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Porto
Intermodale
Ravenna spa

Tel. 0544/289711

Via Magazzini Anteriori, 63
 48100 Ravenna

Tel. +39 (0544) 424511
 Fax +39 (0544) 421945
E-mail: info@port.ravenna.it
Internet: www.port.ravenna.it

     CONSULENZA E ASSISTENZA
ALL’IMPRESA CHE VUOLE CRESCERE

• Ambiente – Gestione Rifiuti: Servizio Ecolex
• Controllo di gestione
• Elaborazione paghe “in service”
• Internazionalizzazione
• Pratiche di finanziamento

Via Barbiani, 8-10  Ravenna
Web: www.assind.ra.it

Tel. 0544/210411 Fax. 0544/35258 
E-mail: assoservizi@assind.ra.it

Assoservizi rAvennA srl

Tel. 0544/434411

Terminal
Container
Ravenna

Logipark srl
Servizi  Logistici  per  l’Industria  Agroalimentare 

Deposito a temperatura controllata e non  -  Controlli qualitativi   
Trasporti e distribuzione su tutto il territorio nazionale ed europeo

  Ravenna, via Romea Nord 151 - Tel. 0544 422613 - Fax 0544 590857

SERVIZIO AEREO

CASA DI SPEDIZIONI
AGENZIA MARITTIMA
SPEDIZIONI AEREE

CASA FONDATA NEL 1960

RAVENNA (ITALY)
Phone: (0544) 598511

Fax: (0544) 423414
Telex 550369 Fiomar

E-Mail: fiore@fioreravenna.it
www.fioreravenna.it

Il Comitato per l’autotrasporto fortemente
preoccupato per la crisi
dei traffici portuali (-30%)
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Si è aperta mercoledì 25 
marzo,  al Pala De An-
drè la nona edizione di 
Omc 2009, il convegno 
internazionale dedica-
to agli sviluppi delle te-
matiche energetiche e 
petrolifere dell'area del 
Mediterraneo. Al taglio 
del nastro, accanto al-
le autorità ravennati, il 
ministro egiziano del 
Petrolio Sameh Fahmi. 
Otto le delegazioni inter-
nazionali presenti, 370 
gli espositori, 10 mila vi-
sitatori previsti da oggi a 
venerdì.
Nell'aprire la conferen-
za, il presidente di Omc 
2009, Antonio Angeluc-
ci, ha detto che il fatto 
che «nel Mediterraneo 
si affacciano Paesi pro-
duttori e consumatori. 
Per questo è necessario 
potenziare le infrastrut-
ture energetiche per ga-

Casa di Spedizioni

Martini Vittorio s.r.l.

MARINA DI RAVENNA
Tel. 0544/531.555 - Fax 531864
marvit-intal@linknet.it

PARTENZE REGOLARI
FULL CONTAINER
GROUPAGE
CONVENTIONAL CARGO

Agenti marittimi, spedizionieri, commissari d’avaria 
Mediatori marittimi - Movimentazione e Magazzinaggio 

merci varie e pezzi speciali - Imbarchi e sbarchi
Periti nautici e merceologici

Via Alberoni, 31 - 48100 Ravenna Tel. (0544) 212417 - Fax (0544) 217579 - Tlx 550018 TURCHI I
E-mail: raffaele_turchi@raffaeleturchi.it - Internet: www.raffaeleturchi.it

Sub Agenti in tutti i porti itAliAni

L’Italia deve puntare ad essere una piattaforma di scambio, una sorta di hub dell'interconnessione 
delle reti che portano gas

Otto delegazioni straniere per l'apertura di OMC  
Il futuro dell’offshore passa dal Mediterraneo

rantire la sicurezza degli 
approvvigionamenti».
Per Guido Bortoni, re-
sponsabile del Diparti-
mento Energie del Mi-
nistero dello Sviluppo 
economico, "l'Italia deve 
puntare ad essere una 
piattaforma di scambio 
per l'area del Mediter-
raneo, una sorta di hub 
dell'interconnessione 
delle reti che portano 
gas". Il sindaco Fabri-
zio Matteucci, ha sotto-
lineato "l'importanza 
dell'area adriatica sotto 
il profilo energetico.
Circa il 40% del metano 
- ha proseguito - viene 
estratto di fronte alle no-
stre coste". Sulla stes-
sa linea anche il presi-
dente della Camera di 
Commercio di Ravenna, 
Gianfranco Bessi, che ha 
auspicato un "maggiore 
sviluppo della produzio-

