
CARTA DEI SERVIZI



Porto Turistico Internazionale
“Amm. Luigi Gatti”

Corso Colombo, 16043
Chiavari (Ge) – Italia

Tel: +39 0185 364081
Fax: +39 0185 364081

E-mail: info@marina-chiavari.it 
Sito web: www.marina-chiavari.it

Facebook: Marina Chiavari
Twitter: @MarinaChiavari

Instragram: MarinaChiavari

Il Porto Turistico Internazionale di Chiavari è in concessione al 
Comune di Chiavari che lo gestisce tramite la società Marina 
Chiavari S.r.l.

Nella Torre di controllo ben visibile in testa alla banchina Ovest 
trovate la sede degli Ormeggiatori (Cala Nostromo) e gli Uffici 
Amministrativi (Direzione).

Gli Ormeggiatori sono a disposizione H24 Canale radio VHF 10.
L’Ufficio Amministrativo, al quale potrete rivolgervi per 
informazioni relative a tariffe, regolamenti, prenotazioni e 
pagamenti, richieste di ormeggio in transito sia stagionali 
che annuali e sulle attività del porto in generale, osserva il 
seguente orario: 
dal Lunedì al Sabato:  9:15 - 12:00 / 15:15 - 17:30; Domenica: 
10:00 – 12:00.

Il Presidente, il Direttore ed il Nostromo sono i referenti dei 
servizi generali di gestione (orari: secondo le esigenze della 
loro presenza in porto e contattabili tramite la vostra richiesta 
espressa sia agli Ormeggiatori sia all’Ufficio Amministrativo).
Una concreta collaborazione tra Marina Chiavari e l’Autorità 
Marittima Locale certificano l’importanza e la bontà 

dell’attività della Guardia Costiera nel contesto specifico del 
nostro porto in riferimento alla sicurezza generale sia a terra 
che in mare, il rispetto dell’ambiente marino ed il controllo su 
abusi nelle riserve marine.

MARINA CHIAVARI
Organigramma
- Presidente (Amministratore Unico e Presidente della  
   Società): presidenza@marina-chiavari.it
- Direttore: direzione@marina-chiavari.it
- Nostromo: calanostromo@marina-chiavari.it

GUARDIA COSTIERA
- Ufficio Locale Marittimo: +39 0185 308240 
   chiavari@guardiacostiera.it / lcchiavari@mit.gov.it

MARINA CHIAVARI

pReseNtAzIoNe

Ecco la nuova Carta dei Servizi del porto Turistico 
Internazionale “Amm. Luigi Gatti” di Chiavari.

Un sincero e marinaro benvenuto innanzi tutto a Voi 
naviganti che avete deciso di affidare il Vostro equipaggio 
e la Vostra imbarcazione per una permanenza, o anche solo 
per un transito, in questo porto.
Tutti Voi buoni naviganti avete a bordo una sicura bussola, 
oltre ai moderni strumenti elettronici, a cui fate riferimento 
quando il dubbio si fa strada.
Ed è proprio da considerare come una bussola la Carta dei 
Servizi di Marina Chiavari che ora avete in mano.

La Carta dei Servizi di Marina Chiavari sintetizza in un unico 
documento la comunicazione rivolta alla promozione delle 
proprie attività e dei servizi erogati e i principi fondamentali 
ai quali ispira la sua attività.

Profondamente consapevole oltremodo dei più sani e basici 
concetti di eguaglianza dei diritti degli utenti, parimenti 
contraria a discriminazioni per sesso, origine, lingua, religione, 
opinioni politiche ed amante sincera e rispettosa del Mare, 
Marina Chiavari non propone questa carta quale uno statuto 
ma, proprio in coerenza alla filosofia delle Carte, come 
uno “strumento di lavoro comune” con valore pragmatico 

di orientamento, confronto critico e dinamico, sempre 
verificabile e sottoponibile a continue analisi con parziali, o 
radicali, revisioni.

Grazie per essere approdati al porto “Amm. Luigi Gatti”.

