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LA PRESENZA SUL TERRITORIO  
DA PIU DI 50 ANNI, UNITAMENTE 
ALL’ ECCELENZA DEI SERVIZI OFFERTI, 
FANNO DEL GRUPPO PETROKAN-
NAVENNA IL PARTNER IDEALE PER 
QUALSIASI NECESSITA’ SERVIZI NEI 
SETTORI DELLA LOGISTICA, TRASPORTO 
MARITTIMO E AMBIENTE.

LE AZIENDE DEL GRUPPO SONO:
Ambiente Mare: impianto trattamento rifiuti 

Italterminal: imbarchi, sbarchi merce e magazzinaggio 

Navenna: agenzia marittima e spedizioni 

Secomar: antinquinamento, bunker 

Tra.Sped: trasporti terrestri

Il gruppo Petrokan-Navenna fornisce 
servizi rivolti prevalentemente al 
settore marittimo. Diversificando 
le nostre attività siamo in grado di 
soddisfare al meglio ogni singola 
esigenza e necessità dei nostri 

clienti. Fortemente intrecciati con 
la storia del territorio, abbiamo 
fatto della tutela dell’ambiente la 
nostra prerogativa fondamentale. 



Ambiente mare offre servizi di 
intermediazione, raccolta stoccaggio, 
trattamento e smaltimento di rifiuti 
liquidi e/o fangosi pericolosi e non 
classificati speciali, provenienti sia dal 
settore industriale sia da quello portuale. 

L’attenzione alla qualità del servizio 
ed i numerosi investimenti in 
tecnologie, hanno creato all’interno 
della nostra azienda una vera e 

propria piattaforma polifunzionale, 
dotata di un laboratorio 
d’analisi al proprio interno. 

Questo consente un’accurata e 
puntuale verifica dei campioni 
di rifiuti in fase preventiva di 
accertamento, durante conferimenti 
conseguenti ed il controllo delle 
varie fasi dei processi dell’impianto.

AMBIENTE 
MARE Spaambiente mare

SERVIZI ECOLOGICI RAVENNA

I RIFIUTI, SULLA 
BASE DELLE PROPRIE 
CARATTERISTICHE 
CHIMICO-FISICHE, 
SEGUONO UNA DELLE 
SEGUENTI LINEE DEL 
NOSTRO IMPIANTO„   

“

Trattamento acque: 

Tutte le acque, in seguito al 
trattamento chimico fisico, sono 
destinate alla depurazione biologica 
dove si mantiene sempre attivo un 
trattamento microbiologico in grado 
di agire anche su acque marine. 

Trattamento oli: 

Dalle miscele oleose (es. acque 
di sentina navi e morchie oleose), 
mediante riscaldamento e 
centrifugazione, viene recuperata 
la frazione di idrocarburi come 
prodotto di lavorazione. 

TRATTIAMO RIFIUTI  
PER UN FUTURO SOSTENIBILE. 



Trattamento emulsioni:

Il reparto è specializzato per il 
trattamento delle “emulsioni magre” 
provenienti pricipalmente dall’industria 
metalmeccanica, eseguendo la 
separazione dell’acqua dal residuo 
oleoso da destinare alla depurazione. 

Trattamento fanghi: 

Tutti i residui fangosi provenienti 
dagli altri reparti vengono 
disidratati e resi inerti in modo da 
poter essere conferiti in specifiche 
discariche o ad altri impianti 
specificatamente autorizzati.

Trattamento acque di lavaggio: 

E’ una nuova sezione d’impianto 
destinata alla ricezione di acque di 
lavaggio navi cisterne con residuo di 
idrocarburo leggero (benzine, nafte 
ecc.) con capacità di stoccaggio 
di 500 m3. In tale sezione si 
effettua, mediante decantazione, la 
separazione dell’acqua da destinare 
alla depurazione ed il recupero 
dell’idrocarburo.  
Tale impianto, unico in Italia, 
permette di soddisfare in modo 
esaustivo tutte le richieste 
di smaltimento provenienti 
dall’ambito portuale.

La nostra tecnologia consente inoltre 
il ricevimento e lo smaltimento di 
rifiuti di altra provenienza quali: 
cabine di verniciatura; percolati 
di discarica; emulsioni industriali; 
morchie oleose, bonifiche di 
cisterne; soluzioni acide ed 
alcaline; acque di lavaggio.

La piattaforma impiantistica di 
Ambiente Mare è caratterizzata da 
una capacità totale di stoccaggio di 
circa 4.000 m3, su una superficie  di 
circa 9.000 m2 in un area direttamente 
prospiciente alla Piallassa del 
Piombone, sulla quale si affaccia 
tramite una banchina lunga 60 metri.



ITALTERMINAL SrlITALTERMINAL

ITALTERMINAL

La storia di Italterminal nasce nel 
1989 e da allora la nostra società si 
è specializzata in attività di imbarco 
e sbarco del carico dalla nave al 
porto, merce che - per conto del 
cliente - viene stoccata nei piazzali e 
nei magazzini in regime doganale.

