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Nel porto di Ravenna un ‘polo’ del freddo per ortofrutta e prodotti deperibili>

Pronto il rilancio di Frigoterminal

www.portoravennanews.com <      >1(n.6 giugno 2003)

“Per quanto riguarda la 
Frigoterminal spa l’ado-
zione  delle necessarie 
misure ha permesso di 
realizzare un sostanzia-
le pareggio. Obiettivo 
certamente importante    
dopo le perdite degli 
anni precedenti, ma an-
cora insoddisfacente. 
L’agroalimentare rap-
presenta un settore di 
attività strategico per il 
porto di Ravenna, come 
è stato  confermato dal-
lo studio di Nomisma   e 
dalle esperienze di Agri-
logiport e di Macfruit”. 
Il presidente della Sa-
pir, Giordano Angelini, 
ha illustrato così agli a-
zionisti l’andamento 
della società controlla-
ta Frigoterminal che si 
dedica in Darsena San 
Vitale alla movimenta-
zione e conservazione 
di merci a temperatura 
controllata. 
Nel 2002 sono state 
sbarcate 18.435 tonnel-
late di prodotti, in calo 
rispetto al passato a 
causa del noto proble-
ma delle licenze di im-

portazione delle bana-
ne, la cui liberalizzazio-
ne è stata rinviata a lu-
glio del 2006. 
Ma Frigoterminal po-
trebbe ben presto assu-
mere un ruolo di primo 
piano in un progetto 
che Sapir e Amministra-
zione comunale stanno 
mettendo a punto per 
creare nel porto di Ra-
venna un ‘polo del fred-
do’. 
Il progetto attorno al 
quale si sta lavorando è 
quello di aggregare pro-
duttori e aziende com-
merciali legate all’orto-
frutta nell’azionariato 
di Frigoterminal. Apo-
fruit, Terremerse, Con-
serve Italia, le principali 
imprese del Cesenate 
darebbero vita ad una 
società che poi entre-
rebbe in Frigoterminal.
Si sposterebbe così sul 
porto di Ravenna la mo-
vimentazione di orto-
frutta e deperibili pro-
venienti da uno dei ba-
cini più importanti d’Eu-
ropa.
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La Sapir ha approvato il bilancio 2002. Tra i dati più significativi - 
illustrati dal presidente Giordano Angelini durante l’assemblea - si 
segnala  un incremento dell’utile d’esercizio, passato da 3.012.397 
a 4.758.127 euro. Agli azionisti verrà distribuito un dividendo pari a 
0,06 euro (nel 2001 era stato di 0,04 euro). 
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Sapir, cresce l’utile d’esercizio
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Le statistiche. Continua il calo dei petroliferi mentre i container segnano + 7,7%>

GLI AFFARI VANNO IN PORTO

Chi fa impresa nel Porto 
di Ra ven na manda in 
porto tante idee. E riceve 
credito. La Banca Popo
lare di Ravenna sostiene 
ogni valido progetto 
imprenditoriale con 
mutui e 
finanziamen
ti, anche age
volati.
Grazie alla 

fi  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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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.
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Le merci secche trascinano in positivo 
l’andamento dei traffici portuali
In recupero il traffico mer-
ci nel porto di Ravenna. Le 
statistiche fornite dalla 
Autorità Portuale mostra-
no infatti per il periodo 
gennaio-aprile 2003 una 
sostanziale parità rispet-
to all'anno precedente 
con un differenziale nega-
tivo dello 0,03%, frutto di 
sbarchi per 6.777.483 
tonnellate (-0,6%) e di im-
barchi per 935.175 tonnel-
late (+4,3%).
Dopo il calo di marzo (-
2,5%), aprile è riuscito ad 
invertire la tendenza ne-
gativa con un aumento 
per gli sbarchi (+5,6%) e 
un’ottima prestazione per 
gli imbarchi (+24%), con 
una crescita complessiva 
del 7,4%.
L’andamento di aprile è da 
considerare doppiamente 
positivo poiché è giunto 
nonostante il perdurare 
della flessione dei prodot-
ti petroliferi (-164.000 

