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Porto
Intermodale
Ravenna spa

Tel. 0544/289711

Via Magazzini Anteriori, 63
 48100 Ravenna

Tel. +39 (0544) 424511
 Fax +39 (0544) 421945
E-mail: info@port.ravenna.it
Internet: www.port.ravenna.it

     CONSULENZA E ASSISTENZA
ALL’IMPRESA CHE VUOLE CRESCERE

• Ambiente – Gestione Rifiuti: Servizio Ecolex
• Controllo di gestione
• Elaborazione paghe “in service”
• Internazionalizzazione
• Pratiche di finanziamento

Via Barbiani, 8-10  Ravenna
Web: www.assind.ra.it

Tel. 0544/210411 Fax. 0544/35258 
E-mail: assoservizi@assind.ra.it

Assoservizi rAvennA srl

Tel. 0544/434411

Terminal
Container
Ravenna

Logipark srl
Servizi  Logistici  per  l’Industria  Agroalimentare 

Deposito a temperatura controllata e non  -  Controlli qualitativi   
Trasporti e distribuzione su tutto il territorio nazionale ed europeo

  Ravenna, via Romea Nord 151 - Tel. 0544 422613 - Fax 0544 590857

sERVIzIo AEREo

cAsA dI spEdIzIonI
AgEnzIA MARITTIMA
spEdIzIonI AEREE

Casa fondata nel 1960

RAvEnnA (ItAly)
Phone: (0544) 598511

Fax: (0544) 423414
telex 550369 Fiomar

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

Tutte le notizie 
sull'autotrasporto

a cura della
Fita-Cna

A pag. 6

Cna e Confartigianato 
firmano l'intesa che pone termine
al blocco dell'autotrasporto

pag. 7

E55, porto e un by pass ferroviario
nel nuovo accordo con il Governo 

a pag. 5



GLI AFFARI VANNO IN PORTO

Chi fa impresa nel Por-
to di Ra ven na manda 
in porto tante idee. E 
riceve credito. La Ban-
ca Popolare di Ravenna 
sostiene ogni valido  
progetto imprenditoriale 
con mutui 
e finanzia-
menti, anche 
a g e v o l a t i .
Grazie alla 

fi  ducia della Banca Po- 
 polare di Ravenna, ogni 
operatore ha l’opportu-
nità di avviare, ristrut-
turare, ammodernare o 
ampliare la sua azienda. 
Così  i progetti migliori 

a p p r o d a n o 
al successo. 
Così gli affa- 
ri vanno in 
por to.
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Nel corso di una riu-
nione presieduta dal 
prefetto Floriana De 
Sanctis, è stato sot-
toscritto il ‘Protocollo 
d'intesa per la piani-
ficazione degli inter-
venti sulla sicurezza 
del lavoro nel porto di 
Ravenna’. 
Il documento segue 
un impegno preciso di 
istituzioni, sindacati 
e associazioni di ca-
tegoria per rafforzare 
la sicurezza nei luoghi 
di lavoro al porto, al-
la luce dei più recenti 
drammatici infortuni 
sul lavoro. Il  docu-
mento fissa precisa 
obiettivi.
Nasce la figura del 
‘rappresentante dei 
lavoratori per la si-
curezza di sito’, con 
facoltà di esercitare 
funzioni di controllo 
non solo nella singo-

Casa di Spedizioni

Martini Vittorio s.r.l.

MARInA dI RAvEnnA
tel. 0544/531.555 - Fax 531864
marvit-intal@linknet.it

partenze regolari
full container
groupage
conventional cargo

Agenti marittimi, spedizionieri, commissari d’avaria 
Mediatori marittimi - Movimentazione e Magazzinaggio 

merci varie e pezzi speciali - Imbarchi e sbarchi
Periti nautici e merceologici

Via Alberoni, 31 - 48100 Ravenna Tel. (0544) 212417 - Fax (0544) 217579 - Tlx 550018 TuRChi i
E-mail: raffaele_turchi@raffaeleturchi.it - internet: www.raffaeleturchi.it

Sub Agenti in tutti i porti itAliAni

Il documento segue un impegno assunto dopo la morte sul lavoro di un ormeggiatore

