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Via Magazzini Ant.ri 30 - 48100 Ravenna / Italy

· tel. +39-0544-426711  · fax +39-0544-426799

· tramaco@tramaco.net

I disperati 
del mare 
a pag. 5

SERVIZIO AEREO

CASA FONDATA NEL 1960

RAVENNA (ITALY)
Phone: (0544) 598511

Fax: (0544) 423414
Telex 550369 Fiomar

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

CASA DI SPEDIZIONI 
 AGENZIA MARITTIMA

SPEDIZIONI AEREE

terminal

NADEP OVEST Srl

Via Piomboni, 2 • 48100 Ravenna
Tel. 0544 487081 • Fax 0544 435034

Tutte le notizie 
sull’autotrasporto

a cura della Fita-Cna
A pag. 6

Petrokan investe oltre 
5 milioni di euro 

in un impianto ambientale unico
Costruita anche la bettolina 

M/C Rec - Oil RONCO 
A pag. 4
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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.

Il Protocollo prevede anche una serie di contributi da parte di Eni, pari a 5,8 milioni 
di euro, destinati a interventi di sostenibilità ambientale

Al via l'esperimento per iniettare acqua 
nei pozzi metaniferi, si parte da Angelina 1
È  s t a t o  s i g l a t o 
dall'assessore regio-
nale, Paola Gazzolo, 
dall'assessore pro-
vinciale all'ambien-
te Andrea Mengozzi, 
dal sindaco, Fabrizio 
Matteucci, e da Giu-
seppe Tannoia, di-
rettore Regione Sud 
Europa di Eni divisio-
ne e&p, il protocollo 
d'intesa per la rea-
lizzazione di un pro-
getto sperimentale: 
l'iniezione di acque 
nel pozzo "Angelina 
1" situato davanti ai 
lidi sud ravennati.
L'operazione ser-
virà per il controllo 
e il mantenimento 
della pressione de-
gli acquiferi di livelli 
produttivi e la verifi-
ca della fattibilità di 
introduzione di tec-
niche innovative per 
la stabilizzazione e il 
recupero della spiag-
gia.
Il Protocollo dà conti-
nuità a quello avviato 
nel 2002 e ha l'obiet-

duate, il Protocollo 
prevede anche una 
serie di contributi 
da parte di Eni, pari 
a 5,8 milioni di euro, 
destinati a interventi 
e iniziative di sosteni-
bilità ambientale sul 
territorio, che saran-
no rivolti prevalente-
mente alla salvaguar-
dia dei litorali e a dare 
impulso allo sviluppo 
della green economy 
nel ravennate.

e i 4000 metri.
Nel periodo di dura-
ta del nuovo Proto-
collo -2010/2013- si 
opererà sulla base 
di quanto proposto 
dal gruppo di lavoro 
che ha proprio la fun-
zione di indirizzare e 
verificare le attività 
di progetto e i mo-
nitoraggi eseguiti, 
avendo l'obiettivo 
di giungere ad un si-
gnificativo aumento 

dei volumi di acqua 
iniettata, con conse-
guenti e più apprez-
zabili effetti positivi 
sia sulla pressione 
degli acquiferi dei 
livelli produttivi che 
sul ripascimento de-
gli arenili.
Oltre al progetto di 
iniezione che in que-
sti anni ha già dato 
dimostrazione della 
sua efficacia rispet-
to alle finalità indivi-

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

Nelle attività sinora 
condotte si è arrivati 
a iniettare fino a 170 
m3/giorno di acqua 
alla profondità del 
giacimento a gas 
compresa tra i 3000 

tivo di assicurare la 
sostenibilità dell'at-
tività di estrazione di 
gas tramite l'iniezio-
ne di acqua di strato 
e di mare durante le 
operazioni minera-
rie, così da favorire 
la ripressurizzazione 
degli acquiferi dei li-
velli da cui si produce 
il gas.
In questo contesto, 
si sono realizzati e 
continuano ad esse-
re previsti anche in-
terventi e sperimen-
tazioni innovative 
per il recupero e la 
stabilizzazione degli 
arenili.
Il rinnovo del Pro-
tocollo deriva dagli 
interessanti risultati 
ottenuti dall'inizio 
della sperimenta-
zione -2003- i quali 
hanno evidenziato 
un incremento della 
pressione del giaci-
mento insieme ad un 
effetto deposiziona-
le di sedimento sulla 
fascia costiera.
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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