tonnellate) che nel qua-
drimestre hanno perso ol-
tre 617.000 tonnellate. In 
ragione di ciò si è ulterior-
mente ridotta l’importan-
za rivestita da tale merce-
ologia nel paniere del por-
to. Attualmente i prodotti 
petroliferi pesano per cir-
ca il 13% (era il 21% l’anno 
passato).
Buona prestazione invece 
delle merci secche che nel 
m e s e  a u m e n t a n o  d i 
290.000 tonnellate. Sono 
in crescita praticamente 
tutte le marco-categorie: i 
minerali greggi (+80.000 
tonnellate), i prodotti me-
tallurgici (+73.000 tonnel-
late), le derrate alimentari 
(+34.000 tonnellate), i 
prodotti agricoli (+31.000 
tonnellate), i combustibili 
minerali solidi (+29.000 
tonnellate) ed i minerali 
(+28.000 tonnellate).
Si conferma anche in apri-
le l’andamento positivo 

dei container con 14.537 
Teus (+7,7%), dopo aver 
scontato un primo bime-
stre un po’ fiacco. Tale da-
to porta il totale portuale 
del periodo a 54.120 Teus 
(-0,8%, pari a meno di 500 
Teus). Nel mese sono au-
mentati sia i pieni (+3%) 
che, in misura molto mag-
giore, i vuoti (+18%). 
Flessione per il traffico 
trailers che ha riguardato 
in aprile 2.660 pezzi di cui 
il 94% impegnato sulla li-
nea Ravenna-Catania (-
14%). In questo caso pesa 
un ridotto numero di par-
tenze determinato dalle 
festività pasquali.
L'analisi mensile condot-
ta tramite l'utilizzo di nu-
meri indice, ottenuta po-
nendo uguale a 100 il valo-
re registrato nel gennaio 
2003 e rapportando ad 
esso il valore dei mesi suc-
cessivi, consente di valu-
tare nell'ambito della 
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stessa annata i principali 
trend di crescita. Per il to-
tale delle merci movimen-
tate nel porto in aprile il 
numero indice è 102 (103 
allo sbarco, 96 all'imbar-
co). 
Analizzando con questa 

tecnica le principali ma-
cro voci in cui sono rag-
gruppate le singole tipo-
logie merceologiche si ri-
cavano i seguenti valori: 
prodotti petroliferi 89 
(gennaio 100), altre rinfu-
se liquide 108 (record), 

merci su trailers/rotabili 
91 (marzo 115), merci in 
container (in Teus) 131 
(marzo 144), merci in con-
tainer (in peso) 126 (mar-
zo 140), merci secche 101 
(record).
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Agenti marittimi, spedizionieri, commissari d’avaria 
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Il collegamento ferroviario necessario per sviluppare i containers. Approvato il bilancio >
Sapir, cresce l’utile d’esercizio
Si punta sul treno per Melzo
La Sapir ha approvato il bi-
lancio 2002. Tra i dati più si-
gnificativi -  illustrati dal pre-
sidente Giordano Angelini 
durante l’assemblea - si se-
gnala  un incremento dell’uti-
le d’esercizio, passato da 
3.012.397 a 4.758.127 euro. 
Agli azionisti verrà distribui-
to un dividendo pari a 0,06 
euro (nel 2001 era stato di 
0,04 euro). Il valore della pro-
duzione del Gruppo Sapir si 
attesta sui 24 milioni di euro.
Nell’esercizio 2002 – si legge 
nella relazione sulla gestio-
ne – l’attività terminalista di 
Sapir è stata caratterizzata 
da un aumento del traffico 
dei fertilizzanti ed in partico-
lare delle merci varie grazie 
all’acquisizione della linea 
BSL, da una diminuzione del 
traffico degli inerti, dei mate-
riali ferrosi e, soprattutto, 
della ghiaia dovuta alla chiu-
sura delle cave in Croazia 
nonché dal trasferimento 
avvenuto in aprile della linea 
di cabotaggio Ravenna-Ca-
tania alla Passenger Termi-
nal Ravenna.
Per quanto riguarda i contai-
ner, il 2002 è stato il primo 

anno di gestione  del Termi-
nal Container da parte del 
Gruppo Contship. La tenden-
za degli ultimi anni alla dimi-
nuzione del traffico è stata 
bloccata ed invertita; in que-
sto quadro, l’attivazione del 
collegamento ferroviario Ra-
venna-Melzo sta dando im-
portanti risultati.
Si è inoltre avviata la speri-
mentazione di un servizio di 
movimentazione delle argil-
le via treno verso l’area delle 
ceramiche e di ritorno di cari-
chi di piastrelle.
Nella relazione si sottolinea 
positivamente il risultato 
conseguito da Frigotermi-
nal, società che ha prospetti-
ve di ulteriore sviluppo se 
verranno concluse le trattati-
ve in corso.
Il traffico dei primi mesi del 
2003 dimostra il consolida-
mento dei volumi dell’anno 
precedente. 
Per mancanza del numero 
legale è stata poi rinviata la 
trattazione della parte stra-
ordinaria relativa alla modifi-
ca dello statuto sociale vi-
gente.
Esprimo il mio apprezza-

