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Legenda 
Varco 1 

Samer (Terminal) 

Varco 4 

Ormeggio 57 (TMT –Terminal) 

TIMT – Terminal 

TFT Terminal Frutta 

TMT Ingresso Principale 

EMT (Terminal) 

Sede PTS 

Sede Adriafer 

Sede Adsp 

Ex Culp 

  Zona Scanner (Dogana) 

  Ufficio Permessi Transito (Dozvole) 

  Sopraelevata per arrivare in porto 

  Aree di parcheggio interne 

Aree dove è vietata la sosta 

Locanda (Servizio Ristoro) 

Defribillatore 

Ufficio Medico Capitaneria 

Veterinario 

Isole ecologiche 

WC e docce 

Contatti 
Gentili utenti in caso di emergenze vi preghiamo di contattare i seguenti 

numeri telefonici. 

Numero unico di pronto intervento: Tel. 112 

Gestione viabilità Porto di Trieste Servizi: Tel. 040-6732888 

Sicurezza Autorità di Sistema Portuale: Tel. 0406732523 

Centrale operativa Autorità di Sistema Portuale H24: Tel. 800435311 

 
 
 

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Orientale, Porti di Trieste e Monfalcone. 

Via K.L. Von Bruck 3, 34144 Trieste (TS) - Italy 

Tel. 040-6731 

Fax 040-6732406 

Mail info@porto.trieste.it 

Website   www.porto.trieste.it 

 
Porto di Trieste Servizi S.r.l. 

Sede Legale: 

Via K. Ludwig von Bruck 3, 34144 Trieste (TS) - Italy 

Tel. 040-6732681 

Fax 040-6732680 

Mail   info@portoditriesteservizi.it 

Website www. portoditriesteservizi.it 

 
Sinfomar – software marittimo 

Tel. 040-9752208 

Mail sinfomar@info-era.com 

Website   sinfomar.porto.trieste.it 

 
Adriafer s.r.l. – Servizi Ferroviari Porto di Trieste 

Tel. 040-6732511 

Fax 040-6732987 

Mail adriafer@adriafer.com 

Website www.adriafer.com 

Welcome to Port of Trieste 
Guida ai servizi, alle 
norme e ai divieti 

VERSIONE ITALIANA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Benvenuti al porto di Trieste La presente brochure nasce su 

iniziativa della Porto di Trieste Servizi, società in house che si 

occupa della gestione dei servizi in ambito portuale istituita su 

iniziativa dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Orientale. All’in-terno della brochure troverete tutte le informazioni 

necessarie     per     accedere     al     Porto      di      Trieste      ed 

usufruire dei suoi servizi. 
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È vietato l’uso del telefono cellulare quando il mezzo è in movimento. 

 
 

Dentro il porto 
 

È doveroso assicurarsi  delle  buone  condizioni  di  efficienza  del  mezzo 
di trasporto, motrice e rimorchio, del corretto funzionamento delle luci, 

I divieti Le aree di sosta temporanea 
Norme di sicurezza e indicatori di direzione, freni o qualsiasi dispositivo di sicurezza. 

 
 

Al  fine  di  garantire  la  sicurezza  del  personale  che  opera  in  porto  e  di per il preimbarco 
regole di comportamento È obbligatorio tenere le cinture di sicurezza allacciate quando il mezzo è 

in movimento. 

tutti gli utenti che circolano al suo interno, siete pregati di rispettare le 

seguenti prescrizioni: Onde evitare il congestionamento dei mezzi pesanti all’interno del Punto 

 
La Porto di Trieste Servizi (PTS), al fine di garantire un ambiente di lavoro 

 

 

Quando si scende dal mezzo è obbligatorio indossare i d.p.i. o indumenti ad    

Franco Nuovo, viene utilizzata dai – PORT TRAFFIC OFFICER – l’area di 
smistamento esterna di Via Malaspina riportata nella mappa sottostante, 

sicuro per i dipendenti del porto e per gli utenti dei Terminal, vigila sul rispetto 

da parte degli autotrasportatori delle norme di sicurezza e di comportamento 

vigenti nel Porto di Trieste, anche in base all’Ordinanza 48/2017 dell’Autorità 

di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale (AdSP). 

Di seguito vengono riportate le norme suddette. 

 
 
 
 

I mezzi con destinazione Turchia, prima di accedere al porto di Trieste, 

devono recarsi presso l’interporto di fernetti dove gli verrà rilasciato il 

“preavviso di discesa”. Si ricorda che i mezzi non muniti del documento 

suddetto non potranno accedere in porto. 
 

         La velocità massima consentita all’interno delle aree portuali è di 30 km/h. 
 

È obbligatorio dare sempre la precedenza ai veicoli dell’autorità di sistema 

portuale, Porto di Trieste servizi, mezzi di soccorso e autorità competenti 

anche se provenienti contromano. 
 

È obbligatorio osservare le disposizioni del personale dell’Autorità di sistema, 

della Porto di Trieste Servizi e delle Autorità competenti e la segnaletica 

orizzontale e verticale presente in porto. 
 

