioni saranno autorizzate dall’Ufficio delle Dogane di concerto con l’Autorità di Si-

stema Portuale del Mare Adriatico Orientale. 

In particolare, si rammenta che il Manifesto Merci Treni – MMTA/CH30PF - presentato per 

l’entrata delle merci nei Punti Franchi, deve riportare l’identificativo del documento doganale de-

finitivo. In caso di merce destinata ad essere immagazzinata nei PP.FF., introdotta senza scorta 

di documento doganale, in attesa di ricevere una destinazione doganale (regime doganale o in-

troduzione nei magazzini doganali), la partita di merce verrà identificata con il numero di partita 

Sinfomar attribuito dal sistema. 

 

Merci in uscita o entrata via treno in aree diverse dai Punti Franchi 

Merci destinate ad effettuare operazioni doganali.  

Al fine di consentire l’ingresso/l’uscita delle merci ai fini doganali dalle aree del porto di Trieste 

diverse dai Punti Franchi, è obbligatoria la presentazione all’Autorità doganale del modello 

MMTA-MMTP/CH30. 

 

Merci unionali non destinate ad effettuare operazioni doganali.  

Al fine di consentire l’ingresso/l’uscita delle merci dalle aree del porto di Trieste diverse dai Punti 

Franchi, non è obbligatoria la presentazione all’Autorità doganale del modello MMTA- 

MMTP/CH30. 



 

 

APPLICAZIONE INFORMATICA  

IN VIGORE DAL 1 FEBBRAIO 2017 

 

 

Credenziali di accesso a Sinfomar – Modulo treni 

Per poter effettuare l’accesso a Sinfomar è necessario utilizzare un codice di accesso con relativa pas-

sword. La procedura per ottenere tale codice è descritta sul sito internet dell’AdSP. 

 

Accesso a Sinfomar: 

Pagina di accesso per l’inserimento delle credenziali: http://sinfomar.porto.trieste.it  

 

 

 

 

Effettuato l’accesso viene presentata la home page di Sinfomar, nella quale è presente anche l’icona Treni.  

 

 

 

Clikkando su tale icona, si accede al modulo treni.  

http://sinfomar.porto.trieste.it/


 

Modulo treni 

 

Il modulo Gestione treni presenta una pagina iniziale riportante, in tempo reale, i treni arrivati e in parten-

za da e per il porto di Trieste e di competenza dell’operatore che ha effettuato l’accesso (AdPS o altri enti 

abilitati: tutti i treni). 

La pagina iniziale è arricchita da una serie di funzioni adibite alla ricerca facilitata dei singoli treni movi-

mentati.  

 

 

 

 

A destra della pagina, in alto, è presente un menu verticale, con le voci: Riepilogo; 

Elenco Treni; Gestione Vagoni; Gestione tracce. 

Ad esse possono accedere soltanto gli utenti abilitati, oppure quelli coinvolti nelle 

operazioni ferroviarie, ma relativamente soltanto ai treni di propria competenza.  

 

 



 

Il “Riepilogo” treni riporta, in tempo reale, tutti i treni arrivati, in partenza, in arrivo e partiti, ed ha la fun-

zione di illustrare sommariamente il movimento dei treni. 

 

 

 

 

Elenco Treni 

 

E’ la pagina di riepilogo presentata in avvio di procedura. Tale pagina presenta solo i treni di interesse del 

signolo operatore (per APdS o altri enti abilitati: tutti)  

 

 

 

Attraverso di essa, clikkando sulla singola pratica, è possibile accedere ai dati del singolo treno. 

 



 

Singolo treno: 

 

Identificata la pratica, viene presentato un menu orizzontale con tre voci: Generale; Vagoni; Merce. 

  

 

 

 

 

 

 

Menù Generale: E’ la schermata mediante la quale si apre una pratica, selezionando la traccia del 

treno desiderato ed immettendo tutti i dati richiesti. La stessa pagina può essere usata per consultare i 

dati inseriti. 

 

  

 

Attraverso di essa si gestiscono:  

N. pratica, Traccia (che porta con sé l’origine o la destinazione), Data/Ora della Traccia, Data Attesa di 

Transito al varco, Data Effettiva di transito, Agente Dichiarante, MTO, Terminalista e Terminal.  