mento per l’andamento 
dell’esercizio 2002 della Sa-
pir - ha dichiarato a margine 
dell’assemblea il sindaco 
Vidmer Mercatali -  in quanto 
l’aumento della redditività 
della società, pur in presen-
za di un andamento econo-
mico internazionale non fa-
vorevole, conferma la validi-
tà delle scelte operate dal 
presidente Angelini, dal CdA  
e dal management. Si è arre-
stata l’emorragia dei contai-
ner, movimentati attraverso 
la controllata Tcr, ed è in cor-
so una politica tendente 
all’acquisizione di nuovi traf-
fici. Le nuove iniziative atti-
vate sul piano della logistica 
da Sapir e Autorità portuale 
e il piano allo studio da parte 
della società e dell’Ammini-
strazione comunale per il 
polo del freddo, rappresen-
tano importanti investimenti 
che daranno benefici a tutto 
il porto. Il bilancio della Sapir 
si colloca comunque in un 
trend medio-alto tra le socie-
tà del porto e questo non 
può che essere motivo di 
soddisfazione per l’azioni-
sta-Comune di Ravenna. Servizi Settimanali 20’ e 40’
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• Ritiro e smaltimento rifiuti dalle navi in porto e in rada
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Una chiara presa di posizione dell’associazione in vista della ‘terna’>
Gli Spedizionieri temono il commissario
all’Autorità portuale: “Sì alla concertazione”
Giorni decisivi per la 
presentazione della 
terna di candidati alla 
presidenza dell’Auto-
rità portuale, dato che 
il mandato dell’attua-
le presidente, Remo Di 
Carlo, è in scadenza. 
Per ora la candidatura 
più forte è quella del 
vice sindaco con dele-
ga al porto, Giannan-
tonio Mingozzi.
Sul tema del rinnovo 
della carica interviene 
con una dichiarazione 
l’associazione raven-
nate degli Spedizio-
nieri: “Nell’imminenza 
del rinnovo della cari-
c a  d i  P r e s i d e n t e 
dell’Autorità Portuale 
di Ravenna, stiamo as-
sistendo – situazione 
del tutto inedita in 
questo porto – a varie 
iniziative, talvolta con-
trapposte, tese a pro-

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

porre e/o sostenere 
candidati diversi. L’As-
sociazione Ravennate 
Spedizionieri Interna-
zionali non nasconde 
la propria preoccupa-
zione per la conflittua-
lità che tali iniziative 
potrebbero ingenerare 
e che potrebbe porta-
re, nell’ipotesi peggio-
re, al  commissaria-
mento dell ’Autorità 
Portuale, il che sareb-
be una vera sciagura 
per il nostro porto. 
L’Arsi ritiene che l’ope-
ra di concertazione fra 
tutte le realtà aventi 
interesse e merito nel-
le  at t iv i tà  por tual i 
spetti esclusivamente 
alle Istituzioni, alle 
quali è demandata per 
legge l ’ indicazione 
della terna dei candi-
dati.  
Gli spedizionieri auspi-

cano che il successore 
del dott. Di Carlo, a cui 
vanno i  ringraziamenti 
per il lavoro svolto e per 
gli importanti risultati 
conseguiti, sia persona  
competente, equidi-
stante da specifici inte-
ressi di categoria e, 
quindi, in grado di rap-
presentare indistinta-
mente tutti gli operatori 
portuali;  presupposto, 
questo, indispensabile 
per la crescita  del porto 
di Ravenna”. 
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Servizio settimanale adriatico/grecia, Israele & Cipro

Servizio settimanale adriatico/grecia, romania Turchia

Porti imbarco: Ancona, Trieste, Venezia, ravenna
navi: M/v  “Msc Anastasia” e M/v “Msc Michele”
In partenza da ravenna tutti i martedì per:
• Scali diretti Pireo, Ashdod, Haifa, Limassol.