Si è tenuto a Roma un incontro per fare il punto sull'attuazione dei due accordi sottoscritti 
da Governo e Regione

Il ministero disponibile a reperire 70 milioni
per gli interventi strutturali sul porto

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 guarantee

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

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

Si è tenuto a Roma, al 
Ministero dei Traspor-
ti, un incontro per fa-
re il punto sull'attua-
zione dei due accordi 
sottoscritti da Gover-
no e Regione Emilia  
Romagna il 17 dicem-
bre 2007 e il primo 
agosto 2008. Accordi 
che riguardano gli in-
vestimenti per il porto 
e la piattaforma logi-
stica di Ravenna.
In quegli accordi sono 
individuati, in manie-
ra dettagliata, i vari 
interventi riguardanti 
le infrastrutture ra-
vennati: l'approfon-
dinento dei fondali, i 
collegamenti stradali 
e i collegamenti fer-
roviari, con una pre-

visione di impegno fi-
nanziario dello Stato 
pari a 250 milioni di 
euro.
Nel corso dell'incon-
tro, che è stato inter-
locutorio e positivo, 
è emersa la concreta 
possibilità che lo Sta-
to reperisca nel corso 
del 2010 una prima 
tranche pari a circa un 
terzo delle risorse fi-
nanziarie previste ne-
gli accordi del 2007 e 
2008, quindi circa 70 
milioni.
Nelle prossime setti-
mane le istituzioni ra-
vennati e la Regione  
lavoreranno d'intesa  
per mettere a punto il 
cronoprogramma del-
le opere infrastruttu-

All' incontro hanno 
preso parte il Mini-
stro Matteoli, il Presi-
dente della Regione 
Emilia-Romagna Va-
sco Errani, l'Assesso-
re regionale Alfredo 
Peri e una delegazio-

ne di rappresentanti 
delle istituzioni ra-
vennati.
Della delegazione ra-
vennate facevano par-
te il  Sindaco Fabrizio 
Matteucci, l'Assesso-
re Matteo Casadio, il 

Presidente della Pro-
vincia Francesco Gian-
grandi, il Presidente 
della Camera di Com-
mercio Gianfranco 
Bessi e il Presidente 
dell'Autorità Portuale 
Giuseppe Parrello.

rali, scegliere le prio-
rità e concludere l'in-
tesa su questo primo 
finanziamento entro il 
dicembre di quest'an-
no.

S.TE.P.RA. Soc. Cons. A. r.l.
Viale Farini, 14 - RAVENNA 

 Tel. 0544/34377 - Fax 0544/38367
www.stepra.it -  info@stepra.it

S.te.p.rA.
Sviluppo Territoriale della Provincia di Ravenna
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Servizi tecnico-nautici
per un’efficiente sicurezza

del porto di Ravenna
Gruppo Ormeggiatori
Via Fabbrica Vecchia, 5

48023 Marina di Ravenna
Tel. 0544/530505-530116

Piloti del Porto
Via Molo Dalmazia, 101

48023 Marina di Ravenna
Tel. 0544/530204-530453

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

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

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

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

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

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

Capitaneria di porto 
e Secomar sono state 
impegnate in opera-
zioni antinquinamento 
a causa di consistenti 
macchie di idrocarburi 
individuata a circa 10 
miglia al largo di Ca-
salborsetti, in un pun-
to poco distante dalla 
piattaforma Agostino 
C.
La notizia è giunta via 
radio da un'unità da 
diporto che era in na-
vigazione nella zona e 
trasmessa tempestiva-
mente alla Motovedet-
ta della Capitaneria di 
Porto 274, che mollati 
gli ormeggi dal Porto di 
Ravenna, ha raggiunto 
l'area interessata for-
nendo le informazioni 
necessarie alla sala 
operativa al fine di va-
lutare e pianificare le 
operazioni di bonifica.
Due delle tre principali 

> Costruita anche la bettolina M/C Rec - Oil RONCO adibita al trasporto di prodotti 
petroliferi alle navi ed al ritiro di acque di lavaggio

