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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

I big interessati 
al terminal crociere

a pag. 3

Emesso dal Ministero dei Trasporti 
il calendario con le limitazioni al traffico 
pesante in vigore per il prossimo anno 2009

pag. 6

Tutte le notizie 
sull'autotrasporto

a cura della
Fita-Cna

A pag. 6
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Cena degli auguri di 
Natale, per gli Agenti 
marittimi del porto di 
Ravenna, al Circolo 
dei Forestieri di via 
Corrado Ricci. Nella 
splendida cornice 
dello storico circo-
lo, nessuno è voluto 
mancare all'appun-
tamento con il pre-
sidente dell'asso-
ciazione, Norberto 
Bezzi. 
Dal comandante del-
la Capitaneria di por-
to, Roberto Rufini al 
presidente dell'Au-
torità portuale, Giu-
seppe Parrello (con 
il direttore generale 
Ceroni e il segretario 
generale Maletti), 
dal presidente della 
Camera di commer-
cio Gianfranco Bes-

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’annuncio dato dal presidente Norberto Bezzi presenti i più importanti operatori portuali

Agenti marittimi ravennati, nuovi sistemi
informatici per dialogare con la Capitaneria

si, al presidente della 
Compagnia portuale 
Roberto Rubboli al 
comandante dei Piloti 
del porto Andrea Mac-
caferri, dal presiden-
te del Propeller Club, 

Simone Bassi al pre-
sidente dell'Unione 
utenti, Minardi ai tanti 
soci presenti a partire 
da Riccardo Martini, 
Carlo Cordone, Raffa-
ele Turchi.

Il  presidente Bezzi 
ha ricordato il lavo-
ro svolto negli anni, 
dall'Associazione ra-
vennate per la mora-
lizzazione dell'ente a 
livello nazionale, ha 
parlato dell'attivismo 

del Gruppo giovani 
agenti presieduto da 
Grammatico, fino al-
le novità rappresen-
tate dal software per 
dialogare con la Capi-
taneria di porto alla 
prossima trasmissio-

ne telematica dei ma-
nifesti merci arrivate e 
in partenza.
Dopo le poesie lette 
da Nevio Spadoni, il 
via alla tradizionale 
cena e gli auguri di 
natalizi.
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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

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

Norberto Bezzi
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È  scaduto il 15 di-
cembre il termine 
entro il quale era 
possibile far perve-
nire all’Autorità Por-
tuale le “manifesta-
zioni di interesse” 
relative alla gestione 
del nuovo Terminal 
Crociere del porto di 
Ravenna in corso di 
realizzazione e per il 
quale, peraltro, oggi 
è stato assegnato il 
III° stralcio dei lavori 
(per un valore di 20 
milioni di euro)
"Sette sono le di-
chiarazioni di inte-
resse presentate 
- spiega l'Autorità 
presieduta da Giu-
seppe Parrello - due 
delle quali proven-
gono da grandi com-
pagnie crocieristi-
che internazionali 
che si collocano ai 
vertici del mercato a 
livello mondiale.
Interesse è stato 
dimostrato anche 
da due importanti 
agenzie che da an-
ni operano con le 
maggiore compa-
gnie crocieristiche 
ed i più noti tour 
operators, e da due 
gestori di terminal 
portuali ed aeropor-
tuali.
È stata presentata 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.

Assegnato anche il terzo stralcio dei lavori a Porto Corsini per un valore di 20 milioni di euro

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

Agenti marittimi ravennati, nuovi sistemi
informatici per dialogare con la Capitaneria

Il Terminal crociere fa gola alle compagnie 
internazionali, in sette si candidano per la gestione

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

offerti ai croceristi in 
Adriatico.
La prossima fase sa-
rà quella della pub-
blicazione di un ban-
do di gara vincolante 
per la selezione del 
concessionario".