 

Nella parte bassa della schermata viene riportato il riepilogo della composizione del treno con i seguenti 

dati: 

 Totale veicoli ferroviari 

 Carri carichi 

 Carri vuoti 

 Massa netta 

 Massa lorda 

 Metri totali 

 

 

Attraverso tale videata si gestiscono anche i menù Vagoni e Merce 



 

 

Menù Vagoni: contenente i relativi specifici campi relativi al vagone (numero vagone, peso, lunghezza). 

Nella parte inferiore, una tabella aiuta a gestire 

l’abbinamento “mezzo o contenitore” / “vagone”, mediante 

loro trascinamento sul campo Vagone corrispondente. 

Nella colonna dei vagoni è possibile cancellare o spostare il 

vagone per modificare la formazione del treno, così come è 

possibile aggiungerne altri (nei limiti di formazione del tre-

no). Operazione che si effettua cliccando su “+Aggiungi va-

gone” e selezionandolo dalla lista che ne segue. 

 

 

 

Menù Merce:  contenente i relativi specifici campi, con la possibilità di “aggiungere merce” associandola 

ai vagoni.  

In caso di necessità operativa, è possibile “svuotare” i vagoni stessi dalla merce contenuta. 

 

 

Selezionando le singole voci si accede ai particolari della corrispondente partita di merce. 

 

NB: Si può accedere alle tre suddette voci di menù (generale, vagoni e merci), anche in fase di 

generazione di Nuovo arrivo e Nuova partenza, attraverso il menu orizzontale della pagina Elenco 

movimenti. 

 

 

 



 

 

Gestione tracce 

 

La procedura è dotata di una gestione delle tracce di ogni treno  

 

 

 

attraverso la quale si gestiscono 

 Il Numero Traccia 

 A/P (Arrivo o Partenza) 

 Il luogo e nazione (di provenienza o destinazione) 

 I vari operatori coinvolti (MTO, Vettore, Terminalista, Agente firmatario e Terminal) 

 Il Tipo di treno 

 L’ora di A/P (Ora Arrivo o Partenza dal Porto di Trieste) 

 I giorni della settimana di operatività, con relativa eventuale soppressione nei giorni festivi o semi-

festivi 

 La traccia di accoppiamento 

 

Elenco Tracce 

Per una più funzionale gestione delle tracce, le stesse sono riportate in uno specifico elenco attraverso cui 

possono essere confrontate e, eventualmente, corrette: 

 



 

Documento di arrivo o partenza del treno 

 

Va premesso che il Manifesto Treno è composto da: 

 

1. una testata, con i dati identificativi del treno;  

2. un corpo, riportante i dati dei singoli vagoni, delle unità logistiche sopra caricate, e delle merci 

contenute in dette unità logistiche, comprensive della indicazione dei documenti doganali che le 

accompagnano;  

3. un riepilogo generale del treno. 

 

 

Nella “testata del documento”, che viene stampato in testa al Manifesto Merci Treno, vengono riportati: 

 N° del treno, di data, ora; 

 N° di spedizione e agente che ha compilato il manifesto treno; 

 Provenienza e terminal di destinazione (o viceversa); 

 Numero allibramento Sinfomar e data allibramento; 

 

Nel corpo del documento vengono riportati: 

 Posizione vagone; 

 N° Vagone; 

 Targa o N° container; 

 Merce (descrizione e Taric/HS); 

 Massa, tara e massa lorda del semirimorchio o container; 

 N° sigillo; 

 Merci pericolose (codice internazionale); 

 Tipo documento doganale; 

 Numero documento doganale e eventualmente BarCode del MRN. Se merce comunitaria viene ri-

portata la dicitura “COMUNITARIA”; se dotazioni, viene riportata la dicitura “DOTAZIONI”; 

 N° Sinfomar (solo in arrivo e utile per identificare le partite di merci comunitarie). 

