
I prossimi interventi del Prg
Adesso si pensa ai fondali 
a meno 11,50 metri

Contship sbarca in Adriatico
Siglato l’accordo per il Terminal container della Sapir. Obiettivi e investimenti

Con l’ordinanza della Capitaneria di porto che rece-
pisce l’approfondimento dei fondali a meno 10,50 
metri, lo scalo ravennate fa un importante passo 
in avanti. E’ già tempo di pensare al futuro, come 
conferma il dibattito seguito alla firma dell’accordo 
tra Sapir e Contship per la gestione del Terminal 
container. L’Autorità portuale ha investito comples-
sivamente 200 miliardi in infrastrutture portuali, 
mentre altri 100 sono a bilancio per il 2002.
I fondali a - 11,50 metri. “Il  Piano regolatore del 
porto – dice il presidente Remo Di Carlo - prevede 
una profondità di –11,50 metri per la parte iniziale 
del canale, verso l’imboccatura ma anche in Largo 
Trattaroli. Se il terminal container decidesse di spo-
starsi proprio in Largo Trattaroli, noi come Autorità 
portuale saremmo disposti  a investire notevoli 
risorse e a portare anche qui i fondali a –11,50>.
La curva di Marina di Ravenna.
<I lavori sono a buon punto, anzi in leggero antici-
po sulla tabella di marcia. Prevediamo di terminarli 
entro il mese di luglio del 2003>.
L’impianto di illuminazione.
<L’impianto è perfetto. Abbiamo ribadito più volte 
la nostra disponibilità a collocare nuove torri-faro 
nel caso in cui la Capitaneria di porto o i Piloti rav-
visino zone d’ombra. Ma fino ad ora non abbiamo 
avuto segnalazioni>.

Officine Reggiane: 15,5 miliardi
per lo stabilimento sul porto
Luciano Fantuzzi ha confermato al sindaco di 
Ravenna, Vidmer Mercatali, l’impegno a realiz-
zare entro la metà del prossimo anno l’insedia-
mento industriale in area portuale. Le Officine 
Reggiane investiranno 15,5 miliardi  per uno 
stabilimento che si estenderà per 8 mila metri 
quadrati e occuperà un centinaio di dipendenti. 
La produzione riguarderà i carrelli elevatori. Il 
gruppo Fantuzzi-Reggiane è leader mondiale 
nelle attrezzature portuali con un fatturato 
stimato per la fine del 2001 di 1.400 miliardi.
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S a p i r  e  G r u p p o 
Contship hanno sotto-
scritto l’accordo di part-
nership che ha come 
obiettivo una crescita 
del 10 per cento annuo 
del traffico di container 
dal porto di Ravenna, 
fino a raggiungere quo-
ta 200 mila contenitori 
nel 2004. Alla firma del 
contratto, in Munici-
pio, hanno presenzia-
to  Cecilia Battistello 
Eckelmann, presidente 
di Contship Italia; Tho-
mas Eckelmann, presi-
dente di Eurokai-Eu-
rogate (leader europeo 
della logistica nel quale 
orbita anche Contship), 
il presidente della Sa-
pir, Giordano Angeli-
ni e il sindaco Vidmer 
Mercatali.
L’accordo prevede la 
cessione da parte di 
Sapir a ‘La Spezia con-
tainer  terminal’ (con-
trollata da Contship) 
del 30 per cento della 

Terminal Container Ra-
venna, società che ope-
ra esclusivamente nella 
movimentazione dei 
contenitori. Entro tre 
anni Contship potrà sa-
lire fino al 49% oppure, 
se gli obiettivi previsti 
non saranno raggiunti, 
Sapir potrà chiedere il 
rientro delle azioni. Do-

po questo nuovo asset-
to, la società punterà ad 
acquisire nuove quote 
di mercato nel Nord Est 
italiano e tra due anni 
al Sud.
Alla guida della società 
è confermato come pre-
sidente Luciano Valbo-
nesi mentre acquisiran-
no un ruolo di primo 

piano Giuliano Alber-
ghini, amministratore 
delegato di Contship 
Italia, e Marco Simo-
netti, amministratore 
delegato di Lsct. Sono 
previsti investimenti 
per circa 10 miliardi da 
destinare all’informa-
tica, al potenziamento 
delle gru e al rinnovo 
del parco ferroviario. 
Nell ’operazione un 
ruolo decisivo l’ha svol-
to il presidente della 
Compagnia portuale, 
Roberto Rubboli, che 
ha favorito l’applica-
zione di tariffe nelle 
operazioni di imbarco 
e sbarco molto concor-
renziali. 
Ugualmente decisivi 
risultano i lavori infra-
strutturali dell’Autorità 
portuale, in particolare 
l’approfondimento dei 
fondali e l’impianto di 
illuminazione per la 
navigazione notturna.
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Porto
Intermodale
Ravenna spa
Tel. 0544/289711

Tel. 0544 434411

Via Magazzini Anteriori, 63
Ravenna 48100 

Tel. +39 (0544) 590222
Fax +39 (0544) 421945 
E-mail: info@port.ravenna.it
Internet: www.port.ravenna.it

SERVIZIO AEREO

CASA DI SPEDIZIONI
AGENZIA MARITTIMA
SPEDIZIONI AEREE

RAVENNA (ITALY)
Phone: (0544) 598511

Fax: (0544) 423414
Telex 550369 Fiomar

E-Mail: fiore@fioreravenna.it

CASA FONDATA NEL 1960

Navigare senza confini
     www.tramaco.net

NAVARREDO snc

Via Dismano 114/H • 48100 Ravenna
Tel. 0544 471013 • Fax 0544 476343

Mobili stile navale

allestimenti navali

mobili arte povera
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Le statistiche •  Potenziata la linea con Catania. L’andamento merceologico

Nuovo ro-ro dell’Adriatica
Continuano a crescere 
le movimentazioni nel 
porto di Ravenna.
Le statistiche fornite 
dalla Autorità Portua-
le, infatti, mostrano 
per il periodo gennaio-
settembre un aumento 
rispetto all’anno prece-
dente del 5,5%, frutto di 
sbarchi per 15.731.901 
tonnellate (+6,5%) e di 
imbarchi per 2.125.945 

accentuando le perdite 
rispetto all’anno pre-
cedente, oggi a quasi 
17.000 Teus. 
In settembre sono dimi-
nuiti i pieni (-9%) e, in 
misura ancora maggio-
re, i vuoti (-26%). 
Segno positivo invece 
per il traffico trailer che 
nel mese ha riguardato 
quasi 4.000 pezzi di cui 
il 99% impegnato sulla 
linea Ravenna-Catania 
(+14%). Su tale tratta va 
segnalata la sospensio-
ne da metà settembre 
del servizio Anek dopo 
3 mesi e mezzo di attivi-
tà a causa degli alti co-
sti di gestione connessi 
all’operatività di una 
nave di tipo ferry e la 
messa in esercizio, dai 
primi di ottobre, del ro-
ro Fenicia dell’Adriati-
ca di Navigazione, che 
ha così potenziato la 

capacità della propria 
offerta aggiungendo 
due partenze (nei due 
sensi) settimanali alle 
sette precedentemente 
in essere. 
L’analisi mensile con-
dotta tramite l’utilizzo 
di numeri indice, otte-
nuta ponendo uguale a 
100 il valore registrato 
nel gennaio 2001 e rap-
portando ad esso il va-
lore dei mesi successi-
vi, consente di valutare 
nell’ambito della stes-
sa annata i principali 
trend di crescita.  Per il 
totale delle merci mo-
vimentate nel porto in 
settembre il numero in-
dice è 100 (99 allo sbar-
co, 106 all’imbarco). 
Analizzando con questa 
tecnica le principali ma-
cro voci in cui sono rag-
gruppate le singole ti-
pologie merceologiche 

si ricavano i seguenti 

valori: prodotti petro-

liferi 124 (record), al-

tre rinfuse liquide 109 

(maggio 117), merci 

su trailers/rotabili 158 

(luglio 176), merci in 

container (in Teus) 84 

(luglio 126), merci in 

container (in peso) 87 

(luglio 119), merci sec-

che 89 (maggio 115).