anche una dichia-
razione di interesse 
da parte di una As-
sociazione locale, 
in relazione all’at-
tracco crociere della 
darsena di città, nel 
quadro del più am-
pio progetto della 
sua riqualificazione.
Si ritiene che per uno 
scalo che non ha mai 
rappresentato un ri-
ferimento importan-
te per il settore delle 
crociere, l’interesse, 
seppure non vinco-
lante, dimostrato 
da soggetti profes-
sionali, sia un otti-
mo indicatore delle 
possibilità concrete 
che Ravenna ha di 
diventare realmente 
una nuova meta ne-
gli itinerari turistici 
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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

(n. 12 dicembre 2008)

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

Il Timone d’Oro 
2008 del Propeller 
club presieduto da 
Simone Bassi, è sta-
to assegnato al so-
cio Valerio Maioli, 
con la seguente mo-
tivazione: “Al timo-
ne di un Gruppo che 
nel tempo ha assun-
to dimensioni e rile-
vanza internaziona-
le, specializzato in 
applicazioni di elet-
tronica e telecomu-
nicazioni utilizzate 
ed apprezzate an-
che nel campo ra-
diotelevisivo e nel-
lo sport ad altissimo 
livello quali la F.1, 
l’Off-Shore, lo Sci, 
il Ciclismo ed il Mo-
tociclismo, nonché 
nella illuminazione 
intesa come valoriz-

zazione dei luoghi, 
facendo un uso in-
telligente della luce 
per illuminare una 
competizione spor-
tiva o per far vivere 
un monumento, una 
piazza, una chiesa o 
un’opera d’arte. 
La propulsione dell’ 
Azienda, data dal 
nostro Socio Valerio 
Maioli e dall’eleva-
ta professionalità del 
personale tecnico ed 
artistico di cui si av-
vale, l’ha portata a 
primeggiare a livello 
mondiale senza mai 
abbandonare il forte 
legame con la nostra 
città ed il nostro por-
to”.
Timone D’Oro 2008 
“ad honorem” a Jo-
sefa Idem con la se-

guente motivazio-
ne: “Il Timone d'Oro 
esprime valori di ec-
cellenza coniugando 
nel simbolo l'elica, 
come azione di spin-
ta e propulsione, e il 
timone, come sim-
bolo di indirizzo e 
guida per arrivare in 
porto con successo. 
Josefa Idem ha di-
mostrato pienamen-
te di essere portatri-
ce di tali valori. Con 
tenacia, sacrificio, 
passione e impegno 
ha raggiunto le mete 
più alte e si è ripetu-
ta, rimanendo sem-
pre misurata e sem-
plice. 
Esempio di concre-
tezza, come sono i 
nostri operatori, ha 
dato e dà lustro al 

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

>La consegna dei riconoscimenti durante la tradizionale cena degli auguri a Milano Marittima

Timone d’oro del Propeller assegnato
a Sefi Idem e Valerio Maioli

Valerio Maioli Sefi Idem

nostro paese, al no-
stro territorio, alla 
nostra città, por-
tando il simbolo del 
porto di Ravenna nel 
mondo”.
Ulteriormente, nel 

corso della serata, 
sono state conse-
gnate le insegne di 
Soci Onorari a Gian-
nantonio Mingoz-
zi, nella sua qualità 
di Vice Sindaco del 

Comune di Ravenna 
con Delega al Porto, 
e a Bruno Baldini, 
nella sua qualità di 
Vice-Presidente del-
la Provincia con De-
lega al Porto.
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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)

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

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), Bei-
rut (9 days), Lattakia (11 days)

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

mediterranean
 shipping co.

geneva

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

Presso la sede della 
Compagnia Portua-
le, il Centro Sociale 
“Ancora” (pensiona-
ti della Compagnia 
Portuale) e la Com-
pagnia Portuale 
di Ravenna in col-
laborazione con il 
C.S.R.C. Portuali, 
assegnano anche 
quest’anno i ricono-
scimenti nell’ambi-
to del premio “UNO 
DI NOI”. Quest’an-
no il premio sarà 
consegnato al Dott. 
Emilio Ottolenghi, 
esponente di spicco 
del mondo portua-
le ravennate e del 
mondo finanziario 
nazionale ed inter-
nazionale.
Vengono premiati 
coloro che si sono 