In merito alla movimentazione mezzi all’interno del porto. Gli utenti del porto 

sono tenuti ad osservare tutte le indicazioni fornite dagli addetti alla viabilità 

della Porto di Trieste Servizi - il personale addetto alla regolamentazione 

del traffico all’interno dell’area portuale è identificato da una divisa gialla 

recante la scritta “port traffic officer”. 
 

È necessario rispettare ogni più idonea norma cautelare in relazione 

alla natura dei luoghi e del tipo di attività presente: (es. transito convogli 

ferroviari). 
 

alta visibilità. 
 

I conducenti dei mezzi di trasporto non devono lasciare la cabina di guida 

quando il mezzo si trovi sulle corsie di transito. 
 

È fatto obbligo agli utenti del porto di avere un comportamento rispettoso 

nei confronti del personale incaricato alla viabilità, le autorità competenti e 

tutti gli addetti portuali. 
 

In caso di incidente stradale all’interno dell’area portuale è obbligatorio 

segnalare l’accaduto alle autorità competenti (forze dell’ordine e di primo 

soccorso) e alla centrale operativa dell’autorità di sistema potuale che 

risponde h24 al numero verde 800435311. 
 

 
 

Rispetto dell’ambiente 
Vi ricordiamo infine che un corretto utilizzo dei servizi ambientali è fonda- 

mentale per la tutela dell’ambiente. Per tale ragione vi invitiamo a: 

   Differenziare i rifiuti prodotti, conferendoli negli appositi contenitori 

presenti nelle aree portuali; 

   Ridurre il volume degli imballaggi per evitare che occupino troppo spazio; 

    Non inserire nei contenitori rifiuti diversi da quelli che possono accogliere; 

    Non abbandonare rifiuti e/o oggetti ingombranti sia all’interno che all’e- 

sterno delle aree portuali. 

Ai sensi dell’ordinanza dell’Autorità di Sistema Portuale n. 48/2017, gli addetti 

alla viabilità della Porto di Trieste Servizi vigilano sul corretto utilizzo dei 

sistemi di raccolta dei rifiuti all’interno delle aree portuali, con il potere di 

richiedere il titolo di accesso ai soggetti che violano le disposizioni vigenti 

in materia. Pertanto, tutti gli utenti del porto sono tenuti a rispettare quanto 

sopra richiamato. Vi informiamo, infine, che troverete segnalate sulla mappa 

tutte le aree ecologiche presenti in porto a vostra disposizione. 

È vietato lo sgancio dei semirimorchi sia pieni che vuoti al di fuori degli 

stalli previsti. 
 

È vietato il sorpasso ove la segnaletica lo vieti e qualora si dovessero creare 

delle code in uscita dal porto. 
 

È vietato abbandonare il mezzo fuori dagli stalli. Nel caso siano parcheggiati 

al di fuori di essi, è necessario porre sul parabrezza un recapito telefonico. 
 

È vietata la sosta dei veicoli in aree non autorizzate. Il mancato rispetto 

di tale prescrizione determina la rimozione del mezzo su indicazione del 

personale addetto della porto di trieste servizi e l’intervento delle autorità 

competenti, ai sensi dell’ordinanza 48/2017. 
 

 
 
 

Le aree di sosta autorizzate 
All’interno della mappa sono identificate le aree di parcheggio per i veicoli. 

Vi ricordiamo che, ai sensi dell’ordinanza dell’AdSP n. 28/2011, nelle aree di 

interesse generale la sosta dei veicoli può essere effettuata esclusivamente 

entro i limiti dei tracciati appositamente predisposti ed evidenziati come 

segue: 

con colore bianco per gli stalli di sosta liberi riservati ai trattori stradali 

(motrici) 

con colore gialli per gli stalli/aree di sosta che riportano sia l’indicazione 

della categoria di veicoli alla quali gli stalli/aree sono riservati che le 

modalità di sosta; 

con colore blu per gli stalli di sosta riservati agli autotreni, trattori 

stradali (motrici), autobus, autocarri, autoarticolati, autosnodati, 

rimorchi, semirimorchi e carrelli. 

all’interno della quale sosteranno temporaneamente i mezzi in attesa di 

entrare nei Terminal di riferimento. 

 
TARIFFE DI RIPOSIZIONAMENTO DEI MEZZI 

FUORI DALLO STALLO AREE COMUNI 

Si ricorda ai gentili utenti che il mancato rispetto di quanto disposto al punto 

n. 5, della sezione “DIVIETI”, determina l’applicazione del regime tariffario 

sotto indicato, da corrispondere alla società Porto di Trieste Servizi S.r.l. da 

parte dei soggetti obbligati, come previsto dal Decreto dell’AdSP N. 1560/18. 

 
TABELLA TARIFFE 

 

Rimozione/spostamento rimorchio in area di sosta 

Rimozione rimorchio in area di sosta € 70,00 

Riallineamento mezzo € 28,00 

 

 

Trasbordo rimorchio su treno per Fernetti 

Rimozione rimorchio e preparazione per trasbordo su 

treno per Fernetti 

€ 70,00 

Trasferimento su treno per PF Fernetti € 85,00 

Mancato caricamento su treno per PF Fernetti € 35,00 

Annullamento trasferimento su treno per Fernetti 

(già prenotato) 

€ 35,00 

 
 
 

 
www.porto.trieste.it www.portoditriesteservizi.it 
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