ne ed estrazione di gas 
dai giacimenti dell'Alto 
Adriatico. Per sopperire al 
deficit energetico italiano 
ed europeo sarebbe im-
portante sviluppare le in-
frastrutture energetiche e 
in particolare i rigassifica-
tori che oggi sono assolu-
tamente sicuri".
L'attenzione è stata ri-
volta all'intervento del 
direttore Strategie e Svi-
luppo dell'Eni, Leonardo 
Maugeri che ha propo-
sto di istituire un nuovo 
modello contrattuale 
per stabilizzare i prezzi 
del petrolio, riprendendo 
l'idea lanciata dall'ammi-
nistratore delegato della 
società, Paolo Scaroni, 
nel corso dell'ultimo se-
minario internazionale 
dell'Opec.
"La nostra idea di base 
- ha detto Maugeri _ è 
che il mercato dovrebbe 
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Per l’imbarco e lo sbarco
fuori dalla nave le vostre merci

sono nelle nostre mani!

Via Giovanni Bacci 44 Tel. 0544/452861 - Ravenna

Cooperativa Facchini Riuniti
Facchinaggio Industriale
Noleggio pale meccaniche 
e carrelli elevatori
Sezione Portuale: 
1ª parallela Via Classicana, 15CO.FA.RI

Norberto Bezzi

pagare un costo extra 
per garantire un flusso 
costante di investimenti 
verso lo sviluppo petro-
lifero e per creare suffi-
ciente capacità produt-
tiva di scorta". Due le 
ipotesi operative. "La 
prima prevede la possi-
bilità che le dinamiche 
del mercato petrolifero 
possano essere stabiliz-
zate mediante contratti a 
lungo termine che obbli-
ghino i produttori a ven-
dere e i consumatori ad 
acquistare quantità pre-
stabilite di petrolio, in-
troducendo limiti minimi 
e massimi di prezzo, co-
me nel caso dei contratti 
'Take-or-Pay' nel settore 
del gas naturale".
"La seconda ipotesi ha 
a che fare con la possi-
bilità di costituire una 
sorta di 'Fondo globale 
di stabilità' o un 'Merca-

to internazionale della 
capacità', il cui compito 
principale dovrebbe es-
sere quello di sostenere 
gli investimenti nei Paesi 
produttori, in modo da 
garantire una sufficien-
te capacità produttiva di 
scorta nel mercato petro-
lifero mondiale. Questo 
fondo potrebbe essere 
alimentato da una sorta 
di accisa, come quelle 
che la maggior parte dei 
Paesi occidentali impone 
sui prodotti petroliferi, 
imposta a vantaggio, 
questa volta, dei produt-
tori e gestita da un ente 
indipendente, per esem-
pio il Fondo Globale di 
stabilità".
Nel tardo pomeriggio, 
presso la sede di Con-
findustria Ravenna, il 
Forum Italo-Norvegese 
promosso dai rispettivi 
ministeri degli Esteri.
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Si terrà entro mar-
zo l'incontro tra il 
sindaco Fabrizio 
Matteucci e il vice 
sindaco Giannan-
tonio Mingozzi con 
l’Autorità portuale 
e la Sapir, con i ver-
tici della Contship 
per discutere del 
futuro del nuovo 
terminal container. 
Il timore è che il 
gruppo guidato da 
Cecilia Battistello 
intenda disimpe-
gnarsi dal progetto 
attorno al quale si 
lavora da anni.
"Andiamo all’ in-
contro — dice il vi-
ce sindaco — con 
la massima volon-
tà di  proseguire 
nella realizzazione 
del nuovo terminal 
container. Al mo-
mento non abbia-
mo avuto comuni-
cazioni contrarie al 
progetto".
Esattamenrte un 
anno fa, il 18 mar-
zo 2008, Contship 
Italia confermò nel 
piano quinquenna-
le di sviluppo, l’in-
tenzione di investi-
re su Ravenna per 
un nuovo terminal 
container da 500 
mila teu attraverso 
due fasi da realiz- Servizi Settimanali 20’ e 40’

 full container da RAVENNA per:

INTERNATIONAL FORWARDING AGENTS
Ravenna, Via G. Matteotti, 31

Tel. 0544/34555 (4linee r.a.) • fax 34652
E-mail: rosanna@columbiarav.it

Ashdod, Haifa (Israele)
Pireo, Salonicco (Grecia)

Limassol (Cipro)
Istanbul, Gemlik (Turchia)

Alessandria (Egitto)

COLUMBIA      TRANSPORT

s.r.l.