particolarmente di-
stinti nei campi cul-
turali, economici e 
sportivi, con parti-
colare attenzione 
alle attività cosid-
dette “minori”. Vie-
ne inoltre assegna-
to il premio “UNO 
DI NOI” ad una per-
sonalità di spiccato 
rilievo nazionale la 
cui attività ha inte-
ressato anche la cit-
tà di Ravenna.
Gli altri riconosci-
menti andranno a: 
Marco Martinelli, re-
gista ed esponente 
del mondo teatrale 
e culturale ravenna-
te ed internaziona-
le; la famiglia Mon-
ticelli, che con la 
Compagnia del Dra-
go rappresenta una 

secolare tradizione 
del Teatro di FIGU-
RA; Emilio Manzani 
e Primo Bonetti, ri-
spettivamente Team 
Manager e Massag-
giatore del Ravenna 
Calcio;
Francesco Alessan-
drini, già lottatore 
ed allenatore del-
la squadra di lotta 
“Portuali Ravenna”;
Umberto Trombini 
portuale più anzia-
no.
Nel corso dell’inizia-
tiva verrà consegna-
to un contributo per 
l’iniziativa “LIFE FOR 
A CHILD PROGRAM” 
che assiste i bambi-
ni diabetici nel mon-
do e per altre attivi-
tà sociali del Circolo 
Portuali.

>Altri riconoscimenti ai ravennati che si sono particolarmente distinti in varie attività

La Compagnia Portuale premia Emilio Ottolenghi
con il riconoscimento ‘Uno di Noi’

• 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
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Il ministero dei Tra-
sporti ha reso noto il 
calendario per le limi-
tazioni alla circolazione 
stradale fuori dai centri 
abitati per il 2009. Vi-
sto l’art. 6, comma 1, 
del nuovo codice della 
strada, approvato con 
Decreto Legislativo 30 
aprile 1992, n. 285 e 
successive modifica-
zioni;

VISTE le relative di-
sposizioni attuative 
contenute nel Regola-
mento di esecuzione e 
di attuazione  del nuo-
vo codice della strada, 
approvato con decreto 
del Presidente della 
Repubblica 16 dicem-
bre 1992, n. 495 e suc-
cessive modificazioni;

CONSIDERATO che, 
al fine di garantire in 
via prioritaria migliori 
condizioni di sicurez-
za nella circolazione 
stradale, nei periodi 
di maggiore intensità 
della stessa, si rende 
necessario limitare la 
circolazione, fuori dai 
centri abitati, dei vei-
coli e dei complessi di 
veicoli per il trasporto 
di cose, aventi massa 
complessiva massima 
autorizzata superiore 
a 7,5 t;

CONSIDERATO che, per 

>
Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione 
stradale fuori dai centri abitati per l’anno 2009

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.

le stesse motivazioni, si 
rende necessario limi-
tare la circolazione dei 
veicoli eccezionali e di 
quelli adibiti a trasporti 
eccezionali nonché dei 
veicoli che trasportano 
merci pericolose ai sen-
si dell’art. 168, commi 1 
e 4, del nuovo codice 
della strada;
Il ministero decreta 

Art. 1
1. Si dispone di vieta-
re la circolazione, fuo-
ri dai centri abitati, ai 
veicoli ed ai complessi 
di veicoli, per il traspor-
to di cose, di massa 
complessiva massima 
autorizzata superiore 
a 7,5 t, nei giorni festivi 
e negli altri particolari 
giorni dell’anno 2009 
di seguito elencati:
a) tutte le domeniche 
dei mesi di gennaio, 
febbraio, marzo, apri-
le, maggio, ottobre, 
novembre e dicembre, 
dalle ore 08,00 alle ore 
22,00;
b) tutte le domeniche 
dei mesi di giugno, lu-
glio, agosto e settem-
bre, dalle ore 07,00 alle 
ore 24,00;
c) dalle ore 08,00 alle ore 
22,00 del 1° gennaio;
d) dalle ore 08,00 alle 
ore 22,00 del 6 gennaio;
e) dalle ore 16,00 alle 
ore 22,00 del 10 aprile;
f ) dalle ore 08,00 alle 