tonnellate (-1,8%).
Dopo la sostanziale pa-
rità di agosto (-0,2%), 
settembre ha visto ri-
prendere la tendenza 
positiva con un forte 
aumento per gli sbarchi 
(+19,7%) ed un calo per 
gli imbarchi (-10,6%), 
con una crescita com-
plessiva del 14,6%. Il 
totale portuale dei pri-
mi 9 mesi presenta un 
surplus rispetto al 2000 
di oltre 926.000 tonnel-
late.
Il buon andamento di 
settembre è ascrivibile 
in via prioritaria all’au-
mento dei prodotti pe-
troliferi (+ 132.000 ton-
nellate) e delle merci 
secche (+100.000 ton-
nellate). Per quest’ul-
tima macro classe cre-
scono  i prodotti agri-
coli (+ 57.000 tonnel-
late), i minerali greggi 

(+54.000 tonnellate), i 
prodotti metallurgici 
(+50.000 tonnellate) e 
i combustibili minerali 
solidi (+21.000 tonnel-
late); in calo invece i 
concimi solidi (-78.000 
tonnellate) e le derra-
te alimentari (-17.000 
tonnellate). Nei mine-
rali greggi la ghiaia ha 
oltrepassato il traguar-
do del milione di ton-
nellate movimentate, 
traguardo già superato 
dall’argilla e dal feld-
spato.
Prestazione nuova-
mente negativa (-15%) 
dei container che, do-
po essere scesi in ago-
sto sotto la soglia dei 
10.000 Teus, fanno po-
co meglio in settembre 
(+10.673 Teus).
Il risultato del mese 
porta il totale portuale 
a 118.854 Teus (-12%), 
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GRUPPO SETRAMAR - 48100 RAVENNA - VIA CLASSICANA, 99
TEL. (0544) 436303-435711 selezione passante

TELEX 550167 SETRAM I / FAX (0544)435001
Web: www.setramar.it - E-mail: setramar@setramar.it

Il Gruppo Setramar è leader nel settore
dell’offerta di servizi portuali, marittimi 
e logistici del porto di Ravenna.

L’attuale complesso portuale è potenzialmente
in grado di movimentare oltre 5 milioni di 
merci secche e 100.000 contenitori l’anno.
Polivalenza, organizzazione
e gestione diretta degli impianti
sono tali da assicurare 24 ore su 24
e per l’intero arco dell’anno
l’agevole movimentazione di ogni
tipo di merce, offrendo alla clientela 
condizioni analoghe a quelle dei porti 
nord-europei.
680.000 mq di area complessiva di cui:
- 426.000 mq di piazzali
- 163.000 mq di capannoni
- 10 silos verticali
- 620.000 tonn. (base grano) di capacità di stoccaggio

- 1.745 metri lineari di banchine con pontile bifrontale per navi ro-ro	
- 270 metri lineari di banchine in fase di realizzazione
- 2 raccordi ferroviari con 1.700 metri di binari.

COMPARTO PORTUALE, MARITTIMO E LOGISTICO

TERMINALI

PORTUALI

SETRAMAR S.P.A.

LLOYD RAVENNA S.P.A.

EURODOCKS S.R.L. (*)

SETRAMAR NAVIGAZIONE S.P.A. (*)

TRANSECOA S.A. (*)

SETRAMAR FRANCE S.A. (*)

LINEA SETRAMAR S.P.A. (*)

S.T.A. S.R.L.

ESSE.TI S.R.L.

C.S.R. S.R.L. (*)

SETRASPED S.P.A.

MARISPED di Ravenna

SPEDRA S.P.A.

TRIPMARE S.R.L.(*)

LLOYD RAVENNA S.P.A. 
(via del Trabaccolo)

SOCO S.P.A.

SERVIZI TECNICI E

AMMINISTRATIVI

TERMINALI

TERRESTRI

 SERVIZI

MARITTIMI

 CASE DI

SPEDIZIONE

 SERVIZIO

DI RIMORCHIO

AGENZIA

MARITTIMA

Società *

collegate

SERVIZI PORTUALI, MARITTIMI E LOGISTICI

GLI AFFARI VANNO IN PORTO

Chi fa impresa nel Porto 
di Ra ven na manda in 
porto tante idee. E rice
ve credito. La Banca 
Popolare di Ravenna 
sostiene ogni valido pro
getto imprenditoriale 
con mutui e 
finanziamen
ti, anche age
volati.
Grazie alla 

f i   ducia della Banca 
Po polare di Ravenna, 
ogni operatore ha l’oppor
tunità di avviare, ristrut
turare, ammodernare o 
ampliare la sua azienda. 
Così  i progetti migliori 

approdano al 
successo. 
Così gli affari 
vanno in por
to.
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più vicina, più grande
Gruppo bancario
Banca popolare dell'Emilia Romagna

BANCA
POPOLARE
DI RAVENNA

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

SERVIZIO
SETTIMANALE

DI NAVIGAZIONE srl
RAVENNA

TEL. 0544/63222
FAX 0544/63273

GROUPAGE per:

HAIFA
ASHDOD

LIMASSOL
BEIRUT

LATTAKIA

per tariffe ed informazioni

Consegna merce presso
nostro magazzino

Via del Trabaccolo, 3
Porto San Vitale

leggete
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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

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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I commenti dei vertici della Contship dopo  l’accordo firmato con la Sapir

“Così faremo crescere i traffici”

•  Thomas 
Eckelmann 
presidente 
Eurokai-Eurogate
• Cecilia Battistello 
Eckelmann 
presidente
 Contship Italia
• Giuliano
Alberghini 
A.D. Contship Italia
• Marco Simonetti 
A.D. La Spezia
 Container Terminal 
• 32 navi feeder 
giornaliere
• 9 milioni di con-
tainer all’anno
• Terminal marit-
timi: 
Gioia Tauro 
(Medcenter)
La Spezia 
(Lsct)
Livorno 
(Darsena Toscana)
Ravenna 
(Tcr)
• Attività logistica:
Sogemar

La scheda

Claudio Tarlazzi è stato eletto segretario della Uil 
Trasporti, al termine del sesto congresso dell’or-
ganizzazione sindacale svoltosi a Marinara. 
Per quanto riguarda la politica dei trasporti il 
congresso ha auspicato “il riequilibrio modale 
a favore del cabotaggio ed il riequilibrio nei 
collegamenti ferroviari e stradali, ora sbilan-
ciato tra Nord e Sud e tra versante Tirrenico e 

Adriatico”.  La Uil chiede pertanto alle Istituzio-
ni locali di impegnarsi affinché siano realizzati 
i collegamenti con le grandi direttrici europee 
che vedono Ravenna “isolata dalle grandi reti 
commerciali internazionali”. 
Si punta sulla realizzazione della E55, sul po-
tenziamento della Cispadana ferroviaria e sul 
completamento della Ravenna-Bologna. 