Il Consiglio superiore dei Lavori pubblici ha dato il via libera al Piano regolatore portuale 
che prevede anche questo investimento

ORTONA (CH) 
Via Porto 64/68 - Ortona (CH)
TEL. 085. 9063413- 9064600

FAX 085.9067358
TELEX 600063 RANMAR I

• AGENZIA MARITTIMA
• SPEDIZIONI

• BUNKERAGGI

SISTER COMPANY

PESCARA
TEL. 085.6920065
FAX 085.4540125

PESCARA
ORTONA

www.ranalli.com
info@ranalli.com

www.marittimaravennate.com

Otto delegazioni straniere per l'apertura di OMC  
Il futuro dell’offshore passa dal Mediterraneo

Un incontro chiarificatore con Contship
per discutere del nuovo terminal container

corship
agenzia marittima e spedizioni
Ship Agents at all Italian Ports

s.p.a.

Via Teodorico, 15 - 48100 Ravenna
Tel. 0544 451538 (24 ore)
Fax: 0544 451703 
Tlx: 05194078329 Via UK
webpage: http://www.corshipspa.com

e-mail: corship@corshipspa.com

  First Class service 
our guaranteeMorigi Roberto s.r.l.

Casa di spedizioni
Studio di consulenza sulle

normative per il commercio con 
l’estero - Dogane - Intrastat

Iva comunitaria - Accise

47100 - FORLÌ 
Via Punta di Ferro 2
Tel. (0543) 798942
Fax (0543) 798623

zarsi entro il 2012 e 
il 2014.
Nel novembre scor-
so il Consiglio su-
periore dei Lavori 
pubblici ha dato il 
via libera al Piano 
regolatore portuale 
che verte su tre ca-
pisaldi: l’approfon-
dimento del canale 
C a n d i a n o  a  m e -
no 14,50 metri, la 
realizzazione della 
nuova piattaforma 
dei container in pe-
nisola Trattaroli e il 

terminal crociere di 
Porto Corsini. 
"Da parte nostra 
— afferma il presi-
dente dell’Autorità 
portuale, Giusep-
pe Parrello — stia-
mo proseguendo 
nell’esecuzione dei 
lavori programmati. 
Anzi, siamo uno dei 
pochi porti che non 
si è fermato. 
Questo è il momen-
to per delineare sce-
nari futuri, rivedere 
le priorità, fare sa-

crifici per essere al 
passo con le nuove 
esigenze del merca-
to".
Si sta anche facen-
do strada l’ipotesi 
di partire con un ac-
cordo con Contship 
per stralci: un primo 
investimento sui 40 
milioni di euro (il co-
sto totale è di circa 
200 milioni) per ini-
ziare comunque a 
operare in penisola 
Trattaroli.
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Servizi tecnico-nautici
per un’efficiente sicurezza

del porto di Ravenna
Gruppo Ormeggiatori
Via Fabbrica Vecchia, 5

48023 Marina di Ravenna
Tel. 0544/530505-530116

Piloti del Porto
Via Molo Dalmazia, 101

48023 Marina di Ravenna
Tel. 0544/530204-530453

S.E.R.S. srl
Via di Roma,47
48100 Ravenna
Tel. 0544/39719

S.E.R.S. srl
SOCIETÀ ESERCIZIO RIMORCHI

E SALVATAGGI
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S.E.R.S. s.r.l.
SOCIETÀ ESERCIZIO RIMORCHI E SALVATAGGI

Sede legale: 48100 RAVENNA - Via Di Roma, 47 
Tel. 0544 39719 - Fax 0544 33594 - C.P. 415 

Sede operativa: 48023 Marina di Ravenna (RA) - Via Marmarica, 50 
Tel. 0544 536711 - Fax 0544 539472 

Base operativa: 48010 Porto Corsini (RA) – Molo S. Filippo 
Tel. 0544 446335 – 0544 446360 – Fax 0544 447778

