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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

Assoservizi Ravenna

srl

CONSULENZA E ASSISTENZA
ALL’IMPRESA CHE VUOLE CRESCERE

Terminal
Container
Ravenna
Tel. 0544/434411

• 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
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Casa fondata nel 1960
casa di spedizioni
agenzia marittima
spedizioni aeree
servizio aereo

Ravenna (Italy)
Phone: (0544) 598511
Fax: (0544) 423414
Telex 550369 Fiomar

E-Mail: fiore@fioreravenna.it
www.fioreravenna.it
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> Deposizione di corone, convegni e film per non dimenticare il 13 marzo ‘87
Mecnavi: la commemorazione dei caduti
a 21 anni dalla tragedia al porto
A 21 anni di distanza
dalla più grande tragedia italiana sul lavoro
dal Dopoguerra ad oggi, Ravenna celebra la
commemorazione per
i morti della Mecnavi.
Giovedì 13 marzo, nello
scalone di Palazzo Merlato in piazza del Popolo, sono state deposte
le corone presso la lapide commemorativa con
gli interventi del sindaco, Fabrizio Matteucci,
del sindaco di Bertinoro, Nevio Zaccarelli, e
del segretario generale
della Uil di Ravenna, Riberto Neri.
Dopo la deposizione
delle corone, alle 9,30,
nella sala Corelli del teatro Alighieri, si è svolto
il convegno “Protocollo
di intesa per la pianificazione degli interventi
sulla sicurezza del lavoro nel porto di Ravenna”.
Il convegno, presieduto
da Ada Assirelli, della
segreteria provinciale
della Cgil di Ravenna,
ha visto gli interventi del sindaco Fabrizio
Matteucci, del presidente della Provincia
Francesco Giangrandi,
del presidente dell’Autorità portuale Giuseppe Parrello, del direttore Spsal Ausl di Ravenna Giampiero Mancini,
e del sottosegretario al
ministero della Salute

Gian Paolo Patta.
Le conclusioni sono state tratte da Renzo Bellini, della segreteria nazionale della Cisl.
Alle 12,30, sempre nel
ridotto del Teatro Alighieri, premiazione del
concorso, per le scuole
della provincia, “Alleggerirsi il carico”.
In serata nella Sala 12
del Cinemacity proiezione del film “Morire di lavoro” di Daniele Segre.
Al termine della proiezione, inserita all’interno della rassegna “Il
cinema della realtà” a
cura di Fabrizio Varesco,
il dibattito con il regista
Daniele Segre e i tre segretari generali di Cgil,
Cisl e Uil della provincia
di Ravenna, rispettivamente Luigi Folegatti,
Giorgio Graziani e Riberto Neri.

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

Casa di Spedizioni

Martini Vittorio s.r.l.

partenze regolari
full container
groupage
conventional cargo

Marina di Ravenna

Tel. 0544/531.555 - Fax 531864
marvit-intal@linknet.it
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> L’espansione di Cina e India verso l’Europa apre le porte a nuove opportunità
De Oliveira auspica collaborazione
tra i porti di Ravenna e Trieste
"Trieste è il porto più
interessante per le Autostrade del Mare nel
Mediterraneo". Lo ha
detto il coordinatore
europeo per la rete dei
trasporti transeuropei
Luis Francisco Valente
De Oliveira nel corso di
un incontro con il presidente dell'Autorità
Portuale Claudio Boniciolli, presente il presidente della regione
Riccardo Illy.
L'incremento dei traffici da paesi in forte
espansione come Cina
ed India verso l'Europa, i crescenti costi del
petrolio e quindi della
gestione delle navi, è
stato affermato, rendono sempre più competitivo il porto di Trieste e
l'arco costiero dell'Alto
Adriatico, nel quale è
auspicata la collaborazione e lo sviluppo di
sinergie tra i porti da
Ravenna a Fiume.
Il colloquio tra il coordinatore europeo e
il presidente dell'Ap
di Trieste ha rilevato
"l'importanza di collegare Trieste in particolare con la Germania,
la Polonia, la Cechia e
l'Ungheria" toccando
anche l'indispensabile adeguamento della
rete autostradale, con
la terza corsia sulla
Venezia-Trieste ed il
completamento del