Petrokan investe oltre 5 milioni di euro 
in un impianto ambientale unico 

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
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macchie oleose di co-
lore scuro si presenta-
vano dense e vischiose 
e si estendevano per 
una superficie rispetti-
vamente di 800 e 500 
metri.
Subito sono stati ese-
guiti campionamenti e 
sottoposti alle analisi 
di laboratorio. È stato 
inoltre chiesto ed ot-
tenuto dal Ministero 
dell'ambiente, l'im-
piego dei mezzi antin-
quinamento della Se-
comar che ha messo a 
disposizione l'unità na-
vale ammiraglia "Seco-
mar Quattro", di base 
a Ravenna e attrezzata 
con panne, skimmer e 
prodotti dinquinanti.
È stato inoltre richiesto 
l'impiego dell'aereo 
ATR 42 della Guardia 
Costiera "Manta 10-
02" che partito da Pe-
scara, per una missione 

a Trieste ha invertito la 
rotta per dirigersi sulla 
zona, per eseguire, con 
l'ausilio di sofisticate 
apparecchiature termi-
che ed all' infrarosso 
del sistema Silar, il te-
lerilevamento del tratto 
costiero da Goro a Cat-
tolica e fino a 40 miglia 
dalla costa. 
Fortunatamente le 
macchie di idrocarburi 

si sono spostate in di-
rezione Nord-Est allon-
tanandosi lentamen-
te dalla costa e dalle 
spiagge scongiurando 
così un pericolo imme-
diato per la balneazio-
ne.
Le operazioni di bonifi-
ca, in particolare della 
macchia più consisten-
te e continuate fino 
a tarda notte, hanno 

consentito il recupero 
di circa 50 metri cubi di 
prodotto.
Il pattugliamento por-
tato a termine dal 
"Manta" della Guardia 
Costiera, ha permesso 
di accertare l'assenza 
di ulteriori inquinamen-
ti così da concentrare 
le operazioni in corso 
nei punti già raggiunti 
dai mezzi navali.
Alle prime luci dell'al-
ba, una seconda unità 
navale della Capitane-
ria di Porto è partita da 
per riprendere la per-
lustrazione del tratto 
di mare interessato al 
fine di intercettare le 
restanti macchie non 
ancora raggiunte. 
Con il supporto di un 
elicottero dei vigili 
del fuoco di Bologna, 
sono state individuate 
le rimanenti macchie 
che durante la notte si 

sono spinte ulterior-
mente alla deriva verso 
il largo fino a 18 miglia 
a Nord-Est dal porto di 
Ravenna.
La Capitaneria Raven-
nate ha quindi chiesto 
nuovamente l'interven-
to dell'unità Secomar 
4 ed è stata disposta 
una ulteriore missione 
dell'ATR 42 "Manta 10-
02" allo scopo di pat-
tugliare un più vasto 
tratto di mare compre-
so tra Pescara e Porto 
Tolle.
Il sorvolo ha escluso 
però la presenza di ul-
teriori macchie.
Sono tuttora in corso le 
operazioni di bonifica 
definitiva dirette dalla 
Capitaneria di Porto di 
Ravenna che ha avviato 
anche le indagini per 
individuare le cause e i 
responsabili dell'inqui-
namento.
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> Decisivo l’intervento di Welfare della gente di mare, ITF e Stella Maris per portare 
cibo e acqua

Finita l’odissea dei dodici marinai
della Berkan B, tutti rimpatriati

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NUOVO SERVIZIO!!!

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

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

   

mediterranean
 shipping co.

geneva

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

Tel.: 0544 / 599 311 / Fax 0544 / 420410 (EXP.) 0544 / 420649 (IMP.)

Mail export dept.: montanarim@msclenavi.it

Mail import dept.: violar@msclenavi.it

WORLDWIDE DESTINATIONS IN TRANSHIPMENT
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

Dodici dei diciotto mem-
bri di equipaggio del mer-
cantile Berkan B sono sta-
ti rimpatriati. Il mercantile 
era stato prima in rada per 
più di un mese, poi,  a cau-
sa della mancanza di ac-
qua e di cibo, era rientrato 
in porto e ormeggiato al-
la banchina della Cementi 
Romagna.
Il Comitato per il welfare 
della gente di mare pre-
sieduto da Carlo Cordo-
ne, Stella Maris e Itf han-
no provveduto a rifornire 
la nave e ad avviare le pra-
tiche per il rimpiatrio 
dell'equipaggio. 
In dodici hanno lasciato il 