La Regione Emilia Roma-
gna delibera la Valutazione 
di Impatto Ambientale per 
il progetto di risanamento 
della Piallassa Piombone 
Con Delibera della Giunta, 
la Regione Emilia Romagna 
ha recepito l’esito positivo 
della Conferenza di servi-
zi che stava esaminando il 
progetto di “Risanamento 
della Piallassa Piombone 
e separazione fisica del-
le zone vallive dalle zone 
portuali mediante argina-
tura naturale”, ai fine del-
la Valutazione di Impatto 
Ambientale.
L’Autorità Portuale aveva 
infatti ritenuto indispen-
sabile adeguare il proget-
to definitivo per gli inter-
venti previsti nella Piallasa 
del Piombone, alle pre-
scrizioni espresse in sede 
di Valutazione di Impatto 
Ambientale del Piano Re-
golatore Portuale dal Mini-
stero dell’Ambiente di con-
certo con il Ministero per i 
Beni e le Attività Cultura-
li e predisporre lo Studio 
di Impatto Ambientale che 

BONYAD SHIPPING LINE EUROPE LTD
Agenti: BULK SERVICE LINES AGENCIES s.r.l. - Genova

Servizi di linea con cadenza mensile da Ravenna per:

Jeddah - Dammam - Kuwait - Jebel Ali

 Bandar Abbas - Ras Laffan 

Bandar Imam Khomeini - Assaluyeh 

IMBARCO MERCI VARIE

Subagente: 
INTERCONTINENTAL Shipping Agency srl
Marina di Ravenna - Tel. 0544.531831 - Fax 0544.530088

e-mail: intal@linknet.it

>Gli interventi sono finalizzati alla sistemazione dell’area destinata a “zona ambientale”, attraverso                     misure per il ripristino di una buona circolazione delle acque per il recupero della qualità dell’ambiente

      Via libera alla riqualificazione alla Piallassa         del Piombone per 32 milioni di euro,  
separazione fisica delle zone vallive dalle zone         portuali mediante un’arginatura naturale
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Gli interventi sono finalizzati alla sistemazione dell’area destinata a “zona ambientale”, attraverso                     misure per il ripristino di una buona circolazione delle acque per il recupero della qualità dell’ambiente

      Via libera alla riqualificazione alla Piallassa         del Piombone per 32 milioni di euro,  
separazione fisica delle zone vallive dalle zone         portuali mediante un’arginatura naturale

• Trasporto inerti e materiali di cava
• Trasporto rifiuti con motrici scarrabili, 
 autotreni e motrici doppia trazione
• Trasporti eccezionali e carico tubi 
 con piantane 
• Carico rifiuti e materiali vari
• Servizio movimento terra, scavi, 
 demolizioni, carico merci sfuse

• Pulizie industriali, canalizzazioni, bonifica 
serbatoi

• Lavaggi a caldo di parti industriali 
 e cassonetti R.S.U.
• Servizio computerizzato di individuazione
 percorsi, smaltimenti
•  Traffico e consegna merce al cliente
•  In possesso delle autorizzazioni per ogni 
 genere di trasporto

CICLAT TRASPORTI soc. coop a.r.l.
Sede Legale: Via F. Negri, 22 48100 Ravenna Ufficio Trasporti: Via Baiona 174 Tel. 0544 453342 

Amministrazione: Tel. 0544 451027 Fax 0544 451073 - e-mail ciclattrasporti@libero.it

TRASPORTI
SEZIONE 

TRASPORTI DI CERTICHIM

AZIENDA CERTIFICATA
CERTIFICATO N. 098

NORMA UNI EN 29002

• TITOLARE DELLA CONCESSIONE RILASCIATA DALL’AUTORITÀ PORTUALE DI RAVENNA 
    PER L’ELIMINAZIONE DEI RESIDUI DELLE OPERAZIONI PORTUALI

FIORE s.r.l. 

Spedizioni internazionali
Agenzia Marittima
Impresa Portuale

Magazzini e Depositi

www.fioreortona.com
info@fioreortona.com

Via Cervana, Ortona (CH)
Tel. 085.9066900
Fax 085.9062886

ORTONA (CH)

 ITALY

Servizi di linea “tutto contenitori” 
in tutto il mondo ogni settimana

Linea "A" settimanale da Ravenna per Haifa/Ashdod (Israele)

Transit time per:  *Haifa (4 giorni) - *Ashdod (6-7 giorni)

Linea "B" settimanale da Ravenna per Izmir/Gemlik/Istanbul 
(Turchia)

Transit time per:  *Izmir (5 giorni) - *Gemlik (6 giorni) - 
*Istanbul (7 giorni)

Linea "C" settimanale da Ravenna per Mersin (Sud Turchia)
Alexandria (Egypt)

Transit time per:  *Mersin (14 giorni) - *Alexandria (16 giorni)

Linea "D" settimanale da Ravenna per Pireo (Grecia) / Limassol 
(Ciprio) / Beirut (Libano) / Lattakia (Syria) / Tartous (Syria)

Transit time per:  *Pireo (4 giorni) - *Limassol (7 giorni) - *Bei-
rut (8 giorni) - *Lattakia (10 giorni)

NUOVO SERVIZIO!!!