Tarlazzi
segretario

della Uil
Trasporti

Thomas Eckelmann 
parla senza mezzi di 
termini di un forte 
aumento del traffico 
di container su Ra-
venna. “Con l’accor-
do firmato tra Sapir e 
Contship - dice - que-
sto porto entra in una 
nuova rete di collega-
menti internazionali. 
Tra due anni potrem-
mo anche registrare il 
raddoppio dei volumi 
di traffico del Tcr. So 
che c’è un forte impe-
gno per migliorare i 
collegamenti ferro-
viari e quelli stradali e 
ciò contribuirà certa-
mente ad accrescere 
l’attrattiva di Raven-
na. 
Il nostro primo obbiet-
tivo è quello di  punta-
re verso il Nord-Est e 
la nostra Sogemar è 
già mobilitata in que-
sta direzione. L’attivi-
tà del nostro gruppo, 
infatti, non si limita 
alla gestione dei ter-
minal marittimi ma si 
sviluppa anche nella 
logistica, nella distri-
buzione delle merci 
nell’entroterra. 

ci sono arrivano an-

che i traffici, ne sono 

sicura. E’ chiaro che 

si tratta di un lavoro 

da organizzare bene, 

considerando che sul 

mercato ci sono navi 

sempre di maggiori 

dimensioni”. 

Lo sviluppo dell’accor-
do sarà seguito diret-
tamente da Giuliano 
Alberghini e da Marco 
Simonetti, li vedrete 
fortemente impegnati 
e motivati”. 
Con quali indirizzi la 
Contship avvia la sua 
attività su Ravenna? 

La risposta viene da 
Cecilia Battistello E-
ckelmann, presidente 
del gruppo Consthip 
Italia: “ Noi riteniamo 
che sia fondamentale 
attivare il più alto nu-
mero di navi possibile, 
cioè offrire una vasta 
possibilità di partenze 

per le merci.  E’ lo stes-
so discorso che si può 
fare per un aeroporto: 
i passeggeri si rivolgo-
no più volentieri ad u-
no scalo con un volo o-
gni ora che non a quelli 
dove ci sono due aerei 
in partenza al gior-
no. Quindi se le navi 

Cecilia Battistello 
Eckelmann 

La stretta di mano dopo la firma dell’accordo

Casa di Spedizioni

Martini Vittorio s.r.l.

MARINA DI RAVENNA
Tel. 0544/531.555 - Tlx 550854 MARVIT - Fax 531864

PARTENZE REGOLARI
FULL CONTAINER
GROUPAGE
CONVENTIONAL CARGO

3Porto
di Ravenna

M
IS

T
R

A
L

C  S  R
CONTAINER

SERVICE
RAVENNA srl

48100 - Ravenna Darsena S. Vitale
Tel. 0544/436565-436607 Fax 436700

Riparazione containers,
casse mobili, compravendita
deposito, noleggio container, 

carpenteria in genere

MARITTIMA
RAVENNATE SPA

dal 1929

RACCOMANDATARI MARITTIMI
SPEDIZIONIERI DOGANALI
COMMISSARI D’AVARIA

Sede
48100 Ravenna

Circ. Piazza d’Armi, 74
P.O.B. 391

Tel.: (0544) 61526 (7 lines)
Telefax: (0544) 63546

Telex: 550183 MAR RA I (2 lines)

Filiali
60100 Ancona Via XXIX Settembre, 10

Tel./Telefax: (071) 2070902 Telex: 550183 MAR RA I (2 lines)
30124 Venezia Campo Manin, 4252

Tel./Telefax: (041) 5040827 
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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.

mediterranean
 shipping co.

geneva
Servizio settimanale Adriatico/Grecia, Turchia, Mar Nero

Servizio settimanale Adriatico/Grecia, Egitto, Siria, Turchia

Porti imbarco: Venezia, Ravenna,  Trieste e Brindisi
Navi: M/v  “Msc Romania” e M/v “Msc Sariska”
• Scali diretti Pireo, Gemlik,  Istanbul, Costanza.
• In trasbordo via Pireo  Izmir, Salonicco, Novorossisk, con prosecuzioni interne 
Russia/ C.s.i. per Illychevsk con prosecuzioni interne Ukraina/Russia, Poti con pro-
secuzioni interne Georgia/Armenia Azerbaijan.

Carico accettato sulle Full - containers M/v “Msc Mee May” e 
M/v “Msc Giulia” con trasbordo a Pireo per: 
• Abu Dhabi, Bahrain, Damman, Doha, Dubay, Kuwait, Muscat, B. Abbas
• Karachi, Nava Sheva, Colombo, Madras, Calcutta
• Port Kelang, Singapore, Jakarta, Surabaya, 
• Chiwan, Hong Kong, Shangai, Quingdao, Xingang, Pusan
• Fremantle, Adelaide, Melbourne, Sydney, Brisbane

Carico accettato sulle Full - containers M/v “Msc Mee May” e M/v “Msc Giulia” con 
trasbordo a Pireo per:
• Usa Costa Atalantica/Costa Pacifico-Toronto, Montreal, Halifax, Altamira, Veracruz

Porti imbarco: Koper, Trieste e Ravenna 
Navi: M/v “Msc Adriatic” e M/v “Msc Anastasia”
In partenza da Ravenna ogni sabato per:
• Scali diretti Pireo, Alessandria, Beirut, Mersin

Carico accettato sulle Full - containers M/v “Msc Mee May” e 
M/v “Msc Giulia” con trasbordo a Pireo per: 
Gedda, Gibuti, Aqaba con prosecuzioni interne Giordania e Irak, Hodeidah, Port 
Sudan, Mombasa, Tanga, Dar es Salaam

Porti imbarco:  Trieste, Ravenna, Venezia e Ancona
Navi: M/v “Msc Mee May” e M/v “Msc Giulia”
In partenza da Ravenna ogni mercoledì per:
• Scali diretti Ashdod, Haifa, Limassol

Servizio settimanale Adriatico/Israele, Cipro

Servizio settimanale Adriatico/Mar Rosso/East Africa

Servizio settimanale Adriatico/Golfo Arabico/Estremo Oriente/Australia

Servizio settimanale U.S.A./Canada/Mexico

Servizi di linea “tutto contenitori”