Carico accettato sulle 4 PARTENzE sETTiMANALi con trasbordo a 
Pireo per:
• Abu Dhabi, Bahrain, Damman, Doha, Dubay, Kuwait, Muscat, B. Abbas
• Karachi, Nava Sheva, Kandla, Mumbai, Madras, Calcutta, Port Kelang, 
Singapore, Jakarta, Surabaya, Hochimin, Chiwan, Hong Kong, Shangai, 
Quingdao, Xingang, Pusan.
• Fremantle, Adelaide, Melbourne, Sydney, Brisbane, Gedda, Gibuti, Aqa-
ba, Hodeidah
• Port Sudan, Aden, Mombasa, Tanga, Dar es Salaam.

Carico accettato sulle 4 PARTENzE sETTiMANALi con trasbordo a  Pireo per:
• Toronto, Montreal, Halifax, Boston, Baltimora, Norfolk, New York, Veracruz, 
Altamira (Tampico), Freeport, Boca Chica, Rio Haina, Port Au Prince, St. John, 
Bridgetown, Georgetown, Paramaribo, Kingston

Porti imbarco:  Trieste, Venezia e ravenna 
navi: M/v “Msc Venice” e M/v “Msc Romania ii”
In partenza da ravenna tutti i  mercoledì per:
• Scali diretti Pireo, Costanza, Istanbul, Gemlik
In trasbordo via Pireo: salonicco, Novorossisk con prosecuzioni interne 
Russia/C.s.i., Illychevsk con prosecuzioni interne Ukraina/Russia, Poti con 
prosecuzioni interne Georgia Armenia Azerbaijan, Varna &Burgas con pro-
secuzioni interne Bulgaria.

Porti imbarco:  ravenna, Venezia, Trieste, Ancona
navi: M/v “Msc Tuscany”, M/v “Msc Corsica” e  M/v “Msc Sicily”
In partenza da ravenna tutti i mercoledì/giovedì per :
• Scali diretti Pireo, izmir, Alexandria, Mersin

Servizio settimanale adriatico/grecia, egitto, Sud-Turchia

Servizio settimanale adriatico/grecia, Libano e Syria

Servizio settimanale adriatico/red sea, golfo arabico/estremo Oriente/australia

Servizio settimanale Canada/U.S.a./mexico/Caraibi

Servizi di linea “tutto contenitori”

per inFormazioni e noli rivolgersi a:
seaways srl - tel. 0544/599311 - Fax 0544/420410

via aquileia, 5 - 48100 ravenna

e-mail:   mmontanari@lenav.mscgva.ch     rviola@lenav.mscgva.ch

Porti imbarco:  ravenna, Venezia, Koper
navi: M/v “Msc Damas” e  M/v “Msc Lebanon”
In partenza da ravenna ogni sabato per :
• Scali diretti Pireo, Beirut, Lattakia

Servizio settimanale adriatico/Lybia (new services!!!)
Porti imbarco: ravenna
Carico accettato sulle 4 PARTENzE sETTiMANALi con trasbordo a 
Pireo per: 
TrIPOLI & benghaSI
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La nuova ipotesi progettuale non tiene conto degli studi precedenti>
Ravenna esclusa dai porti toccati
dalla futura Autostrada del mare
Via libera all’Autostrada 
del mare, ma senza il 
porto di Ravenna. E’ 
quanto emerge dalle di-
chiarazioni rilasciate a 
Trieste dal ministro 
dell’Economia, Giulio 
Tremonti. Secondo l’e-
sponente di Governo 
l’arteria marittima colle-
gherà il porto di Trieste 
con Taranto, Trapani e 
Gioia Tauro. Per la realiz-
zazione dell’Autostrada 
del mare verrà costituita 
una società per azioni 
con sede nel capoluogo 
giuliano. Inizialmente 
sarà ‘Patrimonio Spa’ a 
mettere a disposizione il 
100% del capitale e nel 
giro di un paio d’anni 
verrà valutata la validità 
del servizio. Nel capitale 
azionario dovrebbero 
poi subentrare le Ferro-

vie dello Stato, le socie-
tà autostradali, l’Anas, 
l’Agenzia del territorio e 
quella del Demanio. Ma 
sull’esclusione di Ra-
venna dal progetto ha  
preso posizione Mario 
Petrosino, responsabile 
trasporti e logistica del-
la Cna: “Giudichiamo 
positivamente l’inten-
zione del Ministero del 
Tesoro di costituire una 
società ad hoc per lo svi-
luppo delle autostrade 
del mare. Tuttavia, sia-
mo sorpresi nel consta-
tare nella stampa di oggi 
che tra i porti inseriti co-
me gate di accesso non 
risulti il porto di Raven-
na. Oltre all’esclusione 
del nostro scalo – che si 
sta attrezzando con im-
portanti infrastrutture 
per questa tipologia di 