 

 

Il riepilogo generale del treno, che viene stampato in fondo al Manifesto Treno, riporta: 

 Totale veicoli ferroviari; 

 Carri carichi; 

 Carri vuoti; 

 Massa netta; 

 Massa lorda; 

 Lunghezza; 

 Dichiarante. 

 

 



 

Dall’interno di ogni pratica del singolo treno, cliccando sull’apposito tasto nella barra del menu, è possibile 

creare, in formato pdf, i quattro diversi tipi di manifesto treni: MMTA/P/CH30PF; MMTA/P/DC Distinta Car-

ri; MMTA/P/CH30 no PF; Distinta Carri per Organo di Manovra. 

 

 

 

 
Esempio di stampa di un MMTA-CH30PF (Manifesto Merci Treno in Arrivo in Punto Franco):  
 

 
 

 
 



 

 
Il MMTP/CH30PF (partenza) è similare al MMTA/CH30PF (arrivo), con l’unica sostanziale differenza che non 

vengono riportati i numeri sinfomar delle partite merci, in quanto fanno fede i numeri di PF assegnati alla 

partita stessa nella fase dello sbarco, oppure il numero del documento doganale che accompagna la mer-

ce. 

Esempio di stampa di un MMTP-CH30PF (Manifesto Merci Treno in Partenza da Punto Franco):  

 

 

 

 

Movimento Treni non in Punto Franco 

 

Esiste una parte di treni in arrivo e in partenza i cui terminal non rientrano tra quelli inseriti nelle aree di 

Punto Franco. Tali terminal rientrano in quelli classificati in AIDA come Mag.99. 

La gestione telematica dei suddetti treni è del tutto identica a quella fin qui descritta, tranne che per 

l’emissione del Manifesto Treno che assume, in questi casi, la valenza di riepilogo della composizione del 

treno in arrivo o in partenza. 

Tale documento prende il nome MMTA/DC – DISTINTA CARRI IN ARRIVO, e MMTP/DC – DISTINTA CARRI 

IN PARTENZA. 

 



 

 
Esempio di stampa di un MMTA/DC – DISTINTA CARRI IN ARRIVO: 

 

 
 
Esempio di stampa di un MMTP/DC – DISTINTA CARRI IN PARTENZA: 

 

 



 

Al fine di consentire l’ingresso/l’uscita delle merci ai fini doganali dalle aree del porto di Trieste diverse dai 

Punti Franchi, è stato previsto il formato di stampa manifesto treni MMTA/CH30 e MMTP/CH30: 

Esempio di stampa di un MMTA/CH30 – TRENO IN ARRIVO: 
 

 
Esempio di stampa di un MMTP/CH30 – TRENO IN PARTENZA: 

 

 

 



 

 

 

E’ stato previsto anche un documento definito DISTINTA CARRI PER ORGANO DI MANOVRA, riportante 

l’elenco dei carri che per ragioni operative escono provvisoriamente dalle aree del Punto Franco per farvi 

immediatamente rientro:  

 

 

 

Tale elenco non riporta il numero di traccia del treno né l’origine o la destinazione, ma solo l’ora di previsto 

transito e il nominativo di chi ha compilato il manifesto. 



 

DATI GESTITI DALL’APPLICAZIONE INFORMATICA  

DATI GENERALI SINGOLO TRENO   

OBBLIGO PER L'OPERA-
TORE DI FORNIRE L'IN-

FORMAZIONE, SE PREVI-
STA DAL TIPO DI CARICO 

(SI/NO) 

TERMINOLOGIA DESCRIZIONE 
DATI FOR-
NITI DA: 

PUNTI 
FRANCHI 

NO PUN-
TI 

FRANCHI 

Traccia Numero traccia di identificazione del treno  Operatore SI SI 

Arrivo / Partenza 
Treno in Arrivo o Partenza a/da Trieste 
(A/P) 

Operatore SI SI 

Data Arrivo /Partenza Data traccia di arrivo/partenza a/da Trieste Operatore SI SI 

Ora Arrivo / Partenza  Ora traccia di arrivo/partenza a/da Trieste Operatore SI SI 