Linea "H" Albania / Croatia Express service settimanale 
da Ravenna per Durazzo (Albania) / Ploce (Croazia)

Transit time per: *Durazzo (24 Hours) -  *Ploce (6 giorni)

   

mediterranean
 shipping co.

geneva

PER INFORMAZIONI E NOLI RIVOLGERSI A:
AG.MAR. LE NAVI SEAWAYS SRL - Via Aquileia, 5 - 48100 RAVENNA

Tel.: 0544 / 599 311 / Fax 0544 / 420410 (EXP.) 0544 / 420649 (IMP.)
Mail export dept.: montanarim@msclenavi.it

Mail import dept.: violar@msclenavi.it

WORLDWIDE DESTINATIONS IN TRANSHIPMENT

ha seguito un’iter lungo e 
complesso, conclusosi con 
la Delibera Regionale. Il 
progetto comprende alcu-
ni interventi, per un valore 
complessivo di 32 milioni 
di Euro, già con copertu-
ra finanziaria. Gli interven-
ti previsti sono finalizzati 
alla sistemazione dell’area 
destinata a “zona ambien-
tale”, attraverso misure 
per il ripristino di una buo-
na circolazione delle acque 
per il recupero della quali-
tà dell’ambiente. Questo 
consentirà di recuperare la 
qualità dell’ambiente idri-
co di una ampia area, sog-
getta a vincolo paesaggi-
stico - che ha visto negli 
anni un progressivo degra-
do della propria ricchezza 
ambientale e paesaggisti-
ca. La soluzione progettua-
le adottata prevede la 
separazione fra zona por-
tuale e zona naturalistica 
per mezzo di una arginatu-
ra naturale – che sarà rea-
lizzata utilizzando il mate-
riale di risulta dell’escavo 
del Canale – e la creazione 
di una serie di canali atti a 
favorire l’ingressione di ac-
que provenienti dal mare. 
Si ripristinerà così, grazie 
ad un ricircolo idrico for-
zato, che oggi non si ha 
più, l’antica funzione della 
pialassa, isolando al con-
tempo il sito naturalisti-
co dall’area portuale. Nel 
progetto sono ricompresi 
anche l’approfondimento 
del Canale Piombone sino 
a mt 9,4, la creazione di un 
sistema fognario oggi non 
esistente - condizione fon-
damentale per il ripristino 
ed il mantenimento futuro 
della qualità delle acque - 
e la ristrutturazione, del 

complesso storico mo-
numentale della Fabbrica 
Vecchia e del Marchesato.
“Il Comitato per la sal-
vaguardia della Fabbrica 
Vecchia e del Marchesa-
to - dichiara il Presidente 
Bazzoni - manifesta gran-
de soddisfazione per l’ap-
provazione regionale alla 
VIA del progetto di risana-
mento della Pialassa del 
Piombone nell’ambito del 
quale è previsto il restau-
ro dei fabbricati storici, la 
sistemazione dell’area e il 
rifacimento dell’argine: si 
tratta di un altro passo de-
terminante sulla via del re-
cupero del complesso mo-
numentale, definito nel 
2003 dall’Accordo di pro-
gramma fra Comune e Au-
torità Portuale, che vedrà 
restituito alla comunità 
l’originario primo insedia-
mento del moderno porto 
di Ravenna”.
L'approvazione del piano di 
riqualificazione della zona 
del Piombone - dichiara il 
consigliere regionale, Miro 
Fiammenghi - è un pas-
so in avanti strategico nel-
lo svuiluppo delle attività 
portuali al fine di garantire 
la competitività dello scalo 
di fronte ai mutamenti dei 
mercati. Contemporanea-
mente si attua un preciso 
intervento di risanamento 
ambientale con un proget-
to altamente qualificato. 
La Regione conferma quin-
di il suo impegno per lo 
sviluppo dell'attività por-
tuale dell'attività portuale 
ravennate considerando lo 
scalo come una piattafor-
ma logistica al servizio del 
Paese".
Dal luglio del 2007, quan-
do l’Autorità Portuale 