PER INFORMAZIONI E NOLI RIVOLGERSI A:
SEAWAYS SRL Ravenna - Tel. 0544/599311 - Fax 0544/420410

              Agente Generale                                       Agenti  in  Adriatico
 GENOVA MILANO VENEZIA TRIESTE ANCONA
 Le Navi Le Navi Le Navi  Mediterranea Maritransport
 tel. 010/64721 tel. 02/6253551 tel. 041/922851 tel. 040/7600033 tel. 071/204275
 fax 010/6472332 fax 02/29004636 fax 041/922587 fax 040/370328 fax 071/203435
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AGMAR

SHIPAGENTS

.s.r.lI Vostri Agenti
di fiducia

AGMAR s.r.l.
Via Magazzini Anteriori, 27 - 48100 Ravenna Tel. 0544/422733-422287

Telefax 0544/421588 Telex Via U.K. 051 94078259 AGMR G - Telegrafico AGMAR-RAVENNA
e-mail: agmar@agmarravenna.it - sito internet: www.agmarravenna.it

Via Faentina 106 • 48100 Ravenna
Tel. 0544 509511 • Fax 0544 465747

e-mail: legacoop@legacoop.ra.it
www.legacoop.ra.it

RAVENNA

FIORE  .s.r.l

Spedizioni internazionali
Agenzia Marittima
Impresa Portuale

Magazzini e Depositi

www.micso.it/fioresrl
(Via Marina, 72 Ortona (CH

Tel. 085.9066900
Fax 085.9062886

Telex 601134 FIOSUD I

(ORTONA (CH
ITALY 

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 Magazzini Anteriori, 63

Tel. 0544-423048 Fax 0544-423224

Servizi tecnico-nautici
per un’efficiente sicurezza

del porto di Ravenna
Gruppo Ormeggiatori

Via Fabbrica Vecchia, 5
Marina di Ravenna 48023
Tel. 0544/530505-530116

Piloti del Porto
Via Molo Dalmazia, 101

Marina di Ravenna 48023
Tel. 0544/530204-530453

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

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

E SALVATAGGI
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Lotta all’inquinamento marino
Continua con successo la collaborazione tra Secomar e Università di Bologna

L’applicazione delle norme di sicurezza 
a livello nazionale, nei lavori subac-
quei professionali è uno degli obbietti-
vi principali dell’Aisi che, come noto, è 
impegnata  nella divulgazione gratuita 
del “Manuale della Sicurezza” per lavo-
ri subacquei ad Enti Locali, Ammini-
strazioni, Comitati, Consigli, Commis-
sioni, Autorità e Responsabili della 
Sicurezza di Imprese Committenti. Le 
aziende associate e quelle in fase di 
associazione hanno sottoscritto ed ap-
plicano costantemente le regole de-
scritte in detto manuale compiendo 
notevoli sforzi economici ed organiz-
zativi per operare nel pieno rispetto 
della salvaguardia della vita umana ed 

in accordo con le Leggi, le Ordinanze 
esistenti e con i D.L. 626 e 624. L’Aisi 
rileva però che sul mercato sono pre-
senti aziende che non rispettano le nor-
me di sicurezza. Di qui la decisione 
dell’associazione di segnalare le pre-
sunte irregolarità. Quattro di queste 
sono già state segnalate all’autorità 
competente.   
Associazione Imprese Subacquee I-
taliane Piazza Bernini 6 - 48100 Ra-
venna Italy - Tel. 39 0544 280211- Fax 
39 0544 270210 - Web Page:  <http://
www.pmi-gate.org> www.pmi-gate.
org Email:  <mailto:aisira@libero.it> 
aisira@libero.it

Lavori subacquei, l’Aisi decisa
a denunciare le imprese irregolari

Anche quest’anno il rapporto di 
collaborazione ormai consolida-
to da tempo, tra la Secomar spa 
Società specializzata nel setto-
re della prevenzione e bonifica 
dell’inquinamento marino e delle 
acque interne e l’Università di Bo-
logna – Corso di Laurea in Scien-
ze Ambientali ha permesso a cir-
ca 30 allievi partecipanti al corso 
di perfezionamento in Controllo 
dell ’Inqui-
n a m e n t o 
ma rino ed 
a l  M a s t e r 
in Gestione 
i n  t e g r a t a 
della fascia 
costiera di 
p r e n d e r e 
visione dei 
s istemi di 
b o n i f i c a 
degli inqui-
n a m e n t i 
marini me-
diante eser-
citazioni e 
simulazioni 
di inquina-
mento svol-
te dal personale Secomar con 
i  mezzi navali e le attrezzature 
della Società.
Nel corso del 2001, rispettiva-
mente in maggio e settembre 
si sono svolte due esercitazioni 
di bonifica degli inquinamenti 
marini nelle acque antistanti il 
porto di Ravenna utilizzando il 
S/V Secomar quattro che ope-
ra nell’ambito della convenzio-
ne tra Ministero dell’Ambiente 
e Castalia Ecolmar che ha per 

oggetto il pattugliamento delle 
acque litoranee e alturiere, il 
monitoraggio ed il campiona-
mento delle medesime, nonché 
interventi in emergenza per  la 
rimozione degli inquinamenti  
del mare ed impiegato nel tratto 
di mare che va da Rimini alla 
foce del Po.
Le due esercitazioni si sono svol-

te grazie alla 
disponibilità e 
collaborazione 
del Ministero 
dell’Ambiente 
e di  Castalia 
Ecolmar che 
hanno permes-
so l’utilizzo di 
mezzi e strut-
ture impiegate 
nell’ambito del-
la convenzione.
In particolare 
gli allievi del 
Corso di Per-
fezionamento 
in  Contro l lo 
del l ’ Inquina-
mento  mari -
no, diretto dal 

Prof. Guido Galletti, oltre ad ave-
re avuto la possibilità di verifica-
re sul campo le tecniche di boni-
fica degli inquinamenti marini, 
al termine del Corso riceveranno 
anche un attestato di partecipa-
zione al Corso di Formazione sul 
controllo e la lotta all’inquina-
mento da idrocarburi e da altre 
sostanze pericolose rilasciato da 
Castalia Ecolmar, organizzatrice 
del corso per conto del Ministero 
dell’Ambiente.
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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

S.E.R.S. s.r.l.