BeNVeNUtI A MARINA CHIAVARI

CARtA DeI seRVIzI



-Fondo marino: Sabbia
-Lat. 44°18’71” N ; LONG: 9°19’13” E
-Ascolto continuo 24H sul canale VHF 10
-Fanale verde sulla testata del molo frangiflutti 1 lampo (2 
sec.) periodo 6 secondi
-Fanali fissi rosso e verde all’ingresso del bacino portuale
-Accoglienza entrando nel bacino a sinistra (Cala Nostromo)
-Molo di transito a dritta (max 5 gg con equipaggio a bordo)
-L’ormeggio delle 459 imbarcazioni è distribuito su 9 pontili e 2 
banchine lati Nord e Levante
-Superficie specchio d’acqua marina 62.000 mq.
-Piazzale, calate e pontili 30.000 mq

Fari e fanali:

1697 (E 1257)- Fanali a lampi lunghi verdi, periodo 6 sec. 
Portata 6 m sulla testata del molo foraneo (distanza di 
sicurezza 20 mt).

1698 (E 1257.4) – Fanale a luce fissa rossa, portata 2 m sulla 
testata del molo di sopraflutto ( distanza di sicurezza 10 mt).

1697.2 ( E 1257.2)- Fanale a luce fissa verde, portata 2 m sulla 
testata del pennello interno del molo foraneo 8 distanza di 
sicurezza 10 mt).

MARINA CHIAVARI

CARAtteRIstICHe teCNICHe

Il Porto di Chiavari è Bandiera Blu europea ininterrottamente 
dal 1987. 
Marina Chiavari gestisce il Porto con un’attenzione particolare 
ai temi dell’ambiente e della sostenibilità, mettendo in pratica 
ogni volta sia possibile quei comportamenti, quelle pratiche 
e quei servizi che possono ridurre l’impatto ambientale della 
struttura, e far crescere la sensibilità e l’attenzione degli ospiti 
e dei cittadini chiavaresi. I requisiti per ottenere la Bandiera Blu 
riguardano la qualità dell’approdo, le condizioni di sicurezza, 
la capacità del gestore di svolgere attività di informazione ed 
educazione ambientale. 

Marina Chiavari dispone di 459 posti barca, distribuiti su 
9 pontili e 2 banchine, dotati di tutti i servizi necessari per 
l’imbarcazione e così suddivisi:
A)118 posti barca fino a 6 mt.
B)142 posti barca fino a 8mt.
C)169 posti barca fino a 12 mt.
D)26 posti barca fino a 18 mt.
E)4 posti barca fino a 25 mt.
A terra sono disponibili 215 stalli per piccole imbarcazioni e/o 
veicoli.
Il molo di transito può ospitare fino a 35 imbarcazioni, con 12 
ormeggi attrezzati.

Il porto di Chiavari è costituito da un molo di sopraflutto, 
banchinato fino all’imboccatura.
Il molo di sottoflutto e la banchina Nord sono muniti di pontili. 
La banchina Sud è riservata ai pescatori ed al transito.
L’orario di accesso, sia via mare che via terra, è continuato. 
Il fondale è di 2,5 mt in prossimità dell’imbocco del canale di 
accesso. L’ancoraggio davanti Marina Chiavari è pericoloso con 
venti di Scirocco e Libeccio. Il vento di riferimento è il Libeccio 
con traversie principali da Sud-Ovest e secondarie da Sud-Est.
E’ vietato dare fondo all’ancora a più di 50 mt dalla banchina 
foranea a Sud.
Le rade più sicure vicine al porto sono a ridosso del promontorio 
di Portofino a 4,5 miglia marine verso Ovest ed a Sestri Levante 
verso Est, oltre al vicinissimo Porto di Lavagna a 1,3 miglia 
marine da Chiavari.
L’intera area portuale, salvo i divieti imposti per la sicurezza e le 
zone riservate ai soli utenti autorizzati, entrambi chiaramente 
motivati e segnalati, è accessibile a tutti i visitatori a piedi e 
in bicicletta (od altri mezzi non a motore convenzionali). 
L’ingresso ai motoveicoli ed autoveicoli è regolato e controllato 
da Marina Chiavari previo il rilascio di tessere magnetiche 
alzasbarra. Gli accessi, sempre monitorati con telecamere a 
circuito chiuso, garantiscono il costante e rigoroso controllo 
del porto.

Il servizio istituzionale di Marina Chiavari è quello di gestire 
l’accoglienza degli utenti le cui principali richieste sono:
1)Assegnazione dell’ormeggio in cessione temporanea;
2)Assegnazione dell’ormeggio a breve termine;
3)Autorizzazione per la sosta in zona lavori;
4)Autorizzazione per le aziende artigiane ad operare in porto.