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
tracciato attraverso la
Slovenia e l'Ungheria
fino al confine ucraino.
Di basilare importanza
anche il collegamento
ferroviario tra Trieste e
Capodistria e il pieno
utilizzo della ferrovia
Pontebbana, che richiede la soluzione di alcuni problemi in territorio
austriaco. Secondo il
presidente della Regione "occorre anche rivedere gli indirizzi di politica dei trasporti per
incentivare il passaggio
da strada a rotaia e su
nave". In
questo contesto è stata illustrata l'iniziativa
promossa dalla regione
per il trasporto di camion dallo scalo triestino a Salisburgo su appositi vagoni ferroviari,
che già oggi contribuisce a decongestionare
il traffico autostradale.
Da tutti infine è stato concordato che "si

aprono grandi opportunità di sviluppo e di
investimenti nella portualità triestina e
dell'Alto Adriatico, ma
queste sono accompagnate dalla necessità
di assumersi grandi
responsabilità per le
scelte da fare a livello
regionale, statale e comunitario".

pescara
ortona

s.p.a.

agenzia marittima e spedizioni
Ship Agents at all Italian Ports
Via Teodorico, 15 - 48100 Ravenna
Tel. 0544 451538 (24 ore)
Fax: 0544 451703
Tlx: 05194078329 Via UK
webpage: http://www.corshipspa.com

First Class service
our guarantee

columbia

• agenzia marittima
• spedizioni
• bunkeraggi
Via Porto 64/68 - Ortona (CH)
tel. 085. 9063413- 9064600
fax 085.9067358
telex 600063 ranmar I
Sister Company

Pescara

tel. 085.6920065
fax 085.4540125

www.ranalli.com
info@ranalli.com
www.portoravennanews.com

corship

e-mail: corship@corshipspa.com

ortona (ch)

www.marittimaravennate.com

Marina di Ravenna - Tel. 0544.531831 - Fax 0544.530088
e-mail: intal@linknet.it

transport
s.r.l.

Servizi settimanali 20’ e 40’
full container da ravenna per:
Ashdod, Haifa (Israele)
Pireo, Salonicco (Grecia)
Limassol (Cipro)
Istanbul, Gemlik (Turchia)
Alessandria (Egitto)
International forwarding agents
Ravenna, Via G. Matteotti, 31
Tel. 0544/34555 (4linee r.a.) • fax 34652
E-mail: rosanna@columbiarav.it
(n. 3 marzo 2008)
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> Per quanto riguarda Ravenna, compresa nel progetto, l’obiettivo è duplice: crescere i

Contship Italia prevede di investire oltre 8
per la realizzazione di nuovi terminal lung
Contship Italia prevede di investire nel
prossimo quinquennio, 516 milioni di euro
che diventeranno 832
milioni di euro con la
realizzazione dei due
nuovi terminal di Ravenna (2012) e Livorno (2018).
Contship, che a Ravenna gestisce il Terminal container in partnership copn la Sapir,
ha un duplice obiettivo: crescere con i volumi movimentati dai
porti italiani, aumentandone ulteriormente l'affidabilita' al fine
di contrastare la crescente competizione
internazionale; accelerare lo sviluppo di
un network pan-europeo per la logistica
dei container attraverso l'impegno diretto del gruppo Eurokai
(di cui Contship Italia
e' parte) nell'offerta
di servizi di trasporto
ferroviario e trasporto
marittimo a corto raggio (feeder).
''L'Italia - ha aggiunto la Ecklemann Battistello - deve svolgere
un ruolo cardine sulle rotte del Mediterraneo, rotte sulle quali Contship Italia si e'

Direttore responsabile:
Lorenzo Tazzari

Morigi 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

Editore e proprietario:
Mistral Comunicazione Globale s.a.s.
di M. Vittoria Venturelli & C.
Via Raul Gardini, 20 - Ravenna

s.e.r.s.

s.r.l.

