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REGOLAMENTO PER SERVIZI IDRICO/ELETTRICO/WI-FI
(valido fino al 31 Gennaio 2015)

In quanto segue, sono descritte le procedure applicate dalla Società Port Utilities SpA per la fornitura
dei seguenti servizi:
- idrico;
- elettrico;
- connessione internet alta velocità via Wi-Fi.
PROCEDURE E TARIFFE
Le procedure e tariffe indicate sono quelle attualmente praticate e valide fino al 31/01/2015.
Fornitura idrica
L’Agente/Comandante dello Yacht contatta Port Mobility (che contatterà Port Utilities) richiedendo la
connessione idrica, indicando il nominativo dello yacht. Se la chiamata arriva tra le 7.30 e le 19.30 di
qualsiasi giorno dell’anno (compresi festivi), l’operatore di Port Utilities arriva entro 15 minuti per
effettuare la connessione. Se la chiamata arriva tra le 19.30 e le 7.30 l’intervento dell’operatore è
garantito entro un’ora dalla chiamata. Quando l’operatore arriva sulla banchina deve trovare la
manichetta della nave già distesa lungo la passerella a bordo banchina. Sarà l’operatore ad indicare la
colonnina di connessione e sarà l’operatore ad effettuare materialmente l’attacco della manichetta.
Prima dell’apertura della saracinesca, l’operatore rileva la lettura iniziale del contatore congiuntamente
con un rappresentante dell’equipaggio o dell’agenzia, compila un modulo apposito e lo fa firmare alla
persona presente. L’operatore della Port Utilities apre la saracinesca e mostra all’equipaggio/tecnico di
bordo come chiudere e riaprire la stessa per interrompere autonomamente l’erogazione dell’acqua
durante la permanenza dello yacht in banchina. Al momento della partenza o quando lo yacht reputa
di non avere più necessità della fornitura idrica, l’Agente/Comandante dello Yacht contatta Port
Mobility per richiedere il distacco della manichetta. Con le stesse tempistiche già indicate, l’operatore
arriva in banchina, chiude la saracinesca, rileva la lettura finale del contatore congiuntamente con un
rappresentante dell’equipaggio o agente e completa il modulo apposito. Una copia del modulo sarà
lasciata al rappresentante dell’equipaggio/Agente mentre un’altra copia sarà allegata alla fattura.
La fornitura idrica presenta una tariffa a consumo: 2,70 €/mc IVA esente.
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Fornitura elettrica
La connessione elettrica avviene mediante apposite colonnine disponibili a bordo banchina.
L’agenzia/Comandante dello Yacht contatta Port Mobility richiedendo la connessione elettrica,
indicando il nominativo dello yacht e la banchina di attracco. Se la chiamata arriva tra le 9.00 e le 18.00
di qualsiasi giorno dell’anno (esclusi sabato e festivi), l’operatore di Port Utilities arriva entro 15 minuti
per effettuare la connessione. Se la chiamata arriva tra le 18.00 e le 9.00 di qualsiasi giorno inclusi
sabato e festivi, l’intervento dell’operatore è garantito entro un’ora dalla chiamata.
Quando l’operatore arriva sulla banchina dovrà trovare i cavi elettrici della nave già distesi lungo la
passerella a bordo banchina. Sarà l’operatore ad indicare la colonnina di connessione e sarà l’operatore
ad effettuare materialmente l’attacco della spina alla presa, dopo aver verificato l’integrità della presa.
Una volta inserita la spina nella presa, l’alimentazione elettrica della presa sarà attivata in cabina
chiudendo l’interruttore. Tale manovra dovrà essere effettuata esclusivamente dal personale di Port
Utilities. L’operatore di Port Utilities invita un rappresentante dell’equipaggio/agenzia a prendere
visione della lettura iniziale del contatore presente all’interno della cabina, compila apposito format e
lo fa firmare alla persona presente per accettazione. L’accesso in cabina è consentito a persone
estranee al servizio al solo fine di prendere visione del contatore e solo se accompagnate dal personale
di Port Utilities. Contemporaneamente un altro operatore della Port Utilities in banchina si assicura
dell’avvio dell’erogazione dell’energia elettrica, aspettando feedback dall’equipaggio e mostrando i
dispositivi di emergenza presenti sulla colonnina per la disattivazione dell’erogazione in caso di
emergenza.
Al momento della partenza dello yacht, l’equipaggio/agente contatta Port Mobility per richiedere la
cessazione della fornitura. Con le stesse tempistiche già indicate sopra, l’operatore arriva in banchina e
accompagna un rappresentante dell’equipaggio/agenzia in cabina per la lettura finale del contatore.
L’operatore di Port Utilities apre l’interruttore della presa e compila il format con la lettura finale, lo fa
firmare al rappresentante presente (equipaggio/agenzia) e glielo consegna. Un’altra copia del format
sarà allegata alla fattura. Un altro operatore di Port Utilities in banchina eseguirà il distacco fisico della
spina dalla presa e verificherà l’integrità della presa e della colonnina.
Se lo yacht non ha la spina, se disponibile viene fornita a noleggio dalla Port Utilities. L’equipaggio
monta la spina sul cavo di bordo. Oltre al noleggio della spina, Port Utilities fornisce qualsiasi altro
materiale utile ai fini della connessione (capicorda, nastro isolante, ecc.) e presta gli attrezzi (pinza
crimpatrice, cacciaviti, ecc.). Gli operatori di Port Utilities assistono l’equipaggio durante il montaggio
ma la responsabilità del montaggio è dell’equipaggio.
La tariffa di noleggio della spina comprende anche la vendita dei materiali a consumo e il supporto
dell’operatore e dei propri attrezzi. Al momento della cessazione della fornitura, la spina dovrà essere
restituita all’operatore di Port Utilities che ne verificherà l’integrità. Il noleggio della spina sarà
concesso solo previa escussione della cauzione che sarà restituita se la spina sarà riconsegnata integra
e funzionante.
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In casi di necessità, Port Utilities potrà effettuare il montaggio della spina fornita a noleggio ma la
responsabilità di Port Utilities si ferma comunque alla presa: Port Utilities non entra nel merito
dell’adeguatezza dell’impianto di bordo (cavi e protezioni).
La fornitura elettrica prevede una tariffa a consumo:
- 0,232 €/kWh + IVA (22%)
In caso di noleggio della spina saranno applicate le seguenti tariffe:
Tipo spina
600 A trifase
400 A trifase
250 A trifase
150 A trifase