SOCIETÀ ESERCIZIO RIMORCHI E SALVATAGGI

Sede legale: 80133 NAPOLI - Via G. Melisurgo, 15
Sede amministrativa: 48100 RAVENNA - Via di Roma, 47

Tel. 0544 39719 - Tlx 551302 SERSI
Fax 0544 33594 C.P. 415

Base operativa: 48010 Porto Corsini (RA) - Molo S. Filippo
Tel. 0544 446335 - 0544 446360 - Fax 0544 447778
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Potenziare le infrastrutture 
per attraversare le Alpi
La Commissione 
Trasporti Interna-
zionali FITA-CNA 
sulla questione 
delle infrastruttu-
re di attraversa-
mento delle Alpi 
dopo le vicende 
del Monte Bianco 
e del San Gottardo

La Commissione Tra-
sporti Internazionali, 
riunitasi a Firenze il 27 
ottobre a latere della 
Direzione Nazionale 
della FITA, ha esami-
nato la situazione del 
transito nei valichi 
alpini in particolare 
dopo il gravissimo in-
cidente avvenuto nei 
giorni scorsi nel trafo-
ro del San Gottardo.
La Commissione, do-
po avere espresso cor-
doglio per le vittime 
causate dall’incidente, 
ha sottolineato come 
tutto ciò abbia ag-
gravato la situazione 
dell’autotrasporto ita-
liano e, più in generale, 
dell’economia nazio-
nale. Infatti sarebbe 
riduttivo affrontare il 
problema delle infra-
strutture di penetra-
zione verso il centro 
e nord Europa sol-
tanto come problema 
dell’autotrasporto, che 
sicuramente è il setto-
re più penalizzato, ma 
non è il solo. 
La questione infra-
strutture dei valichi 
alpini è una questione 
che attiene a tutto il 
sistema economico e 
produttivo dell’Italia: 
basterebbe, come ar-
gomento, il fatto che la 
chiusura al traforo del 
Monte Bianco dopo 
l’incidente di due an-
ni fa, costa al sistema 
produttivo italiano ol-
tre 3 miliardi al giorno. 
Ora, con l’interdizio-
ne di quello che era 
rimasto uno dei pochi 
attraversamenti alpi-
ni, come il San Gottar-

La commissione internazionale sulle tragedie di Monte Bianco e San Gottardo

do, si rischia una vera 
e propria paralisi del 
settore autotrasporto 
sul quale, come è noto, 
si andranno a scarica-
re come al solito tutta 
una serie di maggiori 
costi. Pertanto la Com-
missione Trasporti In-
ternazionali FITA per 
la fase contingente a-
vanza alla Presidenza 
nazionale le seguenti 
ipotesi e proposte, af-
finché impegni se stes-
sa e la Confederazione 
nazionale al fine di ot-
tenere risultati urgenti 
e tangibili.
1) Tenuto conto che, 
dall’incontro tra il mi-
nistro delle infrastrut-
ture e dei trasporti 
Lunari e le autorità 
francesi in materia di 
riapertura del traforo 
del Monte Bianco, non 
sono venute ipotesi 
accettabili, per quan-
to riguarda questa 
infrastruttura vanno 
assunte iniziative atte 
ad evitare che si crei 
una nuova situazione 
di insostenibilità, che 
potrebbe aumentare le 
difficoltà delle impre-
se. Infatti appare inac-
cettabile la proposta di 
utilizzo del traforo del 
Monte Bianco a giorni 
alterni con il Frejus per 
cui vanno trovate serie 
alternative, pur nel ri-
spetto delle garanzie 
di sicurezza per uten-

ti. Su tale questione 
andrebbero realizzati 
incontri urgenti anche 
con le altre associazio-
ni dell’Autotrasporto 
italiano e francese per 
verificare la possibilità 
di un’azione congiun-
ta.
2) Per quanto attiene il 
traforo del San Gottar-
do vi sono – ad avviso 
della Commissione – 
due possibilità di azio-
ne:
a) chiedere con forza 
al governo italiano di 
intervenire immedia-
tamente nei confronti 
della UE, affinché in-
tervenga a sua volta 
nei confronti dell’Au-
stria perché si renda 
disponibile nella fase 
contingente per u-
na sospensione degli 
ECOPUNTI in attesa 
che si ripristinino le 
condizioni di utiliz-
zo del traforo del San 
Gottardo.
b) Occorre una im-
mediata verifica per 
una negoziazione con 
la Azienda FS per un 
utilizzo del vettore 
ferroviario il quale, a 
quanto risulta (a causa 
di costi troppo eleva-
ti più del doppio dei 
pedaggi stradali e per 
l’incapacità di imbar-
care veicoli le cui altez-
ze superano i 4 metri, a 
causa di mancanza di 
materiale rotabile ade-

E’ acclarato che “l’efficienza dei servizi di trasporto e 
movimentazione delle merci costituisce attività stra-
tegica per la competitività di un sistema economico. 
Un autotrasporto efficiente ed organizzato che sappia 
fornire servizi competitivi nell’interesse generale del 
Paese e nel rispetto della sicurezza  e della legalità” co-
stituisce l’obiettivo che persegue la FITA-CNA.E’ que-
sta visione strategica che ci pare manchi nell’accordo 
con il Governo recentemente siglato con l’astensione 
di FITA-CNA. 
Un accordo per certi versi soddisfacente,  ma monco 
in quanto privo di una più ampia visione strategica:
- non si cita l’utilizzo e la destinazione dei fondi di 
competenza della Legge 454 (circa 1.000 miliardi) ini-
zialmente previsti per l’ammodernamento del settore;
-  si loda la liberalizzazione senza indicare strumenti e 
regole che assicurino la pratica della concorrenza nel 
rispetto degli uomini, della sicurezza, della legalità.
Il fermo proclamato per il 26 novembre è stato sospeso 
in quanto l’elemento scaturito era dovuto all’ipotesi – 
documentata – che il Ministero delle Finanze avviasse 
immediatamente procedure dirette agli autotraspor-
tatori per il recupero del Bonus ’92.
La Direzione Regionale FITA-CNA approva ed apprez-
za il comportamento tenuto dalla delegazione nazio-
nale nel corso della trattativa con il Governo.
Evidenzia altresì come il segnale consistente nel ritiro 
della delegazione della mancata firma dell’Accordo 
debba essere compreso e raccolto dal Governo e dalle 
altre Associazioni di Rappresentanza.
Per quanto ci riguarda “lo strappo” può essere supe-
rato in un quadro strategico di tutela e sviluppo del 
settore che, nell’interesse più generale del Paese, saprà 
offrire tutela ed opportunità alle decine di migliaia di 
imprese che oggi operano con grande difficoltà.
Al Governo ed alle altre Associazioni FITA-CNA assi-
cura il proprio impegno leale.

Perché la Fita-Cna si è astenuta 

I commenti all’accordo: 
un segnale da cogliere

guato e gallerie insuf-
ficienti) viaggia preva-
lentemente a vuoto.
Infine occorre fare u-
na considerazione di 
carattere generale: il 
nostro Paese è situato 
a margine dei grandi 
mercati europei e per 
raggiungerli occorre 
attraversare le Alpi. Se 
non si potenziano le 
infrastrutture di pene-
trazione non solo l’au-
totrasporto ma l’inte-
ro sistema economico 
italiano sarebbe forte-
mente penalizzato. 
Inutile ricordare che 
il settore ha molti ne-
mici, soprattutto per 
convinzione ideologi-
ca, i quali propongono 
il trasporto via mare 
anche per raggiungere 
i Paesi del Nord Euro-
pa.
L’Italia deve contra-
stare con efficacia il 
rischio di penalizza-
zione dell’economia 
nazionale. 
Per questo può con-
tare  su l l ’ impegno 
convinto della FITA- 
CNA.
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a cura di FITA-CNA   

E-mail: cnaservizi@ra.cna.it

Confederazione Nazionale dell’Artigianato
e della Piccola e Media Impresa
Associazione Provinciale di Ravenna
Viale Randi, 90 - Tel. 0544/298511 - Fax 0544/400272

SEDAR CNA SERVIZI

POLITICHE SOCIALI DI SVILUPPO
• Capitale sociale da versare (200.000 £/mese) 6 milioni
• Provvigione base sul fatturato 8%
• Tempi di riscossione prestazione 95 giorni
• Tempi pagamento gasolio 95 giorni
• Sconto gasolio 120lire/litro
• Tempi pagamento autostrade 60 giorni

INCENTIVI SOCIALI
NUOVI SOCI
• Riscossione delle prestazioni effettuate a 60 gg. per i primi 12 

mesi 
SOCI CHE AMPLIANO LA PROPRIA IMPRESA 
• Riscossione delle prestazioni effettuate a 60 gg. per i primi 12 

mesi .
• Provvigione ridotta del 2% per 2 anni.