ore 22,00 del 11 aprile;
g) dalle ore 08,00 alle 
ore 22,00 del 13 aprile;
h) dalle ore 08,00 alle 
ore 14,00 del 14 aprile;
i) dalle ore 16,00 alle 
ore 22,00 del 24 aprile;
j) dalle ore 08,00 alle 
ore 22,00 del 25 aprile;
k) dalle ore 16,00 alle 
ore 22,00 del 30 aprile;
l) dalle ore 08,00 alle 
ore 22,00 del 1 maggio;
m)  dalle ore 16,00 
alle ore 22,00 del 30 
maggio;
n) dalle ore 07,00 alle 
ore 24,00 del 2 giugno;
o) dalle ore 07,00 al-
le ore 24,00 del 27 
giugno;
p) dalle ore 07,00 alle 
ore 24,00 del 4 luglio;
q) dalle ore  07,00 alle 
ore 24,00 del 11 luglio;
r) dalle ore 07,00 alle 
ore 24,00 del 18 luglio;
s) dalle ore 07,00 alle 
ore 24,00 del 25 luglio;
t) dalle ore 16,00 alle 
ore 24,00 del 31 luglio;
u) dalle ore 07,00 alle 
ore 24,00 del 1 agosto;
v) dalle ore 16,00 alle 
ore 24,00 del 7 agosto:
w) dalle ore 07,00 alle 
ore 24,00 del 8 agosto:
x) dalle ore 16,00 alle ore 
24,00 del 14 agosto;
y) dalle ore 07,00 alle 
ore 24,00 del 15 agosto;
z) dalle ore 07,00 alle ore 
24,00 del 22 agosto;
aa) dalle ore 07,00  
alle ore 24,00 del 29 

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

Le disposizioni rese note dal ministero dei Trasporti. 
Utili indicazioni per gli autotrasportatori

agosto;
bb) dalle ore 08,00  
alle ore 22,00 del 31  
ottobre;
cc) dalle ore 08,00   
alle ore 22,00 del 5  
dicembre:  
dd) dalle ore 08,00  
alle ore 22,00 del 8  
dicembre;
ee) dalle ore 14,00 alle 
ore 22,00 del 24 dicem-
bre;
ff )  dalle ore 08,00 
alle ore 22,00 del 25 
dicembre;
gg) dalle ore 08,00 
alle ore 22,00 del 26  
dicembre;
2. Per i complessi di 
veicoli costituiti da un 
trattore ed un semiri-
morchio, nel caso in 
cui circoli su strada il 
solo trattore, il limite di 
massa di cui al comma 
precedente deve esse-
re riferito unicamente 
al trattore medesimo; 
la massa del trattore, 
nel caso in cui quest' 
ultimo non sia atto al 
carico, coincide con la 
tara dello stesso, come 
risultante dalla carta di 
circolazione.
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Il Dipartimento di 
Sanità Pubblica (Si-
curezza sul Lavoro) 
dell’Ausl di Raven-
na ha organizzato 
un seminario, rivol-
to a datori di lavoro 
ed RLS (rappresen-
tanti dei lavorato-
ri per la sicurezza) 
delle imprese por-
tuali che effettuano 
movimentazione di 
merci. 
L’iniziativa, a cui 
hanno partecipato 
oltre 60 persone 
del settore, ha af-
frontato temi quali 
l’andamento infor-
tunistico nel set-
tore portuale, me-
todologie di ana-
lisi della causalità 
infortunistica e di 

>
Lavoro al porto, seminario dell'Ausl sulla sicurezza  
con oltre sessanta partecipanti