Deposito cauzionale
€ 1.950,00
€ 1.750,00
€ 750,00
€ 500,00

Noleggio giornaliero
€ 102,23 + IVA (22%)
€ 81,03 + IVA (22%)
€ 43,54 + IVA (22%)
€ 32,48 + IVA (22%)

Alla tariffa di noleggio delle spine sarà praticata la seguente scontistica:
- 50% dall’11° al 20° giorno di fruizione del servizio elettrico;
- 80% dal 21° al 30° giorno di fruizione del servizio elettrico;
- dal 31° giorno il noleggio delle spine è gratuito.
Se si dovessero riscontrare dei danni alle apparecchiature a bordo banchina (prese, colonnine, ecc.), gli
stessi saranno prontamente segnalati e saranno effettuate le opportune verifiche con conseguente
imputazione dei costi a chi li ha causati.
Si precisa che la responsabilità di Port Utilities termina alla presa, quindi qualsiasi danno provocato
all’impianto di bordo, alla presa o alla stessa colonnina per cause imputabili all’errato montaggio della
spina, all’insufficiente sezione del cavo di bordo, alla mancanza di protezioni di bordo, ecc. non
potranno essere imputati a Port Utilities.
Wi-Fi
Nell’area del Roma Marina Yachting è presente la copertura Wi-Fi. Il servizio è disponibile a pagamento
per chiunque transiti o sosti nell’area. Per accedere al servizio è necessario attivare la connessione WiFi sul proprio dispositivo, ricercare la rete Wi-Fi “Port Connect”. Connettendosi a tale rete, è possibile
acquistare il servizio con pagamento mediante carta di credito.
Sono disponibili 3 profili tariffari (IVA inclusa):
- 2,50 € per 1 ora di connessione;
- 6,00 € per 12 ore di connessione;
- 70,00 € per un mese di connessione.
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Per l’acquisto della navigazione mensile è necessaria la creazione di un account da parte del personale
preposto. Una volta effettuato il pagamento il sistema fornisce username e password che possono
essere inserite non contemporaneamente in qualsiasi dispositivo fino all’esaurimento del credito
acquistato. Il tempo indicato è di navigazione effettiva anche discontinua.
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