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

consorzio sterratori autotrasportatori ravennati

U N A  R E A L T À  L E G A T A  A L  P O R T O
L’azienda Consar è una realtà del territorio legata agli sviluppi e alla 
crescita produttiva del Porto di Ravenna e del suo polo industriale. 
Azienda proiettata verso mercati nazionali e internazionali, grazie 
all’alta qualità raggiunta dagli associati che ne determinano il succes-
so con il loro impegno e sacrificio, il cammino dell’azienda Consar è 
frutto di questo patrimonio chiamato “Socio”.
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Per l’imbarco e lo sbarco
fuori dalla nave le vostre merci

sono nelle nostre mani!

Via Buozzi 14 Tel. 0544/452861 - Ravenna

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

C
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portivo

icreativo

ulturale

PORTUALI RAVENNA

48100 Ravenna - Via Antico Squero, 6

Tel. 0544/452863 int. 33 Fax 451190

Lotta - Pallavolo - Ginnastica - Tiro a volo e caccia

Pesca -  Cicloturismo - Calcio - Podismo - Sci - Tennis

Dama e scacchi - Turismo sociale - Foto-cine - Teatro
CONSULENZA E ASSISTENZA

ALL’IMPRESA CHE VUOLE CRESCERE
• Organizzazione aziendale
• Consulenze, elaborazione paghe
• Ambiente/sicurezza
• Mercati internazionali
• Pratiche finanziamenti agevolati
• Pratiche incetivi automatici
• Consulenza per brokeraggio assicurativo

 Via Barbiani, 8 - Ravenna -Tel. 0544/210411
Fax 0544/35258 E-mail: assoservizi@assind.ra.it

Assoservizi rAvennA srl

La qualità e la comodità di un residence e i comfort di moderni hotels è quanto offrono 
Residence Teodo rico, Hotel Roma e Mosaico Hotel che, grazie alla tariffa busi-
ness concessa  

agli operatori portuali, rappresentano un  punto di riferimento per tutti coloro che intratten-
gono rapporti di lavoro e d’affari  con il porto di Ravenna.
Il Mosaico Hotel ha ventinove stanze con arredi realizzati con mate-
riali naturali, aria condizionata, frigobar. Il collegamento a Internet da 
ogni camera, la tv satellitare  con canali stranieri e la pay tv sono solo 
alcuni dei servizi  d’avanguardia dell’hotel che racchiude in sé la storia millenaria della città e 
la sua proiezione internazionale attraverso il porto.
Il Residence Teodorico è composto da venti unità immobiliari con due o quattro posti 
letto, dotate di posto auto coperto, ingresso  indipendente, cucina attrezzata, biancheria, tv.
L’Hotel Roma ha cinquanta stanze 
dotate di ogni comfort. 
A disposizione della clientela un ristorante con 
cucina locale ed internazionale.
Il residence e gli hotels sono collegati  
con il vicino centro della città e con i centri  
direzionali che  ospitano le agenzie  
marittime e le case di spedizione.

Ricevimento presso:

 Hotel Roma, Via Candiano, 26 - 48100 Ravenna - Tel. 0544 421515 Fax 0544 421191 •  Mosaico Hotel , Via Darsena , 9 - 48100 Ravenna - Tel. 0544 456665 Fax 0544 456673

HOTEL ROMA

Residence e Hotels al servizio del porto

SET
Residences & Hotels

Management

OSPITARVI
CI RISULTA NATURALE

Residence e Hotels al servizio del porto

MOSAICO HOTEL

 RESIDENCE
TEODORICO

FIRST CLASS SERVICE

corship
SHIPPING AGENCY

SpA

Italy - 48100 Ravenna • Via Teodorico, 15
Phn: (544) 451538 (6 lines PABX)
Fax: (544) 451703 (Direct Access)
E-mail: corshipspa@tin.it
Tlx: 550201 A/B CORMAR I
Mobile: 337-604482 (24-HRS services)

OUR EXPERIENCE
at your service

ITALIAN PORTS
agency network at all

our guarantee
Compagnia Portuale Ravenna

Un’impresa per il porto
Imbarco - Sbarco

e movimentazione merci
nel Porto di Ravenna

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

PASSEGGERI
 RAVENNA-CATANIA 

Compagnia di navigazione 
Adriatica,  Agenzia marittima  
Spedra. Partenze regolari ogni 
lunedì (ore 22), mercoledì (ore 
22), sabato (ore 14). 
Compagnia di navigazione 
Anek Lines,  Agenzia maritti-
ma  Archibugi. Partenze rego-
lari ogni mercoledì (ore 15), 
sabato (ore 15). 

ALBANIA, ISRAELE, 
EGITTO, GRECIA, 

LEVANTE, MAR NERO
ALEXANDRIA 

Errani Marittima, Ag. Errani 
Marittima, servizio settimanale 
convenzionale
MSC, Ag. Seaways, servizio 
settimanale container
Sarlis, Ag. Ramar, servizio set-
timanale container
Egyptian Navigation, Ag. 
Ra venna Cargo, servizio setti-
manale ro-ro
Metz Container Line, Ag. 
Overseas, servizio settimanale 
container.
Sermar Line ,  Ag. Spedra 
feerder settimanale per Gioia 
Tauro
Medferry, Ag. IMS, servizio 
settimanale ro-ro

ASHDOD
MSC, Ag. Seaways, servizio 
settimanale container
Borchard Line, F.lli Cosulich, 
servizio settimanale container
Errani Marittima, Ag. Errani 
Marittima, servizio settimanale 
convenzionale
Medferry, Ag. IMS, servizio 
settimanale ro-ro
Borchard Lines ,  Ag. F.lli 
Cosulich, servizio settimanale

BEIRUT
B A R  S e r m a r  L i n e , 
Ag. Spedra, feeder quindicinale 
per Gioia Tauro
Seatrans, Ag. Seamond, ser-
vizio settimanale container e 
convenzionale
Errani Marittima, Ag. Errani 
Marittima, servizio quindicina-
le convenzionale
Sermar Line, Ag. Spedra, ser-
vizio settimanale container
Sarlis, Ag. Ramar, servizio set-
timanale container
MSC, Ag.Seaways, servizio set-
timanale container

CHALKIS
Errani Marittima,  Ag. Errani 
Marittima, servizio quindicina-
le convenzionale
GIPI, Ag. Ermare, servizio set-
timanale convenzionale