Siglato in Prefettura il protocollo 
sulla sicurezza del lavoro portuale

la azienda ma in tutta 
l’area portuale, quindi 
anche nelle zone de-
maniali e nei terminal 
privati. 
Sono previsti program-
mi specifici di forma-
zione per i rappresen-
tanti dei lavoratori de-

legati alla sicurezza. 
Prende forma il ‘coor-
dinamento degli orga-
ni ispettivi’ (Coi) (nel-
l'ambito delle compe-
tenze coordinative del-
la Provincia) composto 
da Autorità portuale, 
Autorità marittima, 

Ausl, Vigili del fuoco, 
Direzione provinciale 
del lavoro, Inps, Inail.
Rispetto agli accordi 
sulla sicurezza di Ge-
nova e Napoli, quello 
ravennate vede una 
par tecipazione più 
ampia, in quanto sot-

toscritto anche dalle 
categorie artigiane e 
dalle centrali coopera-
tive.
Il protocollo è stato 
sottoscritto da sinda-
cati e datori di lavoro, 
organi preposti alla 
prevenzione e sicurez-

za nei luoghi di lavori, 
Autorità portuale e Au-
torità marittima, Pre-
fetto, Presidente della 
Provincia e Sindaco. 
La firma ufficiale è pre-
vista in gennaio alla 
presenza del sottose-
gretario Patta.
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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.

ortona (ch) 
Via Porto 64/68 - Ortona (CH)
tel. 085. 9063413- 9064600

fax 085.9067358
telex 600063 ranmar I

• agenzia marittima
• spedizioni

• bunkeraggi

sister Company

pesCara
tel. 085.6920065
fax 085.4540125

pescara
ortona

www.ranalli.com
info@ranalli.com

www.marittimaravennate.com

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

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

> I commenti dopo la firma dell'intesa in Prefettura tra le parti sociali e istituzioni

“La pianificazione della sicurezza
è un impegno prioritario”
 “Il protocollo d’intesa 
per la pianificazione 
degli interventi sulla 
sicurezza del lavoro 
nel porto di Ravenna 
siglato in prefettura è 
un atto molto impor-
tante e significativo”, 
lo afferma il sindaco 
Fabrizio Matteucci. 
“Innanzitutto – sotto-
linea – perché questo 
documento si fonda 
su un principio fonda-
mentale: il diritto alla 
salute ed alla sicurez-
za dei lavoratori sui 
luoghi di lavoro costi-
tuisce un impegno di 
natura prioritaria di 
tutti gli enti, le azien-
de e le amministrazio-
ni pubbliche, i sinda-
cati e le associazioni 
di categoria.
A Ravenna – ricorda 
Matteucci - è in vigore 
da tempo una prassi 
consolidata di concer-
tazione, di condivisio-
ne delle procedure e 
di forme di coordina-
mento per garantire 
la sicurezza in ambito 
portuale. Il protocollo 
rafforza questo im-
pegno comune. Per-
ché non si deve mai 
abbassare la guardia. 
Anzi: sul tema della 
sicurezza occorre una 
terapia d’urto.
Per questo – prose-
gue il sindaco - il do-
cumento che abbiamo 
sottoscritto definisce 
una serie di obiettivi 
assolutamente prio-

ritari: accrescere la 
cultura della sicurez-
za, elevare in modo 
strutturale e perma-
nente i livelli di sicu-
rezza delle attività 
portuali, accrescere 
i livelli di formazione 
dei lavoratori e degli 
operatori in materia 
di sicurezza, rendere 
più efficace l’attività 
di indirizzo, preven-
zione e controllo at-
traverso l’istituzione 
di un coordinamento 
fra tutti gli organi pre-
posti alla vigilanza, 
responsabilizzare for-
temente i rappresen-
tanti dei lavoratori per 
la sicurezza e valoriz-
zarne il ruolo a partire 
dall’istituzione di Rls 
di sito. 
In questi mesi stiamo 
lavorando per quali-
ficare il nostro scalo 

portuale, per renderlo 
sempre più competi-
tivo. L’attenzione al 
tema della sicurezza 
– conclude Matteucci 
– deve essere consi-
derato un elemento in 
più che va in questa 
direzione”.