Nome convenzionale Nome convenzionale del treno Operatore SI SI 

Da/Per 
Luogo (Locode) di provenienza o destino 

del treno 
Operatore SI SI 

Tipo Treno 
Classificazione del treno dipendente dalla 
tipologia del carico sui vagoni 

Operatore SI SI 

Vettore 
Impresa ferroviaria che opera sulla tratta 
italiana 

Operatore SI SI 

MTO Soggetto organizzatore del traffico Operatore SI SI 

Agente Chi firma il Manifesto Treno  Operatore SI SI 

Terminalista 
Soggetto responsabile del Terminal  portua-
le di arrivo/partenza 

Operatore SI SI 

Terminal Terminal portuale di arrivo/partenza Operatore SI SI 

Nr. Pratica 
Identificativo del singolo convoglio attribui-
to dall'agente dichiarante 

Operatore SI SI 

Corridoio Doganale 
Indica se il treno viaggia in corridoio doga-
nale 

Operatore SI SI 

Tipo Manifesto Treno 
CH30PF; CH30; DC; DC per Organo di Ma-

novra.  
Operatore SI SI 

Data e ora di entrata o 
uscita 

Data e ora di Visto Entrare / Uscire dalle 
aree portuali (dal 1 luglio 2017) 

G.D.F.     

Data e Ora stampa mani-
festo treno  

Data e Ora stampa manifesto treno  
Sistema 

informatico 
    

Nr. Allibramento Sinfo-
mar 

Nr. di allibramento Sinfomar 
Sistema 

informatico 
    

Data allibramento Data di allibramento Sinfomar 
Sistema 

informatico 
    

Numero A18 Nr. di allibramento A18 (dal 1 luglio 2017) Dogana     

Data A18 data di allibramento A18 (dal 1 luglio 2017) Dogana     

Stato del Manifesto Treno 
Stato in cui si trova il Manifresto treno (dal 
1 luglio 2017) 

Sistema 
informatico 

    

Data e Ora Stato del Ma-
nifesto Treno 

Data e ora dello stato del Manifresto treno 
(dal 1 luglio 2017) 

Sistema 
informatico 

    

Totale carri calcolato dal sistema 
Sistema 

informatico 
    

Carri carichi calcolato dal sistema 
Sistema 

informatico 
    

Carri vuoti calcolato dal sistema 
Sistema 

informatico 
    

Massa lorda  calcolata dal sistema 
Sistema 

informatico 
    



 

Massa netta calcolata dal sistema 
Sistema 

informatico 
    

Lunghezza del convoglio Lunghezza in metri calcolata dal sistema 
Sistema 

informatico 
    

     

DATI VAGONE   forniti da: P.F. no P.F. 

Posizione del vagone  Posizione del vagone sul convoglio: 1, 2, 3 Operatore SI SI 

Numero Vagone Identificativo numerico del vagone Operatore SI SI 

Tara del vagone Peso del vagone vuoto in Kg. Operatore SI SI 

Lunghezza del vagone Lunghezza del vagone in metri  Operatore SI SI 

Tipo vagone Tipo vagone Operatore NO NO 

     

DATI SINGOLA UNITA' LOGISTICA TRASPORTATA forniti da: P.F. no P.F. 

Tipo Contenitore 
Classificazione del cntr secondo le specifi-

che ISO  
Operatore SI SI 

Numero del contenitore Sigla e Numero del Contenitore Operatore SI SI 

Targa Mezzo o N. Cassa 
Mobile 

Targa dell’automezzo o del S/R caricato sul 
vagone 

Operatore SI SI 

Tipo mezzo Tipo di UTI caricata o scaricata Operatore SI SI 

Codice ILU Identificativo del mezzo (semirimorchio) Operatore SI SI 

Sigillo 
Numero del sigillo apposto sul cntr o sul 

S/R  
Operatore SI SI 

Massa lorda dell'unità lo-
gistica 

Peso totale dell'unità logistica (tara + peso 
merce) 

Operatore SI SI 

     

DATI SINGOLA PARTITA DI MERCE TRASPORTATA forniti da: P.F. no P.F. 

Tipo partita merce 
Comunitaria; Non Comunitaria; Dotazioni; 
Mezzo/CNTR Vuoto. 