COSTANZA
Marcandia, Ag. Marcandia, 
servizio settimanale conven-
zinale
MSC, Ag. Seawys, servizio set-
timanale container

ELEUSIS
Errani Marittima, Ag. Errani 
Marittima, servizio quindicina-
le convenzionale
GIPI, Ag. Ermare, servizio set-
timanale convenzionale

FAMAGUSTA 
Morning s tar  l ine ,  Ag . 
Casadei Ghinassi, servizio 
mensile container
O r i m e x  S h i p p i n g ,  A g . 
Transiron, servizio settimanale 
container e groupage
Sermar Line, Ag. Spedra, ser-
vizio quindicinale container

GEMLIK
MSC, Ag. Seaways, servizio 
settimanale container

  HAIFA
MSC, Ag. Seaways, servizio 
settimanale container
Borchard Line,  Ag. F.l l i 
Cosulich. Servizio settimanale 
container
Medferry, Ag. IMS, servizio 
settimanale ro-ro
Errani Marittima, Ag. Errani 
Marittima, servizio quindicina-
le convenzionale 

ILYCHEVSK
MSC, Ag. Seaways, servizio 
settimanale container 

IRAKLION
Sarlis, Ag. Ramar, servizio 
quindicinale container

ISTANBUL
Metz container, Ag. OVerseas, 
servizio quindicinale container
MSC, Ag. Seaways, servizio 
settimanale container
Sarlis, Ag. Ramar, servizio set-
timanale container
Blue container line, Ag. 
Spedra, servizio quindicinale 
container
GIPI, Ag. Ermare, servizio 
quindicinale convenzionale
Errani Marittima, Ag. Errani 
Marittima, servizio quindicina-
le convenzionale

 IZMIR
MSC, Ag. Seaways, servizio 
settimanale container

Errani Marittima, Ag. Errani 
Marittima, servizio quindicina-
le convenzionale
GIPI, Ag. Ermare, servizio set-
timanale convenzionale
Sarlis, Ag. Ramar, servizio set-
timanale container
Metz container, Ag. Overseas, 
servizio quindicinale container

 LATTAKIA
Errani Marittima, Ag. Errani 
Marittima, servizio quindicina-
le covenzionale
MSC, Ag. Seaways, servizio 
settimanale container
Sarlis, Ag. Ramar, servizio set-
timanale container
Metz container, Ag. Overseas, 
servizio quindicinale container

LIMASSOL
MSC, Ag. Seaways, servizio 
settimanale container
Borchard Line ,  Ag. F.lli 
Cosulich. Servizio settimanale 
contanier
Errani Marittima, servizio 
quindicinale convenzionale 
Sarlis, Ag. Ramar , servizio 
settimanale container

MARIUPOL
Pk Dry Cargo, Ag. PK Dry 
Cargo, servizio quindicinale 
container e convenzionale
BSM Line,  Ag.  Casadei 
Ghinassi, servizio quindicinale 
container
Multitrans Azovservice, Ag. 
Margest, servizio quindicinale 
container

MERSIN
MSC, Ag. Seaways, servizio 
settimanale container
Errani Marittima, Ag. Errani 
Marittima, servizio settimanale 
convenzionale
Sermar Line, Ag. Spedra, ser-
vizio settimanale container
GIPI, Ag. Ermare, servizio set-
timanale convenzionale
Jessmar, Ag. Bellardi Liners, 
servizio quindicinale container

NOVOROSSISK 
MSC, Ag. Seaways, servizio 
settimanale container

ODESSA
MSC, Ag. Seaways, servizio 
settimanale container

PIREO
MSC, Ag. Seaways, navi due 
volte la settimana, servizio 
container
Sermar Line, Ag. Spedra, navi 
due volte la settimana, servizio 
container
Sarlis, Ag. Ramar, navi tre 

volte la settimana, servizio 
container 
GIPI, Ag. Ermare. Servizio 
setimanale convenzionale

RODI
Sarlis, Ag. Ramar, servizio 
quindicinale container

SALONICCO
Errani Marittima, Ag. Errani 
Marittima, servizio mensile 
convenzionale
Sarlis, Ag. Ramar, servizio set-
timanale container
MSC, Ag. Seaways, servizio 
settimanale container
Sermar Line, Ag. Spedra, ser-
vizio mensile container

TAGANROG
Pk Dry Cargo, Ag. PK Dry 
Cargo, servizio mensile con-
tainer
Adriatic Russian Line, Ag. 
Ravenna Cargo, servizio men-
sile container
T y p e l i n e ,  A g .  R i g h i 
Gianfranco, servizio mensile 
container

TARTOUS
Sermar Line, Ag. Spedra, ser-
vizio settimanale container
Errani Marittima, Ag. Errani 
Marittima, servizio quindicina-
le convenzionale

YEISK
RMT, Ag. Spedra, servizio 
quindicinale container

SUD MEDITERRANEO 
BENGHAZI

GIPI, Ag. Ermare, servizio set-
timanale comnvenzionale
Errani Marittima, Ag. Errani 
Marittima, servizio quindicina-
le convenzionale 
I n t e r c o n t i n e n t a l ,  A g . 
Intercon tinen tal, servizio men-
sile container

MALTA
Intercontinental, Ag. Intercon-
ti nental, servizio mensile contai-
ner

MISURATA
GIPI, Ag. Ermare, servizio set-
timanale convenzionale
Errani Marittima, Ag. Errani 
Marittima, servizio quindicina-
le convenzionale
Intercontinental, Ag. Inter-
conti nental, servizio mensile 
container

TRIPOLI
GIPI, Ag. Ermare, servizio set-
timanale convenzionale
Errani Marittima, Ag. Errani 
Marittima, servizio quindicina-
le convenzionale

I n t e r c o n t i n e n t a l ,  A g . 
Intercon ti nental, servizio men-
sile container
Sarlis, Ag. Ramar, servizio 
quindicinale container

AFRICA OCCIDENTALE
Per i porti di Abidjian, Dakar, 
Douala, Lagos, Libreville,  
Luanda, Matadi, Point Noire, 
Port Elizabeth, Takoradi:
Setramar, Ag. Setramar, servi-
zio settimanale container
Grimaldi Group, Ag. IMS, ser-
vizio settimanale container

AFRICA ORIENTALE
Per i porti di Beira, Dar Es 
Salaam, Mombasa:
MSC, Ag. Seaways, servizio 
settimanale container

MAR ROSSO
Per i porti di Aqaba, Assab, 
Djbuti, Massawa:
MSC, Ag. Seaways, servizio 
settimanale container
GOLFO ARABICO PERSICO
Msc, Ag. Seaways, servizio set-
timanale container
Servizio quindicinale Ag. 
Turchi
Servizio quindicinale Intercon-
ti nental