chiese alla Regione Emi-
lia Romagna di attivare la 
procedura di V.I.A., al mar-
zo 2009 si sono succedu-
te fasi diverse dell’iter au-
torizzativo che hanno visto 
coinvolti più di 20 sogget-
ti attraverso riunioni di 
Commissioni, Conferenze 
di servizi, Comitati Tecnici 
Scientifici, che hanno con-
tribuito alla redazione del 
Rapporto Finale cui ha fat-
to seguito la recente Deli-
bera regionale.
Questo atto mette ora l’Au-
torità Portuale nelle condi-
zioni di portare le prime 
deliberazioni già nel pros-
simo Comitato Portuale 
del 26 marzo e di avviare 
immediatamente le proce-
dure di bando per l’asse-
gnazione dei lavori.
Collegato all’attuazione e 
all’approvazione del pro-
getto del Piombone, ora 
è possibile peraltro, pro-
grammare ulteriori investi-
menti, a questo connessi, 
per un valore complessivo 
di altri 19 milioni di euro.
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Il comitato unitario 
autostraporto ha pre-
so in esame la contra-
zione dei traffici che 
interessa il sistema 
dei porti con ricadute 
sull’intera catena lo-
gistica, in particolare 
sul trasporto merci in 
conto terzi. 
Si registrano cali del-
la movimentazione 
30%, con picchi fino 
al 40%. 
Le associazioni che 
rappresentano il set-
tore hanno già richie-
sto la convocazione 
di un tavolo in provin-
cia, al fine di «analiz-
zare i dati economici 
del settore, avviare 
una discussione sul-
le iniziative da poter 
mettere in campo, in 
stretta sinergia con le 
istituzioni e portare 
un contributo specifi-
co al tavolo dell’eco-
nomia e in altri mo-
menti di confronto su 
porto e logistica che 
verranno attivati». 

>
La crisi dei porti preoccupa ulteriormente 
l'autotrasporto: un  calo del 30%  

RAPPORTO SOCIALE
• Capitale sociale da versare (€ 103,30/mese) 3.098,74 €
• Provvigione base sul fatturato 8%
• Tempi di riscossione prestazione 95 giorni
• Tempi pagamento gasolio 95 giorni
• Sconto gasolio 0,062 €/litro
• Tempi pagamento autostrade 60 giorni

INCENTIVI SOCIALI
NUOVI SOCI CHE AMPLIANO IL PARCO MEZZI CONSAR
• Riscossione delle prestazioni effettuate a 60 gg. per i primi 12 

mesi 

via Vicoli, 93  - 48100 Ravenna • tel. 0544/469111 - fax 0544/469243

consorzio sterratori autotrasportatori ravennati

U N  S I S T E M A

A supporto della mobilità delle merci con un processo di movi-

mentazione che si sviluppa dal trasporto tradizionale alla logis-

tica. Qualità e Professionalità della struttura ne permettono la 

realizzazione.

Cna, Confartigianato, 
Legacoop e Confco-
operative ritengono 
quindi «fondamenta-
le tenere monitorato 
il problema della le-
galità e della sicurez-
za affinché venga ga-
rantita la libera con-
correnza fra le impre-
se nel rispetto delle 
regole che devono 
essere uguali per tut-
ti, in particolare per 
quei vettori stranieri 
che, eludendo le nor-
mative internaziona-
li, operano sul nostro 
territorio». Inoltre le 
associazioni sono im-
pegnate affinché an-
che l’autotrasporto 
possa beneficiare di 
interventi a sostegno 
del reddito. 
Sul fronte infrastrut-
ture, ora che Anas ha 
approvato il progetto 
di E55, «occorre fare 
in fretta, individuan-
do come priorità il 
tratto Ravenna-Me-
stre».