società esercizio rimorchi e salvataggi
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S.E.R.S. srl

società esercizio rimorchi
e salvataggi

Servizi tecnico-nautici
per un’efficiente sicurezza
del porto di Ravenna

Piloti del Porto
Via Molo Dalmazia, 101
48023 Marina di Ravenna
Tel. 0544/530204-530453
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S.E.R.S. srl
Via di Roma,47
48100 Ravenna
Tel. 0544/39719
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Gruppo Ormeggiatori
Via Fabbrica Vecchia, 5
48023 Marina di Ravenna
Tel. 0544/530505-530116

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
www.portoravennanews.com

volumi e sviluppare un network pan-europeo

800 milioni di euro
go le coste italiane
posizionata strategicamente, esportando
sapere e professionalita' italiane come nel
nuovo terminal marocchino di Tangeri, dove
prevediamo di occupare a regime ulteriori
300 addetti e di movimentare 1,3 milioni di
TEU all'anno''
A Ravenna Contship
Italia contribuisce allo
sviluppo innovativo e
tecnologico dei processi di banchina a cui
segue la capacita' di
network di cui il terminal container puo' usufruire all'interno delle
relazioni commerciali
del gruppo Contship.
Nel 2007 si è registrato un movimento record pari a 194.000. Il

piano di sviluppo del
porto ha un nome: il
nuovo Terminal di Largo Trattaroli. A Ravenna i due soci, insieme
alla autorita' Portuale stanno sviluppando un progetto di fattibilita' per un nuovo
porto container situato in posizione di testa rispetto all'attuale posizione nel canale
Candiano i cui fondali
limitano l'accesso delle navi di classe superiore ai 5000 TEU che
richiedono un pescaggio minimo di 10,5 m.
A tal proposito sono in
corso d'opera i lavori
di dragaggio per ottenere tali fondali entro
Giugno 2008.
Il nuovo progetto pre-

vede la realizzazione di un terminal che
avra' una capacita' di
500.000 TEU di movimenti annui attraverso
due fasi di sviluppo: 1)
entro il 2012, 600 m di
banchina con 4 gru super post panamx e una
gru mobile. 265.000
m2 di aree dotate di 3
RMG, 7 RTG e 3 fasci di
binari da 400 m l'uno.
2) Entro il 2014, 1 km
di banchine a profondita' 14,5 m dotate di
10 gru super post panamax e 1 gru mobile. Le aree saranno
pari a 500.000 m2 con
3 RMG, 22 RTG e 4 fasci di binari da 750 m
l'uno in grado di operare su treni blocchi
completi.

mediterranean
shipping co.
geneva
Servizi di linea “tutto contenitori”
in tutto il mondo ogni settimana
A) Servizio settimanale dall'Adriatico per/da Grecia, Turchia, Israele
Porti imbarco: Ravenna, Venezia, Ancona, Trieste
Navi: M/v “Msc Michele” e M/v “Msc Tuscany”
In partenza da Ravenna tutti i martedì per:
• Scali diretti/transit time Pireo (2 days), Izmir (4 days), Ashdod
(6 days), Haifa (7 days).
B) Servizio settimanale “EXPRESS” dall'Adriatico per/da:Turchia
Porti imbarco: Koper, Trieste, Venezia, Ravenna
Navi: M/v “Msc Romania II” e M/v “Msc Anastasia”
In partenza da Ravenna tutti i giovedì per:
• Scali diretti/transit time Istanbul (3 days), Gemlik (5 days)
C) Servizio settimanale Adriatico per/da: Grecia, Egitto, Sud Turchia
Porti imbarco: Ravenna, Venezia, Trieste
Navi: M/v “Msc Giulia” M/v “Msc Perle”
In partenza da Ravenna tutti i mercoledì per:
• Scali diretti/transit time Pireo (5 days), Alexandria (8 days),
Mersin (10 days)

società italiana mare pulito

D) Servizio settimanale Adriatico per/da: Grecia, Turchia, Libano Syria

servizi ecologici portuali

Porti imbarco: Venezia, Ravenna, Ancona
Navi: M/v “Msc Annamaria” M/v “Msc Adele” & M/v “Msc Augusta”
In partenza da Ravenna ogni mercoledì:
• Scali diretti/transit time Pireo (5 days), Limassol (8 days), Beirut (9 days), Lattakia (11 days)