FAR EAST AUSTRALIA
Per i porti di:  Adelaide, 
Bangkok, Bombay, Brisbane, 
Calcutta, Chittagong, Co chin, 
Colombo, Dalian, Fremantle, 
Hong Kong,  Huangpu, 
Ja karta, Kaoh siung, Karachi, 
Keelung, Kobe, Laem Cha-
bang, Ma cao, Madras, Manila, 
Melbourne, Nanjing, Nava 
She va, Osaka, Penang, Port 
Kelang, Pusan, Qingdao, 
Seoul, Shanghai, Shekou, 
Sin gapore, Surabaia, Sydney, 
Tianjin, Tokyo, Xiamen, Xin-
gang, Yokohama:
Evergreen, Ag. Sisam Adria, 
servizio settimanale container 
MSC, Ag. Seaways, servizio 
settimanale container

Shipping Agents Forwarding Agents
A. Bellardi & C. s.a.s. tel. 0544/436225
Adriatic Shipping Company tel. 0544/423006
Adriatica agenzia marittima tel. 0544/422218
Adrimare s.r.l. tel. 0544/423191
Agmar s.r.l. tel. 0544/422733
Allseas tel. 0544/218969
Anchor s.p.a. tel. 0544/591507
Ancora s.r.l. tel. 0544/423380
Archibugi Alessandro & F. s.r.l. tel. 0544/422682
A.S.P. s.r.l. tel. 0544/436400
Azzurra s.r.l. tel. 0544/423195
Brusi & C. s.r.l. tel. 0544/451680
Casa di spedizioni Cagnoni tel. 0544/422696
Casadei & Ghinassi s.r.l. tel. 0544/ 451025
Centro spedizioni Ravenna s.r.l. tel. 0544/36920
Columbia Transport s.r.l. tel. 0544/34555
Corship s.p.a. tel. 0544/451538
CSA Adriatica tel. 0544/423268
Ermare s.r.l. tel. 0544/423009
Errani Marittima tel. 0544/423333
Export coop s.r.l. tel. 0544/423363
Fiore s.r.l. tel. 0544/598511
F.lli Cosulich tel. 0544/685111
Flymar s.r.l. tel. 0544/212317
Giada Marino tel. 0544/422585
Hokair Italia s.r.l. tel. 0544/436455
Hugo Trumpy s.p.a. tel. 0544/451857
Humbert Kane tel. 0544/422682
I.M.S. Intermarine Shipping s.r.l. tel. 0544/436209
Intercontinental s.r.l. tel. 0544/531831
Intermed Shipping s.r.l. tel. 0544/422472
Italsped s.r.l. tel. 0544/500816
Italteam Shipping s.r.l. tel. 0544/423773
Linear Form s.r.l. tel. 0544/591738
Marcandia s.r.l. tel. 0544/590467
Margest s.r.l. tel. 0544/422660
Mariani Spedizioni s.r.l. tel. 0544/421101
Marisped s.r.l. tel. 0544/436566
Maritime services s.r.l. tel. 0544/217333
Marittima Ravennate s.p.a. tel. 0544/61526
Martini Vittorio s.r.l. tel. 0544/531555

Mauro Giuseppe e Giovanni tel. 0544/37188
Montevecchi Adriano e Armando tel. 0544/422682
Nadep s.r.l. tel. 0544/436355
Navenna tel. 0544/420430
Novamar s.r.l. tel. 0544/452869
Olympia di Navigazione s.r.l. tel. 0544/63222
O.T.G. s.r.l. Shipping Services tel. 0544/436888
Overseas s.r.l. tel. 0544/590533
Spedizioni Ravenna s.r.l. tel. 0544/451450
PK Dry Cargo s.r.l. tel. 0544/420430
Raffaele Turchi tel. 0544/212417
Ra.Mar s.r.l. tel. 0544/436500
Raship s.r.l. tel. 0544/423298
Ravenna Cargo s.r.l. tel. 0544/436811
Righi Gianfranco s.r.l. tel. 0544/436571
Riparbelli & C. s.r.l. tel. 0544/452859
SA.GE.M. srl tel. 0544/213755
S.A.I.M.A. s.p.a.tel. 0544/35103
Seamond Italia s.r.l. tel. 0544/422333
Seaways s.r.l. tel. 0544/599311
Sermaco International s.r.l. tel. 0544/420132
Setramar s.p.a. tel. 0544/436303
Setrasped s.p.a. tel. 0544/436178
Sfacs s.r.l. tel. 0544/590590
S.I.A.M. Ravenna s.r.l. tel. 0544/423966
Sisam Adria tel. 0544/590901
Sitris Adriatica s.r.l. tel. 0544/422448
SGS Italia s.r.l. tel. 0544/599520
SMS  tel. 0544/420563
Speditrans  tel. 0544/436077
Spedizioni Romagna s.r.l. tel. 0544/451363
Spedra s.r.l. tel.0544/436401
Spersenior s.r.l. tel. 0544/423600
Superum Liners s.r.l.tel. 0544/590381
Tra.Ma.Co. s.r.l. tel. 0544/422613
Transiron s.r.l. tel. 0544/591865
Viamar tel. 0544/456611
Viglienzone Adriatica s.p.a. tel. 0544/422242
Walmas cointainer service tel. 0544/436662 

Fiore - Servizio settima-
nale per Israele (Ashdod/
Haifa), Cipro (Limas-
sol), Libano (Beirut), 
Salonicco
Columbia Transport 
- Servizio settimanale 
per Grecia (Pireo, Salo-
nicco, Rodi), Israele (A-
shdod, Haifa). Accetta-
zione: Ravenna (chiusu-
ra venerdì pomeriggio).
Intermed Shipping - 
Servizio settimale per 
Israele (Ashdod, Haifa), 
Cipro (Limassol), Liba-
no (Beirut). Accettazio-
ne: Ravenna (chiusura 
raccolta venerdì pome-
riggio), Milano (chiusu-
ra raccolta venerdì mat-
tina).
Levante Service Ra-
venna - Groupage set-
timanale da tutti i porti 
italiani per Beirut-Am-
man (Via Beirut) door 
to door.
Olimpia di Navigazio-
ne - Servizio settimana-
le per Israele (Ashdod, 
Haifa), Cipro (Limas-
sol), Libano (Beirut), 
Siria (Lattakia) . Accet-
tazione: Ravenna e Ber-
gamo (chiusura raccolta 
venerdì).
Spedizioni Ravenna - 
Servizio settimanale per 
Israele (Ashdod, Haifa), 
Cipro (Limassol), Liba-
no (Beirut), Egitto (Ale-
xandria). Accettazione: 
Ravenna (chiusura rac-
colta venerdì pomerig-
gio), Milano (chiusura 
raccolta giovedì pome-
riggio).
Sfacs - Servizio settima-
nale per Israele (Ashdod, 
Haifa), Cipro (Limas-
sol). Accettazione: Ra-
venna (chiusura raccol-
ta venerdì pomeriggio).

Servizio 
N.V.O.C.C.

8 Porto
di Ravenna
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• freight contractors
• ship owners
• dry cargo chartering
• conventional liner service
Per informazioni, noli, prenotazioni rivolgersi a:

the full shipping service

PK DRY CARGO SRL

48100 Ravenna - Via Trieste, 322 •  Tel. 420073 • Fax 591600 
 Tlx 550136 • E-mail: chartering@navenna.it

SAILING LIST