traffici – non è stato in-
serito nessun porto di 
quelli previsti negli stu-
di di fattibilità sulle au-
tostrade del mare pub-
blicati recentemente. 
Vogliamo sperare che si 
tratti di un errore o di u-
na svista. Speriamo che 
questa volta – a diffe-
renza dei precedenti 
provvedimenti governa-
tivi che escludevano di 
fatto le imprese di auto-
trasporto dall’organiz-
zazione del trasporto 
combinato strada-mare 
– il Ministro si ricreda 
dest inando r isorse 
all’autotrasporto, anel-
lo fondamentale per lo 
sviluppo delle autostra-
de del mare: senza que-
sto settore nessun  pro-
getto in merito potrà 
decollare”.

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
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E' stata inaugurata alla 
presenza delle massime 
autorità ravennati e re-
gionali la nuova piatta-
forma logistica di pro-
prietà della società Con-
sar Servizi Logistici che 
fa capo al Gruppo CON-
SAR, una delle maggiori 
imprese di autotraspor-
to a livello nazionale con 
400 soci e 700 mezzi a 
disposizione per qualsi-
asi tipo di trasporto.
La piattaforma si esten-
de su una superficie di 
40 mila metri quadrati di 
cui 20 mila coperti, dove 
oggi sono movimentati e 
gestiti principalmente 
prodotti del cosiddetto 
settore “bianco” degli 

elettrodomestici e altre 
merci di largo consumo.
L’attività della struttura 
è indirizzata al gruppa-
ge, con la gestione di 
lotti di merci provenienti 
dagli stabilimenti di pro-
duzione, che vengono 
immagazzinate ed infine 
smistate verso i centri di 
commercializzazione. 
Nel settore del bianco 
sono movimentati circa 
300.000 pezzi all’anno.
La piattaforma è dotata 
di una rete informatica 
all’avanguardia che per-
mette, oltre all’efficien-
za operativa nella movi-
mentazione, la comple-
ta tracciabilità dei beni: 
la provenienza, la collo-

cazione e la destinazio-
ne. I clienti possono a-
vere sempre on line le 
informazioni sul proprio 
stock, sulle proprie spe-
dizioni ed altre informa-
zioni utili.
La struttura rispetta i 
più severi standard di 
sicurezza essendo do-
tata di un nuovo impian-
to antincendio e di un 
sistema di allarme an-
tintrusione con teleca-
mere a circuito chiuso.
Durante l’inaugurazio-
ne il Presidente Rosetti 
si è soffermato sulle 
grandi potenzialità che 
ha l’area delle Bassette 
e la piattaforma Consar 
per il porto e per l’inter-

modalità delle merci. La 
piattaforma è infatti si-
tuata a poche centinaia 
di metri dal futuro nuo-
vo scalo merci ferrovia-
rio (in via di realizzazio-
ne). 
In attesa della costru-
zione è in progetto co-
munque un col lega-
mento con la linea ferro-
viaria esistente in quan-
to già oggi la piattafor-
ma è attrezzata per rice-

E-mail: cnaservizi@ra.cna.it

Confederazione nazionale dell’artigianato
e della Piccola e media Impresa
associazione Provinciale di ravenna

Sedar Cna ServIzI

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 logisti-

ca. Qualità e professionalità della struttura ne permettono la 

realizzazione.

Inaugurata l'importante struttura logistica di 40 mila metri quadrati>
Piattaforma del Consar alle Bassette
al servizio anche del porto

 Trasporti
   a cura di FITa-Cna

s.r.l. Fiore

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

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

vere merci via treno tra-
mite un’apposita ribal-
ta. 
Un altro passo per ren-
dere appetibile la piatta-
forma per gli operatori 
portuali sarà lo status di 
magazzino doganale ri-
chiesto per parte della 
struttura, con conse-
guenti vantaggi per gli 
operatori ed i clienti.
“La struttura – ha dichia-
rato il responsabile pro-
vinciale della FITA CNA, 
Mario Petrosino – dimo-
stra nei fatti come le im-

prese di autotrasporto 
del nostro territorio ab-
biano tutte le capacità 
per diventare dei veri e 
propri operatori logistici 
che nulla hanno da invi-
diare ai grandi gruppi e-
steri. 
Le istituzioni e tutta la 
città devono continuare 
a sostenere investimen-
ti come questo che ci 
qualificano a livello in-
ternazionale”.
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a 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 business 
concessa agli operatori portuali, rappresentano un  punto di riferimento per tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro e d’affari con il porto di ravenna.