• 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

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

www.portoravennanews.com

Servizi settimanali in transhipment
• Grecia: Salonicco, Volos, Heraklion
• Black Sea: Poti, Novorossisk, Costanza, Varna, Burgas, Odessa,
Illychevsk (prosecuzioni: Georgia, Russia, Romania, Bulgaria,
C.S.I.).
• Libya (Khoms, Misurata & Benghazi)
• Red Sea – East Africa
• Arabian Gulf; India Pakistan
• Far East; Australia
• United States, Caraibi. Mexico, Canada
Per informazioni e noli rivolgersi a:

Seaways srl - Via Aquileia, 5 - Tel. 0544/599311 - Fax 0544/420410
48100 Ravenna
E-mail: mmontanarim@msclenavi.it

violar@msclenavi.it
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> Espressa la preoccupazione per il diffondersi di forme di illegalità

Tra
sp

a cur
a
FITA di
-CNA

orti

I rappresentanti dell’autotrasporto
ricevuti in municipio per parlare di porto
Il vice sindaco con delega al porto Giannatonio Mingozzi e l’assessore all’industria
Matteo Casadio hanno
incontrato in municipio
i rappresentanti di Cna,
Confartigianato e delle
tre centrali cooperative sulle problematiche legate alle attività
trasportistiche che, in
particolare, si svolgono nell’area portuale.
Infatti, sono sempre
più frequenti i casi di
trasporti con mezzi a
rischio, autisti stranieri
e mezzi che non rispondono alle regole di sicurezza, determinando
rischi sulle strade e per
l’incolumità dei cittadini e degli stessi operatori.
“E’ il primo incontro –
affermano Mingozzi
e Casadio – al quale
seguiranno approfondimenti con i datori di
lavoro quali aziende,
spedizionieri, terminalisti e agenti marittimi e
poi con le organizzazioni sindacali, con l’obiettivo di raggiungere
un accordo volontario
condiviso sul tema della sicurezza nei trasporti e sulla trasparenza
delle regole che venga
sperimentato proprio
nell’ambito portuale.

Ci sembra interessante
– continuano i due assessori - ripercorrere
quanto è stato svolto
dalla conferenza permanente presso la prefettura, che informeremo dell’esito di questi
primi incontri unita-

mente alla direzione
provinciale del lavoro;
abbiamo risposto alle
richieste che ci sono
pervenute dal comitato
unitario dell’autotrasporto e dalle strutture
dedicate al settore del
facchinaggio delle cen-

trali cooperative, molto
preoccupate per fenomeni di illegalità diffusa in alcuni settori della
trasportistica afflitti dal
dilagare dell’illegalità e
della poca trasparenza
del mercato”.

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

sedar cna Servizi

E-mail: cnaservizi@ra.cna.it

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
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consorzio sterratori autotrasportatori ravennati

un sistema

Per l’imbarco e lo sbarco
fuori dalla nave le vostre merci
sono nelle nostre mani!
Cooperativa Facchini Riuniti
Facchinaggio Industriale
Noleggio pale meccaniche
e carrelli elevatori

CO.FA.RI

Sezione Portuale:
1ª parallela Via Classicana, 15

Via Giovanni Bacci 44 Tel. 0544/452861 - Ravenna

rapporto sociale
• Capitale sociale da versare (€ 103,30/mese)
• Provvigione base sul fatturato
• Tempi di riscossione prestazione
• Tempi pagamento gasolio
• Sconto gasolio
• Tempi pagamento autostrade

3.098,74 €
8%
95 giorni
95 giorni
0,062 €/litro
60 giorni

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

Incentivi sociali
mentazione che si sviluppa dal trasporto tradizionale alla logis- nuovi soci che ampliano il parco mezzi consar
• Riscossione delle prestazioni effettuate a 60 gg. per i primi 12
tica. Qualità e Professionalità della struttura ne permettono la mesi
realizzazione.

via Vicoli, 93 - 48100 Ravenna • tel. 0544/469111 - fax 0544/469243
(n. 3 marzo 2008)

www.portoravennanews.com

> Monduzzi: “Si fece subito conoscere come direttore della filiale ravennate della Saima”
È morto Franco Facchini,
decano degli spedizionieri ravennati