Il Regolamento Comunale per l’esercizio e l’uso del Porto 
Turistico di Chiavari è a disposizione di tutti i richiedenti 
(scaricabile anche dal sito web nella sezione Il Porto – 
Modulistica ) e definisce la normativa per l’assegnazione delle 
tre possibilità di ormeggio. I tempi di risposta a delle richieste 
sopracitate sono:
1)Risposta immediata: quando esiste la disponibilità di un 
ormeggio libero l’assegnazione è automatica e limitata al 
tempo disponibile;
2)Con disponibilità di ormeggio secondo la lista d’attesa;
3)Risposta immediata: autorizzazione concessa per il tempo 
necessario allo svolgimento dei lavori;
4)Risposta immediata: autorizzazione rilasciata in 7/10 giorni 
e valida 12 mesi.

MARINA CHIAVARI

stRUttURA e AMBIeNte



Scegliere Marina Chiavari significa poter contare su 
una posizione geografica strategica, una struttura in un 
territorio attrattivo 365 giorni all’anno e affidare la propria 
imbarcazione e le proprie esigenze ad un porto sicuro.

Marina Chiavari dispone di 459 posti barca, distribuiti su 
9 pontili e 2 banchine, dotati di tutti i servizi necessari per 
l’imbarcazione. A terra sono disponibili 215 stalli per piccole 
imbarcazioni e/o veicoli. Il molo di transito può ospitare fino 
a 35 imbarcazioni, con 12 ormeggi attrezzati.
Ospita oltre 20 attività, tra cui esercizi commerciali, 
ristoranti, lounge bar, artigiani e professionisti del settore 

della nautica a disposizione dei clienti del porto e dei turisti.

Da Marina Chiavari è possibile accedere direttamente alla 
spiaggia adiacente dove, durante la stagione estiva, vi sono 
campi da beach volley, un parco divertimenti sull’acqua 
unico nella zona, una piscina e uno stabilimento balneare 
attrezzato per la libera balneazione.

La città di Chiavari è anche una splendida località da 
scoprire: a 5 minuti a piedi dal porto c’è il centro storico 
medievale e i suoi portici ottocenteschi che svelano scorci 
panoramici di incomparabile bellezza. Destinazione 

balneare con le sue lunghe spiagge di fine sabbia arenaria, 
attrezzate o libere, che caratterizzano il litorale, facilmente 
accessibili dalla passeggiata del lungomare recentemente 
ristrutturata e ampliata: è una città  “a misura d’uomo”.

Marina Chiavari dista soli 50 metri dalla stazione ferroviaria 
e quindi ad un passo per chi volesse raggiungere la propria 
imbarcazione scegliendo un mezzo di trasporto alternativo 
all’auto e, a poco più di 1 km, dal casello autostradale di 
Chiavari, a ponente, e da quello di Lavagna, a levante. 
L’aeroporto più vicino è il “Cristoforo Colombo” di Genova, a 
circa 40 km.

MARINA CHIAVARI

sICURAMeNte al CeNtRo



• Assistenza all’ormeggio h24

• Ormeggio al transito

• Alaggio e varo

• 4.000 mq di piazzale per lavorazioni

• Scivolo con argano elettrico

• Torre di controllo

• Video sorveglianza h24

• Ambulatorio della Croce Rossa Italiana

• Eliporto

• Acqua potabile e corrente elettrica in banchina

• Servizi igienici, docce e nursery

• Parcheggio

• Wi-Fi gratuito

• Previsioni Meteo

• Accesso diversamente abili

• Sollevatore per disabili

• Raccolta differenziata

Sicurezza, professionalità, comodità. Marina Chiavari 
non è solo un punto di approdo strategico per partire alla 
scoperta del Mar Ligure, dell’Alto Mediterraneo e dello 
splendido territorio del Tigullio, ma una struttura capace 
di garantire la sicurezza alle imbarcazioni in banchina e 
offrire numerosi servizi ai diportisti, in barca e a terra.

Scopri quanto può essere piacevole ormeggiare a Marina 
Chiavari: dall’assistenza in banchina ai servizi dedicati, 
tutto è stato pensato per rendere confortevole il soggiorno 
dei nostri ospiti.

I seRVIzI per I ClIeNtI 
al CeNtRo delle nostre AtteNzIoNI



Con la sua posizione strategica rispetto al centro cittadino, 
completamente integrata nel tessuto urbanistico e 
commerciale, Marina Chiavari offre un facile accesso 
ad una serie di servizi e attività commerciali anche 
all’interno dell’area portuale.