Operatore SI SI 

Codice Merce  
Codice doganale della merce. Minimo 4 ci-
fre TARIC/HS 

Operatore SI SI 

Descrizione della merce 
Descrizione sintetica della merce trasporta-
ta 

Operatore SI SI 

Peso della merce Peso netto della merce o della dotazione Operatore SI SI 

Numero dei colli 
Numero totale delle singole parti di cui è 
costituito l’intero carico 

Operatore SI SI 

Tipo di colli 
Tipologia dell’imballaggio dell’intero carico 
o dei singoli colli 

Operatore NO NO 

Merci pericolose 
Codice di classificazione internazionale delle 

merci pericolose 
Operatore SI SI 

Tipo Documento dogana-
le 

Tipo di documento doganale che accompa-
gna la merce, come da tabella doganale 
(Es: EX; T1; IM; CIM; ecc….)  

Operatore SI NO 

Numero Documento do-
ganale 

Numero documento che accompagna la 

merce: tipicamente il numero di MRN. Tale 

numero viene riportato nel manifesto treno 
nella colonna "Numero Documento Dogana-
le". (Se MRN la procedura riporta anche il 
relativo Barcode).  
Nella colonna, in caso di merce comunita-
ria, la procedura riporta la scritta "COMUNI-

TARIA"; nel caso di dotazioni, la procedura 
riporta "DOTAZIONI". 

Operatore SI NO 

Data documento dogana-
le 

Data del documento doganale che accom-
pagna la partita di merce 

Operatore SI NO 



 

Nr. Partita Sinfomar 
Numero di partita attribuito automatica-
mente da Sinfomar alla merce in entrata 

nelle aree portuali 

Sistema     

Partita di merce in corri-
doio doganale 

Partita di merce in corridoio doganale Operatore SI SI 

Destinazione/Provenienza 
merce 

Locode della Destinazione/Provenienza del-
la singola partita di merce 

Operatore NO NO 

Numero di polizza Numero di Polizza (Nave) Operatore NO NO 

Numero di booking Numero di Booking (Nave) Operatore NO NO 

Nominativo transitario 
Nome (EORI) dell’spedizioniere/transitario 
incaricato delle operazioni doganali 

Operatore NO NO 

A2 - PF 
Numero di allibramento doganale del MMA 
e del relativo PF 

Operatore NO NO 

MRN/ENS - NAVE MRN della ENS in arrivo via nave Operatore NO NO 

A10 Numero di allibramento doganale del MMP Operatore NO NO 

MRN - NAVE MRN in partenza Operatore NO NO 

     

DATI AUTISTA (solo per ROLA) forniti da: P.F. no P.F. 

Cognome Cognome del'Autista Operatore SI SI 

Nome Nome dell'Autista Operatore SI SI 

Tipo Documento Tipo documento d'identità Operatore NO NO 

Numero Documento Numero documento d'identità Operatore NO NO 

Data Documento Data di rilascio del documento d'identità Operatore NO NO 

Nazionalità documento Nazione di rilascio del documento Operatore NO NO 

     

DATI PER LA GESTIONE TELEMATICA AUTOMATIZZATA forniti da: P.F. no P.F. 

Luogo di rilevamento 
Luogo di rilevamento automatico del tre-
no/vagone  

Sistema 
informatico 

    

ID apparato di rileva-

mento 

Numero identificativo dello strumento di ri-

levamento treno/vagone 

Sistema 

informatico 
    

T & T 
Tracking & Tracing tramite sistemi: "SIR" di 
TIC, "Supervisor" di RCA,  

Sistema 
informatico 

    

Strumento di tracciamen-
to 

Identificativo strumento di tracciamento 
Sistema 

informatico 
    

Tipologia strumento Tipologia strumento di tracciamento 
Sistema 

informatico 
    

Data e ora di rilevamento 
Data e ora rilevata dagli strumenti di rile-
vamento automatizzato 

Sistema 
informatico 

    

Longitudine  
longitudine del luogo di rilevamento del 
treno 

Sistema 
informatico 

    

Latitudine latitudine del luogo di rilevamento del treno 
Sistema 

informatico 
    

 