porto di Ravenna per Mal-
pensa, dove si sono im-
barcati per Istanbul. 
Sul mercantile restano tre 
turchi per garantire la si-
curezza e tre georgiani 
che verranno rimpatriati la 
prossima settimana.
Il mercantile Berkan B, fer-
mo in rada ormai da un 
mese, era rientrato in por-
to perchè ormai primo di 
scorte alimentari.  
La nave è stata ormeggia-
ta alla banchina della Ce-
menti Romagna. 
A bordo le condizioni dei 
18 marittimi (quindici tur-
chi e tre georgiani) sono 
sempre più peggiorate per 

assenza di cibo e acqua.
I marittimi sono stati co-
sì assistiti dal Comitato 
per il Welfare della gente 
di mare (con il presiden-
te Carlo Cordone), dalla 
Stella Maris (padre Gan-
dolfo) e dall'Itf (Giovanni 
Olivieri).
Innanzitutto la nave è sta-
ta rifornita con due auto-
botti di acqua, poi sono 
arrivate le derrate alimen-
tari. 
L'Itf si è messa in contatto 
con il consolato turco ed 
ha avviato le pratiche per 
il rimpatrio di 12  marittimi. 
Operazione che si è con-
clusa positivamente.
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Tracciabilità dei flussi finanziari riferiti ad appalti di 
opere e servizi. In vigore nuove disposizioni Antimafia

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

Operativa dal 7 settembre la legge 136/2010 cosiddetta 
‘Piano straordinario contro le mafie’

Le disposizioni conte-
nute nell’art. 3 della 
Legge 136/2010 inte-
ressano tutti gli ope-
ratori economici che 
partecipano in qualità 
di appaltatori, subap- 
paltatori e, in genere, 
subcontraenti nella fi-
liera delle imprese, a 
qualsiasi titolo interes-
sati ai lavori, ai servizi e 
alle forniture pubblici. 
In sostanza, oltre ai 
soggetti che hanno sot-
toscritto contratti d’ap-
palto e di subappalto 
nell’ambito di interven-
ti pubblici, devono con-
siderarsi coinvolti i ri-
spettivi fornitori di beni 
e servizi direttamente 
uti-lizzati nell’esecu-

zione dell’opera/servi-
zio/fornitura pubblica. 
La nuova previsione 
normativa è applicabile 
anche a coloro che han-
no ottenuto finanzia-
menti pubbli-ci, sem-
pre nell’ambito delle 
opere/servizi/forniture 
pubbliche. Pertanto, la 
disciplina deve essere 
osser-vata anche con ri-
ferimento ai movimenti 
finanziari relativi a tali 
finanziamenti pubblici. 
La norma fa esclusivo 
riferimento ai contrat-
ti pubblici, pertanto le 
sue disposizioni non si 
applicano agli appalti 
tra soggetti privati. 
Non è certo, inoltre, 
se le nuove norme in-

teresseranno solo i 
contratti stipulati dal 7 
settembre 2010, oppu-
re se avranno efficacia 
anche per i contratti già 
in essere a tale data. 
Contrastanti, a questo 
proposito, le dichia-
razioni in materia del 
Ministero degli Interni 
e dell’Autorità di vigi-
lanza sui contratti pub-
blici. 
A questo proposito, 
CNA Costruzioni ritie-
ne che le disposizioni 
contenute nella legge 
debbano essere appli-
cate anche ai contratti 
pubblici in essere al  7 
settembre 2010, e ai 
rapporti a loro colle-
gati. 

GRU P PO

G RU P PO

R A V E N N A

www. c o n s a r . i t

Martedì  7 settembre è entrata in vigore la Legge 136/2010, cosiddet-
ta  “Piano  straordinario  contro  le  mafie”,  che  comporta  una  serie  di 
adempimenti per le imprese interessate agli appalti di opere e servizi, 
ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari. 
Inoltre, la nuova normativa introduce novità sotto il profilo del control-
lo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali e della identifica-
zione degli addetti nei cantieri. Diamo, qui di seguito, una sintesi dei 
principali obblighi introdotti dalla Legge 136. 
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> Presentata la nuova campagna 'Rosetti-Sicurezza per le persone' incentrata sulle 
persone e sui valori di coesione e lavoro di squadra