E' scomparso il 28
marzo Franco Facchini, decano degli
spedizionieri ravennati; avrebbe
compiuto 80 anni
a giugno. "Ha dedicato tutta la sua
vita - afferma il presidente degli Spedizionieri, Paolo
Monduzzi - all'attività di spedizioniere, diventando ben
presto - eravamo
agli inizi degli anni
sessanta - il direttore della filiale ravennate della SAIMA, una delle più
importanti Società
di Spedizioni Internazionali.
Personaggio dinamico e poliedrico,
avviò in proprio
diverse attività

www.portoravennanews.com

sempre nel settore, spaziando dai
traffici alla rinfusa
a quelli delle merci
varie e dei containers, gestendo direttamente anche
servizi marittimi di
linea in ambito Mediterraneo.
E' stato maestro di
tanti operatori oggi
impegnati con successo nell' ambito
portuale ravennate ed in particolare guida dei figli

Carlo e Roberto titolari della nostra
associata OLYMPIA
DI NAVIGA Z ION E
S.R.L.
I funerali si sono
svolti nella chiesa di San Vittore,
presenti numerosi
operatori portuali.
Il Presidente Monduzzi ed i Consiglieri esprimono a
nome di tutti gli associati le più sentite condoglianze
alla famiglia".

Fiore

s.r.l.

ortona (ch)
italy
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

C
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container
service
ravenna srl

www.portoravennanews.com

container, flat,
open top, reefer,
moduli abitativi

• Container nuovi ed usati, per il trasporto 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 riparazione container

Lavorazione su misura per il cliente per ogni tipo di utilizzo

www.portoravennanews.com
www.portoravennanews.com

riparazione
Noleggio
e vendita

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

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

(n. 2 febbraio 2008)
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> Gli è stato consegnato il tradizionale riconoscimento ‘Uno di noi’
Il ministro Bersani premiato
dalla Compagnia Portuale
La Compagnia Portuale
ha consegnato a Pier
Luigi Bersani il premio 'Uno di Noi', che i
portuali ravennati assegnano ogni anno a
personalità che si sono
distinte per meriti particolari. Il riconoscimento è andato al ministro
perché "svolge in modo
serio, con determinata
concretezza e onestà
intellettuale il suo lavoro politico".
Il ministro, si è soffermato su alcuni temi
politici. Per quanto
riguarda le infrastrutture, Bersani ha detto
che "occorre fare una
mappa delle priorità. Le
scelte andranno compiute in ragione dei soldi a disposizione".
Secondo il ministro occorre puntare sempre
più sulle liberalizzazioni: "Abbiamo bisogno
di investitori che vogliano spendere in un
quadro burocratico più
semplice".

sezione
trasporti

Trasporti

di certichim

azienda certificata
certificato n. 098
norma uni en 29002

• 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

• Titolare della concessione rilasciata dall’Autorità Portuale di Ravenna
per l’eliminazione dei residui delle operazioni portuali

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

associata ciclat

Sistemi logistici integrati
al servizio
del Porto di Ravenna
• Titolare della concessione rilasciata dall’Autorità Portuale di Ravenna
per l’esercizio dei servizi portuali di portabagagli

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

Una nuova sede
per l'Autorità Portuale

SERVIZI ECOLOGIA MARE

La Società, concessionaria del servizio antinquinamento nel
Compartimento Marittimo di Ravenna, fornisce servizi di:

L’Autorità Portuale ha trasferito tutti
i propri uffici nella nuova sede in Darsena di città, in sinistra Canale Candiano.
Il nuovo indirizzo è Via Antico Squero
n.31, il nuovo recapito telefonico è
0544- 608811 ed il numero di fax 0544
- 608888
Restano invariati l’indirizzo e-mail (
info@port.ravenna.itIndirizzo e-mail
protetto dal bots spam , deve abilitare
Javascript per vederlo ) e l’indirizzo
del sito internet (www.port.ravenna.
it) dove è possibile reperire ogni informazione.
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• Prevenzione e bonifica degli inquinamenti
marini e delle acque interne
• Ritiro e trattamento rifiuti liquidi da bordo delle navi
• Pulizia degli specchi acquei
• Bunkeraggi
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
www.portoravennanews.com