Il 2007 ci consegna “una 
Ravenna in buona salu-
te, con un incremento 
degli arrivi e delle pre-
senze turistiche, l’indu-
stria manifatturiera in 
crescita del 6%, un mer-
cato del lavoro positivo 
dove però vanno create 
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Interventi anche sulla rete ferroviaria in previsione del nuovo terminal container>
Nei programmi per il 2008 del sindaco
l'avvio delle infrastrutture

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

opportunità per chi ha 
titoli di studio qualifica-
ti. Contemporaneamen-
te sono in crescita le fa-
miglie che fanno fatica 
ad arrivare alla fine del 
mese e a loro dobbiamo 
prestare particolare at-
tenzione”. È la ‘fotogra-
fia’ della città fatta dal 
sindaco Fabrizio Mat-
teucci nella conferenza 
stampa di fine anno.
“Se il 2007 è stato l’an-
no delle scelte fonda-
mentali – dice il sindaco 
riferendosi all’approva-
zione del piano strut-
turale comunale (l’ex 
piano regolatore) e del 
regolamento edilizio – il 
2008 dovrà essere l’an-
no delle infrastrutture”.
Matteucci annuncia per 
il 16 gennaio l’incon-
tro con l’amministrato-
re delegato di Trenita-
lia, Mauro Moretti, per 
parlare della ristruttu-

razione della stazione 
e di nuovi progetti per 
non intasare la città con 
il traffico merci portua-
le alla luce della nascita 
del nuovo terminal con-
tainer. I prossimi 12 mesi 
dovranno vedere anche 
prendere consistenza il 
project financing per il 
by pass sul Candiano e 
l’avvio – si spera concre-

to – della E55.
Il sindaco conside-
ra quella di Ravenna 
un’economia multiset-
toriale, con forte atten-
zione alla sostenibilità 
ambientale degli investi-
menti. Infine la politica. I 
rapporti con la coalizio-
ne sono giudicati “mol-
to positivi”, mentre del-
l’opposizione dice: “Fa 
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Questo periodico è
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all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

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

molta polemica nei miei 
confronti, ma il mio com-
pito è governare, non 
partecipare al teatrino 
della politica, che la gen-
te non capisce. Non mi è 
piaciuto come una par-
te dell’opposizione si è 
mossa sulla moschea, 
tentando di incattivire 
il clima in città”. A pro-
posito degli immigrati 
commenta: “Chiediamo 
rispetto delle nostre leg-
gi e delle nostre tradizio-
ni e offriamo il diritto di 
cittadinanza”.
Nel corso del 2007 la 
Giunta comunale ha 
adottato 661 delibere 
e il Consiglio comuna-
le 223. I dati sono sta-
ti forniti dal sindaco nel 
corso della conferenza 
stampa dedicata al bi-
lancio del lavoro svolto 
nel 2007 e alle prospet-
tive per il 2008. 
Ecco, settore per setto-

re, le realizzazioni pre-
viste per i prossimi 12 
mesi. Questi gli impegni 
del Comune realitivi alla 
realtà portuale:
URBANISTICA ED EDI-
LIZIA
Per i primi mesi del 2008 
è prevista l’adozione del 
regolamento urbanisti-
co edilizio. Contestual-
mente inizierà l’iter per 
l’elaborazione del Pia-
no operativo comunale 
(Poc) e per l’elaborazio-
ne del piano dell’areni-
le.
PORTO E INFRASTRUT-
TURE
Si concretizzeranno gli 
interventi previsti nel-
l’Accordo Governo – Re-
gione firmato da poco. Il 
16 gennaio in program-
ma un incontro fra le isti-
tuzioni ravennati, l’am-
ministratore delegato di 
Trenitalia e l’assessore 
regionale Peri.
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Servizi di linea “tutto contenitori” 
in tutto il mondo ogni settimana

A) Servizio settimanale dall'Adriatico per/da Grecia, Turchia, Israele

Porti imbarco: RAvennA, venezia, Ancona, Trieste
navi: M/v “Msc Michele” e M/v “Msc Tuscany”
In partenza da Ravenna tutti i martedì per:
• Scali diretti/transit time Pireo (2 days), Izmir (4 days), Ashdod 
(6 days), Haifa (7 days).