Scopri gli ambienti raffinati dove assaggiare i gustosi 
sapori della gastronomia ligure e internazionale che 

offrono i ristoranti presenti in porto, gusta gli aperitivi 
al tramonto nei lounge-bar, soddisfa i tuoi desideri nelle 
boutique e nei negozi in banchina; affida le tue richieste 
alla professionalità degli artigiani e degli operatori nautici 
attivi in marina.

seRVIzI all’Interno 
dell’AReA poRtUAle

Nautica

Ristoranti, lounge bar e pub

Negozi, shopping & relax

Associazioni

Grazie agli imponenti interventi di rafforzamento della 
massicciata esterna del molo di sopraflutto ed all’innalzamento 
del relativo muro paraonde, oggi Marina Chiavari si pone 
come uno dei porti meteorologicamente più sicuri dove 
ormeggiare.
L’intera area portuale di Marina Chiavari è costantemente 
monitorata da un servizio di videosorveglianza interno attivo 
24 ore su 24. La registrazione delle immagini è tenuta sotto 

controllo dal Comando della Polizia Municipale della città di 
Chiavari a cui il sistema è collegato per garantire una maggiore 
efficacia del servizio.
Ogni accesso al porto è controllato e l’ingresso dal varco 
principale è regolato da sbarre automatiche e vigilato da un 
ormeggiatore 24 ore su 24.
Lo staff degli Ormeggiatori dispone di personale qualificato 
sempre presente ad offrire a tutti gli utenti una pronta assistenza 

all’ormeggio. 
Marina Chiavari è dotata di una piazzola per gli elicotteri che 
permette di affrontare le situazioni di emergenza sanitaria 
nel porto, nella città di Chiavari e nell’area circostante. Inoltre, in 
porto è presente un ambulatorio della Croce Rossa Italiana 
per la prestazione degli interventi di primo soccorso e di servizio 
infermieristico e pediatrico.

la sICURezzA al CeNtRo
deI nostrI oBIettIVI



Marina Chiavari si trova al centro della Riviera Ligure di 
Levante e rappresenta una base diportistica nel sistema 
turistico del Golfo del Tigullio. Dista 35 km da Genova, con 
il suo Acquario e il centro storico più grande d’Europa, e poche 
miglia nautiche sia da Portofino che dalle Cinque Terre (tutte 
e tre le località Patrimonio dell’Umanità UNESCO) nonché 
dalle mete più frequentate di Toscana, Sardegna, Corsica e 
Costa Azzurra. 
Arrivando da Genova, il Promontorio di Portofino segna il 

confine a Ponente del Golfo del Tigullio, un litorale tutto da 
scoprire tra insenature mozzafiato, località balneari famose 
in tutto il mondo e punti panoramici da cui godere della vista 
meravigliosa di quest’angolo di Liguria. Ogni Comune del 
Tigullio risulta unico nel suo genere, offrendo ai visitatori tutte 
le sfaccettature del mare e delle sue attrattive. Dall’esclusiva 
Portofino al tipico e raccolto borgo di Zoagli, passando dalla 
tranquilla cittadina di Rapallo alla movida notturna di Santa 
Margherita Ligure, l’elegante e coinvolgente Chiavari con 

i suoi caruggi e i suoi negozi, fino alla bellissima e animata 
Sestri Levante.
Per chi ama addentrarsi ancora di più nel territorio, lasciando 
il litorale per salire in quota sulle colline e apprezzare le 
bellezze del panorama e della natura, l’entroterra chiavarese, 
la Val Fontanabuona, offre itinerari da percorrere a piedi o a 
bicicletta, abbazie e santuari da visitare, ristoranti e trattorie 
tipici dove gustare i prodotti e i piatti della tradizione culinaria 
ligure.

al CeNtRo 
della RIVIeRA lIgURe dI leVANte 

e del golfo Del tIgUllIo



seMplICe da RAggIUNgeRe, 
al CeNtRo dI ogNI RottA

Dalle regioni e dalle città del Nord-Italia è raggiungibile con ogni 
mezzo poiché dista soli 50 metri dalla stazione ferroviaria e quindi 
ad un passo per chi volesse raggiungere la sua unità scegliendo un 
mezzo di trasporto alternativo all’auto. e, a poco più di 1 km, dal 
casello autostradale di Chiavari, a ponente, e da quello di Lavagna, 
a levante. 