Trasportia cura di FITA-CNA

SEDAR CNA  SERVIZI          E-mail: cnaservizi@ra.cna.it

Confederazione Nazionale dell’Artigianato
e della Piccola e Media Impresa
Associazione Provinciale di Ravenna

SOC. COOP. a r.l.

piccoli
trasporti
nazionali

internazionali
Trasporto 

merci in genere 
da 1 a 150 q.li 

Sede - Uffici  
Magazzino merci

Porto S. Vitale
Via Zani 8 RAVENNA

Tel. 0544/436501 
Fax 0544/436725

Documento del Comitato unitario che ha preso in esame la contrazione 
dell’attività portuale

SOCIETÀ ITALIANA MARE PULITO
SERVIZI ECOLOGICI PORTUALI

• Ritiro e smaltimento rifiuti dalle navi in porto e in rada
• Sterilizzazione dei rifiuti potenzialmente infetti • Pulizia degli specchi acquei

• Pulizia delle banchine • Fornitura di acqua alle navi

SIMAP s.r.l. - 48100 Ravenna - Via Antico Squero 58 - tel. 0544 450848 - fax 0544 689196 
e-mail: info@simapravenna.it

www.portoravennanews.com

www.portoravennanews.com

www.portoravennanews.com
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>È emerso come obbettivo prioritario quello del mantenimento dei livelli occupazionali e professionali

Si sono riunite le cen-
trali cooperative Lega-
coop Ravenna, Confco-
operative e Agci per 
analizzare ed affronta-
re le gravi ripercussioni 
economiche che la crisi 
sta procurando al set-
tore movimentazione 
merci e facchinaggio 
nazionale e locale.
“Le prime valutazioni - 
spiega una nota - deli-
neano una situazione 
di grave difficoltà diffu-
sa su tutto il territorio 
provinciale procurata 
essenzialmente dalla 
crollo della domanda di 
manodopera da parte 
della committenza loca-
le, principalmente lega-
ta ai settori industriali, 
portuali, agricoli, edili 
e manufatturieri”.
Durante l'incontro è 
emersa “la volontà di 
operare urgentemente 
e con forza nel solle-

Per fronteggiare la crisi del facchinaggio: 
“Attivare gli ammortizzatori sociali”

attraverso ristruttura-
zioni e azioni interne al-
le singole strutture con 
l'obbiettivo di permet-
tere alle cooperative 
associate di mantenere 
e rafforzare la presenza 
nel mercato dei servizi.
A breve verrà richiesto 
un'incontro alle orga-

nizzazioni sindacali per 
informarle di queste va-
lutazioni e discutere i 
futuri passi riguardanti 
la categoria. Obbiettivo 
dell'incontro quello di 
mantenere i livelli oc-
cupazionali raggiunti in 
questi anni”.

citare e supportare un 
rapido intervento degli 
ammortizzatori sociali 
in deroga che la Regio-
ne dovrebbe attivare a 

partire dai prossimi me-
si per sostenere il man-
tenimento dei livelli oc-
cupazionali dell'intero 
comparto.

È emerso come obbetti-
vo prioritario quello del 
mantenimento dei livel-
li occupazionali e pro-
fessionali fin qui creati 
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ALA LOGISTICA AMBIENTE soc. coop. a.r.l.
Sede Legale: Via F. Negri, 22 - 48100 Ravenna  Amministrazione: Via Baiona, 174 

Tel. 0544 451027 Fax 0544 451073

Sistemi logistici integrati
al servizio 

del Porto di Ravenna

ASSOCIATA CICLAT

• TITOLARE DELLA CONCESSIONE RILASCIATA DALL’AUTORITÀ PORTUALE DI RAVENNA 
PER L’ESERCIZIO DEI SERVIZI PORTUALI DI PORTABAGAGLI

48023 Marina di Ravenna (RA) - Via del Marchesato, 35
Tel. 0544.530534 - Fax 0544.530846

Direzione: dirt@secomar.it 
Ufficio tecnico: re@secomar.it 

Ufficio operativo: op@secomar.it

SERVIZI ECOLOGIA MARE

La Società, concessionaria del servizio antinquinamento nel

Compartimento Marittimo di Ravenna, fornisce servizi di:

• Prevenzione e bonifica degli inquinamenti
marini e delle acque interne

• Ritiro e trattamento rifiuti liquidi da bordo delle navi

• Pulizia degli specchi acquei

• Bunkeraggi

Auspicate modifiche al provvedimento governativo. Frammentazione nel mondo del lavoro>
Cgil, Cisl, Uil: “Sicurezza, sbagliato indebolire 
regole e controlli”  
I segretari di Cgil, Cisl e 
Uil Assirelli, Garofano 
e Balzani sostengono 
in una nota congiunta 
che "la scelta del Go-
verno di rivedere il Dlgs 
81/08 sulla sicurezza 
del lavoro - alleggeren-
do alcuni obblighi per 
le imprese, diminuen-
do il sistema dei con-
trolli ed indebolendo il 
sistema sanzionatorio 
- perché come ha spie-
gato lo stesso ministro 
Sacconi il Testo Unico 
oggi in vigore è "pieno 
di eccessi formalistici" 
- ci preoccupa moltissi-
mo.
Ne emerge infatti un 
segnale di affievoli-
mento dell'attenzione 
e dell'impegno dello 
Stato contro le viola-
zioni alle norme su sa-
lute e sicurezza nel la-
voro.
Ciò è un fatto grave e 
sbagliato per le pre-
vedibili conseguenze 
che potrebbe avere sui 
comportamenti concre-
ti delle imprese in parti-
colare per quelle situa-
zioni maggiormente a 
rischio o lontane dagli 

standard accettabili di 
sicurezza.
In questi casi un atteg-
giamento considera-
to meno intransigente 
da parte del Governo 
su regole e controlli in 
materia di sicurezza 
sul lavoro comporta il 
rischio di una minore 
attenzione al rispetto 
delle regole e maggiori 
rischi per la salute e si-
curezza di chi lavora.
Avevamo auspicato 
che le modifiche an-
nunciate dal Governo 
al Dlgs 81/2008 si fos-
sero limitate alle cor-
rezioni necessarie per 
una maggior efficacia 
del provvedimento, e 
alla semplificazione di 
procedure per agevo-
larne e non per eluder-
ne l'applicazione, men-
tre apprendiamo oggi 
dalla stampa che nel 
nuovo testo oltre alla 
riduzione delle san-
zioni (diminuite del-
la metà rispetto anche 
alla legge 626 del 1994 
e quindi diminuite di 
quasi tre volte rispet-
to al T.U.) e dei control-
li, sostituiti da accordi 

fra imprese e lavorato-
ri, vi sono altri cambia-
menti sostanziali come 
quello che riguarda la 
cosiddetta "cartella ri-
schio personale" cioè 
la documentazione che 
racchiude in sé la sto-
ria sanitaria di un lavo-
ratore. 
Documento di rilevante 
importanza se lo si col-
lega alla frammentazio-
ne attuale del mondo 
del lavoro, al passag-
gio frequente da un 
azienda all'altra dei 
lavoratori. Cancellare 
questa norma signifi-
ca aumentare il rischio 
di infortuni e malattie 
professionali.
Come CGIL CISL Uil di 
Ravenna confermiamo 
il nostro impegno e la 
nostra volontà di met-
tere in campo tutte le 
iniziative necessarie 
per vedere rapidamen-
te salvaguardata e ap-
plicata una normati-
va rigorosa ed efficace 
che riduca effettiva-
mente gli infortuni e i 
rischi per la salute e la 
sicurezza dei lavorato-
ri".

(n. 3 marzo 2009)

Moduli abitativi, uso ufficio, 
per cantiere, con o senza 
servizi, coibentati e con aria 
condizionata

LAVORAZIONE SU MISURA PER IL CLIENTE per ogni tipo di utilizzo

• Container nuovi ed usati, per il tra-
sporto marittimo, terrestre, standard 
(10’-20’-30’-40’) ed altre dimensioni

• Container climatizzati caldo/freddo

• Container aperti per il caricamento 
dall’alto - Platform, pianali, flat rack 
a sponde fisse o reclinabili

• Container stagni ad uso magazzino e 
modificati con  porte e finestre

• Servizio ispezione/perizia e riparazio-
ne container

Siamo inoltre in grado di fornire
Rampe di carico container - Teloni plastificati ed in pvc 
Recinzioni e costruzioni di carpenteria di vario genere

La struttura è operativa aLL’interno deL terminaL container

tel. 0544-436565 - fax 0544-436700 - e.mail. csr.container@tin.it

RIPARAZIONE
NOLEGGIO 
E VENDITA
container, flat, 

open top, reefer, 
moduli abitativi

CONTAINER
SERVICE

RAVENNA srl

C S R

Compagnia Portuale Ravenna

Un'impresa per il porto
Imbarco - Sbarco

e movimentazione merci
nel Porto di Ravenna

48100 RAVENNA - Via Antico Squero, 6 - Tel. (0544) Centralino 452863
Telefax (0544) 451190 - Telex 551017 COPORT I