B) Servizio settimanale “eXPReSS” dall'Adriatico per/da:Turchia

Porti imbarco: Koper, Trieste, Venezia, RAvennA 
navi: M/v “Msc Romania II” e M/v “Msc Anastasia”
In partenza da Ravenna tutti i giovedì per:
• Scali diretti/transit time Istanbul (3 days), Gemlik (5 days)

C) Servizio settimanale Adriatico per/da: Grecia, egitto, Sud Turchia

Porti imbarco:  RAvennA, Venezia, Trieste
navi: M/v “Msc Giulia” M/v “Msc Perle”
In partenza da Ravenna tutti i mercoledì per:
• Scali diretti/transit time Pireo (5 days),   Alexandria (8 days), 
Mersin (10 days)

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

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

Servizi settimanali in transhipment 

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

mediterranean
 shipping co.

geneva

pER InFoRMAzIonI E nolI RIVolgERsI A:
sEAWAys sRl - Via Aquileia, 5 - Tel. 0544/599311 - Fax 0544/420410

48100 Ravenna

E-mail:   mmontanarim@msclenavi.it     violar@msclenavi.it

Compagnia Portuale Ravenna

Un'impresa per il porto
Imbarco - Sbarco

e movimentazione merci
nel Porto di Ravenna

48100 RAvEnnA - via Antico Squero, 6 - tel. (0544) Centralino 452863
telefax (0544) 451190 - telex 551017 CoPoRt I

“Il giudizio su questo 
nuovo accordo non 
può che essere positi-
vo. In primo luogo per-
ché conferma l’impe-
gno del Governo Prodi 
su alcune opere che 
consideriamo strate-
giche per la realtà ra-
vennate, per l’Emilia 
Romagna e per l’inte-
ro paese. In secondo 
luogo perché defini-
sce date certe e con-
sente di avere maggio-
ri garanzie per quanto 
riguarda le risorse ne-
cessarie per realizza-
re queste opere”. Così 
il sindaco Fabrizio Mat-
teucci e il presidente 
dell’Amministrazione 
provinciale, Francesco 
Giangrandi, commen-
tano la firma avvenu-
ta oggi a Palazzo Chigi 
dell’atto aggiuntivo al-
l’intesa generale qua-
dro tra il Ministero del-
le Infrastrutture e la 
Regione Emilia Roma-
gna.
Nell’elenco delle priori-
tà vengono confermate 
l’E55 Nuova Romea 
(tratta Ravenna –Me-
stre) per il quale il mi-
nistero si impegna ad 
attivarsi nei confronti 
dell’Anas affinché ven-
gano avviate entro il 29 
febbraio 2008 le pro-
cedure per la progetta-
zione.
Per quanto riguarda la 
Statale 16 Ministero e 

Sottoscritti gli impegni per la realizzazione delle infrastrutture.
Progettazioni al via da febbraio 2008

>
E55, porto e un by pass ferroviario
nel nuovo accordo con il Governo

Regione condividono 
l’importanza strategica 
della realizzazione del-
l’intero asse da Cattoli-
ca a Ferrara. “In questo 
tratto – confermano 
Matteucci e Giangran-
di – le nostre priorità ri-
guardano le varianti di 
Fosso Ghiaia, Mezzano 
ed Alfonsine”.
Un capitolo importan-
te dell’atto aggiunti-
vo viene dedicato al 
porto di Ravenna. Per 
quanto riguarda l’hub 
portuale, viene con-
fermato quanto era già 
stato concordato con 
l’intesa generale qua-
dro che sottolineava il 
ruolo strategico dello 
snodo intermodale del 
porto di Ravenna come 
anello fondamentale 
per lo sviluppo del si-
stema produttivo e lo-
gistico nazionale e re-
gionale. Nell’accordo 
aggiuntivo, Governo e 
Regione Emilia Roma-
gna concordano sulla 
necessità di approfon-
dire i fondali del Ca-
nale Candiano a meno 
14,50 metri fino a largo 
Trattaroli.
Un intervento, come è 
noto, coordinato con 
quello che sarà realiz-
zato dai privati e che 
prevede la realizzazio-
ne di un nuovo termi-
nal container, diretta-
mente collegato alla 
realizzazione del ter-