Residence e Hotels al servizio del porto

residence 
teodorico

Hotel Mosaico ***
Camera singola  54

Camera doppia uso singola  65

Camera doppia   80

Camera tripla  90

Colazione a buffet inclusa nel prezzo. Aria condizionata, servizi 
privati con doccia, telefono, TV satellitare, Pay Tv, frigobar, colle-
gamento a internet, parcheggio privato.

Hotel roma ***
Camera singola  48
Camera doppia uso singola  53
Camera doppia   65
Camera tripla  78
Colazione a buffet inclusa nel prezzo. Aria condizionata, servizi in 
camera con doccia, telefono, TV.
Offerta mezza pensione
Minimo 3 gg. consecutivi da lunedì a venerdì. Camera doppia  30/
persona. Camera singola  45

residence Teodorico
Monolocale per 2 pers. (min. 3 gg.)  55
mensile  50
Trilocale per 4 pers. (min. 3 gg.)  65
mensile  60
Attico per 2/4 pers. (min. 3 gg.)  85
mensile  75
Gli appartamenti sono dotati di: biancheria, tv, accessori e cucina completamente 
attrezzata. Parcheggio privato coperto, cambio biancheria 1 volta alla settimana e 
pulizia 2 volte alla settimana.

mosaico hotel
❈❈❈

via darsena, 9 - ravenna
tel. 0544 456665 fax 0544 456673
info@mosaicohotels.it
www.mosaicohotels.it ❈❈❈

via candiano, 26 - ravenna
tel. 0544 421515 fax 0544 421191
roma@mosaicohotels.it
www.mosaicohotels.it

via delle industrie, 32 - ravenna
ricevimento-check in c/o mosaico hotel via darsena, 9
tel. 0544 456665 fax 0544 456673
info@mosaicohotels.it • www.mosaicohotels.it

mosaicohotels
Hotels & residences management

raVenna

l

residence 
teodorico

mosaico hotel

Nell’ultima riunione, il 
Comitato Portuale di Ra-
venna ha approvato il Re-
golamento per la fornitu-
ra del lavoro portuale 
temporaneo. “Si è fatto, 
in questo modo, un pas-
so decisivo per dare 
completa attuazione alla 
legge di riforma dei porti 
- spiega una nota - che, in 
particolare con le modifi-
che introdotte con la Leg-
ge 186/2000, prevede la 
privatizzazione del lavo-
ro portuale e la costitu-
zione di una società per 
la fornitura di lavoro a 
tutte le imprese portuali. 
Queste, infatti, per far 
fronte alle oscillazioni 
caratteristiche delle atti-
vità portuali, necessita-
no, in dati momenti, di 
lavoratori aggiuntivi ri-
spetto a quelli dei propri 
organici.  Il testo varato è 
stato discusso a lungo, 

con il  coordinamento 
dell’Autorità Portuale, 
dai rappresentanti delle 
organizzazioni sindacali 
e del mondo imprendito-
riale del porto. Obiettivo 
comune è stato quello di 
adottare un testo che – 
nel massimo rispetto 
della legge –fosse teso a 
mantenere le caratteri-
stiche positive dell’ope-
ratività del porto le quali 
consentono il consegui-
mento di economie di ge-
stione e di operare con 
elevati livelli di flessibili-
tà, sicurezza e qualità dei 
servizi.
 Al termine del confronto 
tra le parti sociali, che 
come in altre occasioni 
ha portato a risultati 
soddisfacenti per tutti i 
soggetti coinvolti, il te-
sto del regolamento era 
stato approvato dalla 
Commissione consultiva 

Prevista per la legge la creazione di una società specifica per la manodopera

Lavoro portuale temporaneo, il Comitato 
approva il regolamento per la fornitura

>

• 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

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

c

s

r

c

irColo

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

locale. A breve sarà per-
ciò pubblicato l’avviso 
di avvio del procedi-
mento per l’individua-
zione del soggetto cui 
rilasciare l’autorizzazio-
ne alla fornitura del la-
voro portuale tempora-
neo”. 