Rosetti Marino, una giornata dedicata
alla sicurezza con famiglie e fornitori
Adulti e bambini in giro 
per il cantiere per cono-
scere le aree e le atti-
vità che vi si svolgono, 
assistendo alle dimo-
strazioni di lavoro in si-
curezza, visitando gru, 
mezzi navali e stand 
allestiti con i principali 
dispositivi di sicurezza, 
sperimentati assieme 
agli addetti di alcuni 
dei principali protago-
nisti della sicurezza, tra 
cui vigili del fuoco, vigi-
li urbani, polizia.
È accaduto al cantiere 
Rosetti, dove è stata 
presentata la nuova 
campagna 'Rosetti-
Sicurezza per le per-
sone' incentrata sulle 
persone e sui valori di 
coesione e lavoro di 
squadra. 
All'evento hanno par-

tecipato almeno 350 
persone, tra dipen-
denti, fornitori, clien-
ti Rosetti e numerose 
autorità. Dopo il saluto 
di benvenuto del pre-
sidente della Rosetti, 
Gianfranco Magnani, e 
del direttore generale 
Marco Deserti, sono 
intervenuti il vice pre-
sidente della Provincia 
Claudio Casadio, l'as-
sessore all'Industria 
Matteo Casadio, il pre-
sidente della Camera 
di commercio Gian-
franco Bessi, il vice 
comandante della PM 
Alessandra Bagnara.
Erano presenti il que-
store Giuseppe Racca, 
il comandante della Ca-
pitaneria di porto Ro-
berto Rufini, il coman-
dante dei vigili del fuo-

co Giovanni Di Iorio, il 
direttore generale di 
Confindustria Marco 
Chimenti.

La giornata si è con-
clusa con l'intervento 
dell'AD Medardo Ra-
nieri che ha spiegato la 

nuova iniziativa per la 
promozione della cul-
tura e del valore della 
sicurezza: un concor-

so fotografico aperto 
al personale e a tutti i 
collaboratori della Ro-
setti.
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48023 Marina di Ravenna (RA) - Via del Marchesato, 35
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Direzione: dirt@secomar.it 
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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
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Mingozzi: “Si tratta della redazione di un piano per lo sviluppo del trasporto ferroviario e 
dei collegamenti tra gomma e ferro”

>

Assegnata ad una studentessa di Ingegneria
la prima borsa di studio su logistica e trasporti
Grazie alla fondazione Itl (Istituto per i trasporti e la logistica) 
all'Università e al Comune, è stato attivato a Ravenna il primo 
tirocinio formativo mirato alla redazione di progetti strategici per 
l'efficienza del sistema dei trasporti e lo sviluppo dell'intermoda-
lità nel territorio romagnolo.
"Si tratta - sottolinea il vicesindaco Giannantonio Mingozzi - del-
la prima borsa di studio su logistica e trasporti, da tremila euro, 
assegnata alla studentessa del corso magistrale di Ingegneria 
Martina Turchi. 
Le risorse sono messe a disposizione da Itl, con la collaborazione 
del direttore del corso di Ingegneria dei sistemi edilizi urbani di 
Ravenna, Carlo Monti, e del servizio politiche per l'università del 
Comune. 
Mi fa piacere che sia nata la prima esperienza formativa concre-
ta mirata al coinvolgimento diretto degli studenti del nostro polo 
universitario in uno dei settori più importanti e strategici per lo 
sviluppo del territorio".
L'esperienza operativa, già avviata, e coordinata dalla stessa Itl, 
darà modo alla studentessa di sviluppare un tirocinio formativo 
di sei mesi in diverse imprese della logistica. 
"Si tratta - aggiunge Mingozzi - di contribuire a Ravenna e in Ro-
magna alla redazione di un piano di interessi commerciali per lo 
sviluppo del trasporto ferroviario e dei collegamenti tra gomma e 
ferro; si svilupperà particolarmente nel porto, cercando nel con-
tempo nuove opportunità di business su vasta scala per l'auto-
trasporto ravennate. Sono allo studio ulteriori esperienze di bor-
se di studio e di contratti aziendali che coinvolgano le principali 
imprese portuali e le nostre facoltà di Ingegneria, Giurisprudenza 
e Scienze ambientali".

(n. 9 settembre  2010)

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

Compagnia Portuale Ravenna

Un'impresa per il porto
Imbarco - Sbarco

e movimentazione merci
nel Porto di Ravenna
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