minal che porterà a un 
conseguente aumento 
dei traffici, viene indi-
viduato un sistema di 
collegamenti ferroviari 
e stradali.
Fra questi l’instrada-
mento dei treni attra-
verso percorsi che ri-
ducono l’impatto con il 
centro abitato median-
te bypass dell’area ur-
bana di Ravenna, l’ade-
guamento della Statale 
309 dir e della statale 
16 Classicana (tangen-
ziale di Ravenna) non-
ché il bypass sul Can-
diano da realizzare con 
procedura di project fi-
nancing a cura del Co-
mune di Ravenna. Per 
quanto riguarda l’hub 
portuale tempi e mo-
dalità di realizzazione 
e di reperimento delle 
risorse finanziarie sa-
ranno definiti da un ap-
posito accordo da sot-
toscrivere entro il 30 
aprile 2008.
“Adesso – concludo-
no Matteucci e Gian-
grandi – continuere-
mo a lavorare insieme 
alla Regione sulle va-
rie scadenze. A parti-
re dalla riunione che si 
svolgerà il 21 dicembre 
prossimo in municipio 
al quale prenderanno 
parte i vertici delle isti-
tuzioni ravennati, l’am-
ministratore delegato 
di Trenitalia e l’asses-
sore regionale Peri”.
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Lo scorso novembre è 
stato pubblicato un prov-
vedimento della Confe-
renza Stato – Regioni, 
con il quale sono state 
individuate una serie di 
mansioni riconosciute ri-
schiose per la sicurezza, 
l’incolumità e la salute  
proprie e  anche di terzi, 
per le quali diviene ob-
bligatoria la sorveglian-
za sanitaria  finalizzata 
all’accertamento di un 
eventuale uso di sostan-
ze stupefacenti.
Le mansioni individuate 
sono quelle inerenti l'at-
tività di trasporto (che 
comprende tutti i con-
ducenti di veicoli strada-
li per cui è obbligatoria 
la patente C, D, ed E), la 
guida di mezzi pubblici, 
l'impiego di gas tossici, 
la fabbricazione e l'uso 
di fuochi di artificio, man-

>
Test antidroga per le mansioni
lavorative a maggior rischio

SeDAR CnA  SeRvIzI          E-mail: cnaservizi@ra.cna.it

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

RAPPORTO SOCIALE
• Capitale sociale da versare (€ 103,30/mese) 3.098,74 €
• Provvigione base sul fatturato 8%
• tempi di riscossione prestazione 95 giorni
• tempi pagamento gasolio 95 giorni
• Sconto gasolio 0,062 €/litro
• tempi pagamento autostrade 60 giorni

INCENTIVI SOCIALI
nUoVI socI chE AMplIAno Il pARco MEzzI consAR
• Riscossione delle prestazioni effettuate a 60 gg. per i primi 12 

mesi 

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

consorzio sterratori autotrasportatori ravennati

u n  s i s t e M a

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

mentazione che si sviluppa dal trasporto tradizionale alla logis-

tica. Qualità e Professionalità della struttura ne permettono la 

realizzazione.

sioni in impianti nucleari; 
la guida dei taxi, l'uso di 
apparecchi di solleva-
mento (es. gru, muletti) 
o macchine movimento 
terra, ecc..
Il datore di lavoro, prima 
di adibire un lavoratore 
alle mansioni indicate e, 
successivamente, con 
periodicità di norma an-
nuale, deve richiedere al 
medico competente gli 
specifici accertamenti 
sanitari, comprensivi di 
esami complementari 
tossicologici di laborato-
rio. Nell’ipotesi in cui il la-
voratore risulti positivo al 
test, il medico deve emet-
tere giudizio di inidonei-
tà temporanea ed inviare 
il lavoratore al SERT della 
AUSL o ad altra struttura 
competente per ulteriori 
accertamenti sanitari. Il 
datore di lavoro è tenuto 

Trasportia cura di FITA-CnA

a far cessare il lavoratore 
interessato dall'esple-
tamento delle mansioni 
interessate spostandolo 
ad altro compito, qualora 
possibile.
Se gli accertamenti del 
SERT evidenziano uno 
stato di tossicodipenden-
za, il lavoratore è tenuto a 
sottoporsi ad un percor-
so di recupero.
Sono previste misure 
sanzionatorie sia per il 
lavoratore che per il da-
tore di lavoro, che non 
ottemperino ai rispettivi 
obblighi.
All'origine del provvedi-
mento si colloca il DPR n. 
309 del 1990, "Testo uni-
co sulla disciplina degli 
stupefacenti e sostanze 
psicotrope e della pre-
venzione, cura e riabilita-
zione dei relativi stati di 
tossicodipendenza", che 

AGMAR

shIpAgEnTs

s.r.l.