Collaborazione tra i diversi enti che hanno sottoscritto il protocollo sul lavoro portuale

valutazione del ri-
schio dovuto alla 
inalazione di polve-
ri contenenti silice 
cristallina.
L’organizzazione di 
questo momento di 
studio è il risultato 
della collaborazio-
ne nata tra gli enti 
che fanno parte del 
COI (comitato degli 
organi ispettivi: Di-
rezione provinciale 
del lavoro, INAIL, 
Autorità Portuale, 
Autorità Marittima, 
ISPESL, Vigili del 
Fuoco, INPS), isti-
tuito dal protocollo 
sulla sicurezza nel 
porto di Ravenna, 
siglato nel dicem-
bre dello scorso 
anno, che ha com-

piti di vigilanza ma 
anche di informa-
zione e assisten-
za alle imprese e 
ai lavoratori sulla 
valutazione del ri-
schio e sull’ado-
zione delle misure 
preventive.
Il seminario inten-
deva proprio rispon-
dere a quest’ultimo 
aspetto che, già pa-
trimonio operativo 
di quegli enti, ha ri-
cevuto un nuovo so-
stegno con la firma 
del protocollo sul 
porto, coordinato 
nella stesura e ado-
zione dal Prefetto di 
Ravenna, Floriana 
De Sanctis, che era 
presente all’inizia-
tiva.
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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

L’opera rientra negli investimenti previsti per la realizzazione di Porto Reno>
Casalborsetti, da febbraio la realizzazione del  
ponte mobile. L’intervento verrà realizzato dall’Iter
La cooperativa Iter di 
Lugo si è aggiudicata 
l’appalto per la realiz-
zazione del ponte mo-
bile pedonale e cicla-
bile sul canale Destra 
Reno, a Casalborsetti. 
Su una base d’asta 
di 1.098.212,20 euro 
l’Iter ha proposto un 
ribasso dell’8,17 per 
cento, pari a un’of-
ferta di 1.008.488,26 
euro.
L’investimento com-
plessivo per la realiz-
zazione dell’opera è 
invece di 1.450.000 
euro.
I lavori, su progetto 
della società Porto 
Reno, che ha realiz-
zato il porto turistico 
di Casalborsetti, sa-
ranno finanziati dal 
Comune e diretti dal 
servizio Strade. Co-
minceranno, salvo im-
previsti, in febbraio, 
per terminare entro 
l’inizio della stagione 
estiva. Nel frattempo 
resterà ovviamente 
percorribile la passe-
rella provvisoria in-
stallata l’anno scorso, 

dopo la demolizione 
del ponte carrabile di 
via Spallazzi, nell’am-
bito della realizzazio-
ne del porto turistico, 
finalizzata a consen-
tire il passaggio delle 
imbarcazioni.
Il nuovo ponte mobile 
pedonale e ciclabile 
attraverserà il canale 
nel punto tra il piaz-
zale lungo viale del 
Mare e via delle Viole 
e sarà lungo 24 metri. 
Si aprirà secondo una 
rotazione verticale, ad 
asse orizzontale pa-
rallelo agli argini del 
canale. Il meccanismo 
di apertura e chiusu-
ra sarà affidato a un 
impianto oleodinami-
co ad alimentazione 
elettrica. La struttura 
sarà in acciaio, costi-
tuita da travi a sezio-
ne variabile. Tutti gli 
elementi strutturali 
sono stati progettati 
al fine di minimizzare 
l’impatto visivo, sia a 
livello dimensionale 
che cromatico. L’ac-
cesso al ponte avver-
rà tramite due rampe 

per ciascuna sponda, 
al fine di garantire il 
superamento delle 
barriere architettoni-
che.
“Con questa struttura 
– commenta Andrea 
Corsini, assessore 
ai Lavori pubblici – 
completiamo un per-
corso di riqualifica-
zione urbanistica che 
la località attendeva 
da tempo. Il nuovo 
ponte carrabile e la 
relativa viabilità a 
monte dell’approdo 
turistico, che hanno 
allontanato il traffico 
veicolare dal centro 
dell’abitato, insieme 
con l’attraversamento 
pedonale e ciclabile 
che ripristina in ma-
niera definitiva il col-
legamento tra le due 
parti del centro, con-
sentono ai cittadini di 
Casalborsetti di poter 
usufruire di tutti i ser-
vizi della località in un 
contesto pienamente 
riqualificato, nei ter-
mini che una realtà 
a vocazione turistica 
merita”.

(n. 12 dicembre 2008)

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


