
                                                                                                                                                                  
 

NEWSLETTER 2/2015 
 
In aggiunta alle nuove tariffe (in vigore dal 1 Gennaio 2015) ed al servizio di fornitura elettrica, vi 
presentiamo i cambiamenti inerenti all’introduzione della tariffa dello smaltimento dei rifiuti in 
vigore dal 15 Aprile 2015. 
 
 

TARIFFE 
  

Porto 
 

Categoria natanti fino a 22 metri 
 

Lunghezza fuori tutto 
(fino a) 

ALTA  
STAGIONE 

16 Aprile - 15 ottobre 

BASSA 
STAGIONE 

16 Ottobre - 15 Aprile 

10 mt €                   56,00 €                 28,00 
12 mt €                   80,00 €                 40,00 
15 mt €                 112,00 €                 56,00 
18 mt €                 160,00 €                 80,00 
22 mt €                 370,00 €               185,00 

 
- Tariffe giornaliere di ormeggio omnicomprensive di servizi 

- Diritto fisso di allaccio alla fornitura elettrica: € 10,00 
- Contributo giornaliero tassa comunale sui rifiuti: € 5,00 

Tariffa per sosta pranzo, in relazione agli ormeggi disponibili ed agli arrivi previsti, al 50% dell’importo di 
riferimento. 

Tutti gli importi si intendono al netto di IVA ai sensi di legge. 
 

Categoria natanti superiori a 22 metri 
 
 

Lunghezza fuori tutto 
(fino a) 

ALTA  
STAGIONE 

16 Aprile - 15 ottobre 

BASSA 
STAGIONE 

16 Ottobre - 15 Aprile 

26 mt €              500,00 €               250,00 
30 mt €              600,00 €               300,00 
35 mt €              900,00 €               450,00 
40 mt €            1150,00 €               575,00 
45 mt €            1400,00 €               700,00 
50 mt €            1850,00 €             925,00 
55 mt €            2200,00  €            1100,00 
60 mt €            2550,00 €             1275,00 

Oltre 60 mt €            2800,00 €             1400,00 
                         

- Tariffe giornaliere di ormeggio comprensive di fornitura idrica 
- Fornitura elettrica calcolata successivamente al consumo (€ 0,25/KW) 

- Diritto fisso di allaccio alla fornitura elettrica: € 10,00  
- Contributo giornaliero tassa comunale sui rifiuti: € 10,00 

 
Tariffa per sosta pranzo, in base agli ormeggi disponibili ed agli arrivi previsti, al 50% dell’importo di riferimento. 

Tutti gli importi si intendono al netto di IVA ai sensi di legge. 
 
 



Baia Cannone 
 
 

Lunghezza fuori tutto 
(fino a) 

ALTA  
STAGIONE 

16 Aprile - 15 ottobre 

BASSA 
STAGIONE 

16 Ottobre - 15 Aprile 

35 mt €              630,00 €               315,00 
40 mt €            805,00 €               402,50 
45 mt €            980,00 €               490,00 
50 mt €            1295,00 €               647,50 
55 mt €            1540,00 €              770,00 
60 mt €            1785,00 €               892,50 
70 mt €            1960,00 €              980,00 

Oltre 70 mt €            2205,00 €             1102,50 
 

- Contributo giornaliero tassa comunale sui rifiuti: € 10,00 
 

Tariffa per sosta pranzo, in base agli ormeggi disponibili ed agli arrivi previsti, al 50% dell’importo di riferimento. 
Tutti gli importi si intendono al netto di IVA ai sensi di legge. 

 
 

SMALTIMENTO RIFIUTI 
 

Seguiranno ulteriori comunicazioni relative alle procedure ed orari fissi di raccolta che dovranno 
essere seguite da tutte le unità all’ormeggio su baia cannone, banchina centrale e laterale 
unitamente alle unità alla fonda in codice ISPS. 
 

USCITE EXTRA ORARIO PORTUALE 
 

È in corso di valutazione la possibilità di regolamentare le eventuali richieste di uscita  che 
vadano al di fuori dell’orario portuale attualmente in vigore. 
Seguirà anche in questo caso ulteriore informazione al proposito. 

 
CONTROLLO ANCORE 

 
Come per la precedente stagione, prosegue anche quest’anno il servizio di controllo ancore 
gratuito offerto da Marina di Portofino ed eseguito dal nostro personale. 
Verranno meglio specificati gli orari di operatività del servizio. 
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