I 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

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

Riguarda i settori trasporto, movimento terra, apparecchi di sollevamento

e catena di custodia dei 
campioni. L’interpreta-
zione prevalente è  che 
la piena operatività della 
normativa potrà scatu-
rire solo da questo suc-
cessivo atto normativo 
da emanarsi entro il 28 
febbraio 2008.
Non appena sarà comple-
tato il quadro normativo 
procederemo ad una ul-
teriore informazione per 
definire con maggiore 
precisione le modalità 
operative da seguire per 
la corretta applicazione 
delle disposizioni. 

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

demandava ad un DM, 
non ancora emanato, i 
contenuti principali della 
stessa intesa: individua-
zione delle mansioni che 
comportano rischi per la 
sicurezza, l'incolumità 
e la salute propria e dei 
terzi; la periodicità degli 
accertamenti; le relative 
modalità di esecuzione.
Siamo ancora in attesa 
di un ulteriore accordo 
Stato-Regioni che stabili-
sca le procedure diagno-
stiche e medico legali, 
comprese le modalità di 
prelievo, conservazione 

Fiore s.r.l. 

spedizioni internazionali
Agenzia Marittima
Impresa portuale

Magazzini e depositi

www.fioreortona.com
info@fioreortona.com

via Cervana, ortona (Ch)
tel. 085.9066900
Fax 085.9062886

oRtona (Ch)

 italy
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Il  blocco dell'autotra-
sporto è terminato. Fi-
ta-Cna e Confartigianato 
Trasporto hanno sotto-
scritto l'accordo con il Go-
verno e quindi i tir si sono 
rimessi in marcia. Poco 
dopo le 20 del 12 dicem-
bre, le associazioni di ca-
tegoria dell'autotraspor-
to ravennate sono salite 
in Prefettura per stabilire 
le modalità di gestione 
della ripresa del traffico 
merci. Nel giro di un paio 
d'ore il presidio all'incro-
cio tra Romea e Romea 
dir si è dissolto e ogni tir 
ha ripreso a viaggiare. 
La decisione di sospen-
dere l'agitazione è stata 
quanto mai opportuna. 
La situazione poteva pre-
cipitare. Nel pomeriggio 
di mercoledì 12 dicembre 
ci sono stati momenti di 
tensione al porto, quan-
do un operatore termi-

>
Autotrasporto, Cna e Confartigianato
firmano l'accordo con il Governo

Terminato il blocco dei Tir. Qualche  momento di tensione al porto

nalista ha chiesto ad una 
società di autotrasporti 
di Cesena se se la sentiva 
di non rispettare il blocco 
e di trasportare le merci 
fuori dal porto. La società 
si è detta d'accordo, non 
valutando la situazione 
che si sarebbe venuta a 
creare. Fortunatamente 
il terminalista ha evitato 
di forzare la situazione. 
Poche ore dopo il blocco 

è cessato.
«Preso atto delle propo-
ste avanzate dal Governo 
che vanno nella direzione 
delle richieste della cate-
goria, come ad esempio 
il contratto obbligatorio 
scritto, le tariffe minime, 
l'osservatorio sui costi, 
la strategia dei controlli e 
gli interventi sul gasolio, 
Confartigianato Trasporti 
e Cna Fita hanno deciso 

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

lAVorAzione su misurA Per il clienTe per ogni tipo di utilizzo

• Container nuovi ed usati, per il tra-
sporto marittimo, terrestre, standard 
(10’-20’-30’-40’) ed altre dimensioni

• Container climatizzati caldo/freddo

• Container aperti per il caricamento 
dall’alto - Platform, pianali, flat rack 
a sponde fisse o reclinabili