In treno: Marina Chiavari si trova a soli 50 mt dalla stazione 
ferroviaria. Chiavari è la stazione dove fermano tutti i treni della linea 
Milano-Genova-Livorno-Roma, compresi quelli dell’alta velocità 
(Freccia Bianca).
MILANO CENTRALE - CHIAVARI: h 2,25
TORINO PORTA NUOVA - CHIAVARI: h 2,25
PISA CENTRALE - CHIAVARI: h 1,30
VOGHERA - CHIAVARI: h. 1,40

In auto: per chi arriva da ponente l’uscita è Chiavari sull’autostrada 
A12, il porto è a poco più di un km dal casello. Per chi arriva da 
levante, l’uscita autostradale è Lavagna da cui Marina Chiavari dista 
circa 2,5 km.
MILANO - CHIAVARI: h 1,50
TORINO - CHIAVARI: h 2,05  
FIRENZE - CHIAVARI: h 2,00 
PARMA - CHIAVARI: h 1,40
MONTECARLO - CHIAVARI: h 2,15

Chiavari si può raggiungere anche lungo la Strada statale 1 Aurelia

In aereo: Chiavari si trova a 40 km dall’aeroporto “Cristoforo 
Colombo” di Genova raggiungibile con un collegamento ferroviario 
diretto dalla Stazione FS di Genova - Sestri Ponente situata di fronte 
all’uscita dell’aeroporto connesso con servizio di bus navetta o un 
percorso pedonale.

Come raggiungere Marina Chiavari

Stazione ferroviaria

Stazione Carabinieri

Vigili del Fuoco

Ingresso principale veicolare

Ingresso autoarticolati

Area gioco bambini

Spiaggia/beach volley

Vendita pescato

Isole ecologiche per raccolta differenziata

Isola raccolta rifiuti speciali

Scivolo con argano

Guardia Costiera

Ambulatorio Croce Rossa

Servizi igienici e docce

Sollevatore per disabili

Piattaforma galleggiante per disabili

Torre di controllo/
uffici del porto/ormeggiatori

Parcheggi auto/posti barca a terra

Ormeggi

Banchina pescatori

Banchina transito

Area commerciale/
servizi alle imbarcazioni

Area alaggio/varo

Piazzole lavorazioni

Area atterraggio
d’emergenza
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www.marina-chiavari.it
info@marina-chiavari.it

tel. 0185-364081
ormeggiatori H24

tel. 3292291037; VHF 10

Marina Chiavari

@MarinaChiavari

MarinaChiavari

Suggerimenti, segnalazioni e reclami aiuteranno Marina Chiavari a proseguire la sua azione di costante rinnovamento e miglioramento della qualità dei servizi offerti. Saranno 
pertanto graditi i Vostri suggerimenti e le Vostre segnalazioni.

...........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

Nome e Cognome*  .…………………………………………………………………

Indirizzo di residenza  ………………………………………………………………. .

Città   …………………………………       CAP  …………………………………. . .

Provincia  ………………………………      Nazione ……………………………… . .

E-mail* ……………………………………       Tel ……………………………… . .

* dati obbligatori per l’invio della risposta al reclamo

         Autorizzo Marina Chiavari al trattamento dei dati personali inseriti esclusivamente per consentire un riscontro del presente rapporto.*

 * Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche, si informa che i dati personali formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.

Data …………………………        Firma ……………………………………

L’opiNioNe dei NostRi CLieNti è sicuramente
AL CeNtRo deLLe NostRe AtteNzioNi



Qualora gli utenti portuali riscontrino eventuali inadeguatezze agli impianti portuali contemplati nel presente piano possono compilare il sottonotato “Report” da inviarsi via 
telefax al gestore degli impianti portuali e per conoscenza all’Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure.
Tali moduli saranno disponibili per l’utenza anche presso i gestori e presso le locali autorità marittime.

PIANO DI RACCOLTA/GESTIONE RIFIUTI DEL PORTO DI CHIAVARI

Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n.182 

REPORT PER SEGNALARE LE INADEGUATEZZE DEGLI IMPIANTI PORTUALI

DATA__/__/20__                  ORE___:____

(barrare le caselle per individuare l’impianto segnalato)

ORIGINATO DA:

Al Gestore degli impianti di raccolta_________________________________________   FAX _____________

E per conoscenza all’___________________________________________________   FAX ______________

PORTO ______________  Molo ________________  Pontile ___________________

Banchina _____________  Darsena __________________

IMPIANTO DI RACCOLTA TIPO °_______

TIPO DI INADEGUATEZZA:_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

segNALAzioNi di NoN CoNfoRMità
pRoCeDURe peR lA segNAlAzIoNe Delle eVeNtUAlI

INADegUAtezze NeglI IMpIANtI poRtUAlI DI RACColtA RIfIUtI