• Container stagni ad uso magazzino e 
modificati con  porte e finestre

• Servizio ispezione/perizia e riparazio-
ne container

Siamo inoltre in grado di fornire
Rampe di carico container - Teloni plastificati ed in pvc 
Recinzioni e costruzioni di carpenteria di vario genere

La struttura è operativa aLL’interno deL terminaL container

tel. 0544-436565 - fax 0544-436700 - e.mail. csr.container@tin.it

RIPARAzIone
noLeGGIo 
e venDITA

container, flat, 
open top, reefer, 
moduli abitativi

container
service

ravenna srl

c s r

- si legge nella nota - la 
sospensione del fermo 
nazionale dei servizi di 
autotrasporto merci. Le 
Organizzazioni giudiche-
ranno l'operato del go-
verno sulla base del man-
tenimento degli impegni 
assunti nei confronti del-
la categoria».
Decisiva è stata la media-
zione del sottosegretario 
Enrico Letta.
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ALA LOgISTICA AMbIENTE soc. coop. a.r.l.
Sede Legale: via F. negri, 22 - 48100 Ravenna  Amministrazione: via Baiona, 174 

tel. 0544 451027 Fax 0544 451073

Sistemi logistici integrati
al servizio 

del Porto di Ravenna

associata ciclat

• TiTolare della concessione rilasciaTa dall’auToriTà PorTuale di ravenna 
Per l’esercizio dei servizi PorTuali di PorTabagagli

•  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

48023 Marina di Ravenna (RA) - via del Marchesato, 35
tel. 0544.530534 - Fax 0544.530846

direzione: dirt@secomar.it 
Ufficio tecnico: re@secomar.it 

Ufficio operativo: op@secomar.it

SERVIZI ECOLOGIA MARE

La Società, concessionaria del servizio antinquinamento nel

Compartimento Marittimo di Ravenna, fornisce servizi di:

• Prevenzione e bonifica degli inquinamenti
marini e delle acque interne

• Ritiro e trattamento rifiuti liquidi da bordo delle navi

• Pulizia degli specchi acquei

• Bunkeraggi

“Ha contribuito al rilancio della nautica da diporto di medio/alto livello”>
Il Propeller assegna a Dellapasqua
il Timone d'Oro 2007

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

ll Consiglio Direttivo 
del Propeller ha attri-
buito il “Timone d’Oro 
2007” a Giancarlo 
Dellapasqua, ammini-
stratore delegato del 
Cantiere Nautico Del-
lapasqua Dc di Marina 
di Ravenna, “per aver 
contribuito al rilancio 
della nautica da dipor-
to di medio/alto livello 
con la costruzione di 
imbarcazioni di sem-
pre maggiore affida-
bilità e pregevolissimi 
allestimenti, facendo 
conoscere Ravenna ed 
il suo Porto anche fuori 
dei confini nazionali”.
L’occasione è stata ce-
lebrata venerdì 14 di-
cembre alle 20, in occa-
sione della tradizionale 
Cena degli Auguri che 
si terrà nella cornice 

(n. 12 dicembre 2007)

del Palace Hotel di via-
le 2 Giugno a Milano 
Marittima, per il rac-
coglimento dell’intera 
Comunità Portuale in 
occasione del Natale.
Il Timone d’oro 2007, 
il premio che il Pro-
peller Club di Ravenna 
attribuisce ogni anno 
ad un esponente che 
si è particolarmente 
distinto nell’ambito 
portuale, viene asse-
gnato a Giancarlo Del-
lapasqua, oltre 50 anni 
impegnato nella fab-
bricazione delle bar-
che. Nato a Savignano 
sul Rubiconde (Forlì) il 
3 febbraio 1936, già a 
9 anni comincia ad im-
pratichirsi nell’arte del 
legno, aiutando lo zio 
Ernesto presso la sua 
bottega da falegname. 

A 19 anni entra come 
apprendista nel can-
tiere navale Lugaresi 
di Bellaria (Rimini). 
“Appena vidi le bar-
che in costruzione ne 
fui subito affascinato 
– ricorda Dellapasqua 
-. Non mi importava 
guadagnare meno e 
neppure dover coprire 
ogni giorno in biciclet-
ta i nove chilometri che 
separavano il cantiere 
dal mio paese. Pur così 
giovane sapevo già che 
avrei sempre fatto quel 
mestiere”.