Il terminal gestisce soprattutto 
fertilizzanti effettuando 
miscelazione e insacco con una 
capacità di lavorazione fino a 
6.000 tonnellate al giorno.

In questo mercato Ravenna è 
leader in Italia e Italterminal 
copre il 20% del mercato locale, 
con 250.000 tonnellate di 
fertilizzante lavorato in un anno. 

La lunga esperienza lavorativa 
della nostra azienda non riguarda 
però solo i fertilizzanti:  ma anche 
la gestione di prodotti agricoli e la 
logistica di prodotti chimici utilizzati 
nel settore delle perforazioni 
per l’estrazione di idrocarburi. I 
moderni impianti di aspirazione 
garantiscono inoltre lo sbarco di 
prodotti altamente polverulenti.

I PRINCIPALI SERVIZI CHE IL  
NOSTRO TERMINAL È IN 
GRADO DI OFFRIRE SONO:

• Imbarco e sbarco di merci alla 
rinfusa o in colli via mare;

• Carico e scarico merci alla 
rinfusa o in colli via terra 
in camion o container;

• Stoccaggio in aree 
coperte o scoperte;

• Miscelazione ed insacco 
delle merci;

• Miscelazione di più 
prodotti e/o colorazione 
in base alle esigenze;

• Distribuzione industriale  
(groupage);

• Collegamento in tempo reale 
per visualizzare la propria 
posizione di deposito.

LA NOSTRA ESPERIENZA AL SERVIZIO 
DEI VOSTRI PRODOTTI



Italterminal offre inoltre 
la possibilità di stoccare 
le merci allo stato estero 
in deposito doganale: in 
questo modo i nostri clienti 
che desiderano seguire la 
stagionalità o le opportunità 
dei propri mercati, possono 
ritardare il pagamento dei 
diritti doganali e dell’IVA fino 
al momento dell’immissione 
dei beni sul mercato.

L’insediamento si estende 
su un’area complessiva di 
70.000 m2 di cui 20.000 m2 
sono di magazzini coperti e 
chiusi con portoni ermetici; 
i restanti 50.000 m2 sono 
di piazzali asfaltati.

I MAGAZZINI CON CAPACITÀ MASSIMA DI 
STOCCAGGIO DI 80.000 TONNELLATE 
SONO COSÌ ORGANIZZATI: 

Quattro magazzini di cui tre per merci 
alla rinfusa di 4.000 m2 ed uno di 
2.200 m2 e infine uno per merci alla 
rinfusa, anche pericolose, di 900 m2 
con caratteristiche costruttive REI 180.

Italterminal dispone di 9 impianti 
di insacco, tutti dotati di sistemi di 
vagliatura,  predisposti per pezzature 
che vanno dai 10 kg fino a 2.000 kg per 
ogni unità.  
Sacchi a valvola, a bobina e big-bags  
sono gli standard lavorativi.

Prospicente lo stabilimento si estende 
una banchina operativa lunga 500 m 
nella quale le massime dimensioni delle 
navi ammesse ad ormeggiare sono: 

lunghezza fuori tutto: 190 m; 
larghezza: 26 m; 
pescaggio: 7,30 m.

Per la movimentazione delle merci il 
terminal è attrezzato con 2 gru, una 
da 65t ed una da 110t, per garantire la 
miglior ottimizzazione dei tempi fino a 
raggiungere rate di sbarco di 600 t\ora.



NAVENNA SRL

QUALUNQUE SIA LA VOSTRA 
ESIGENZA, POTETE SEMPRE 
CONTARE SU DI NOI. 

Navenna Srl è tra le più antiche 
agenzie marittime di Ravenna, 
fin dal 1958 offriamo assistenza e 
servizi a qualsiasi tipologia di nave. 
L’esperienza maturata nel corso degli 
anni ci consente di conoscere fin 
nei minimi dettagli le esigenze degli 
armatori e delle navi (general cargo, 
cisterna e passeggere) per poterli 
soddisfare al meglio attraverso un 
servizio altamente qualificato.

La lunga presenza nel territorio, 
unitamente al nostro team di 
professionisti, garantirà ottimi 
rapporti di collaborazione tra 
tutte le parti coinvolte durante lo 
scalo (Armatore, Comandante, 
Passeggeri, Equipaggio, Autorità 
portuali e Fornitori). Grazie al 
nostro network di contatti siamo 
infatti in grado di seguire la 
vostra nave in ogni altro porto.

NAVENNA 
Srl



I servizi di agenzia marittima

Includono assistenza e aggiornamenti 
24 ore su 24, 7 giorni su 7 per 
l’espletamento delle formalità di 
arrivo e partenza della vostra nave e 
per imbarco–sbarco dell’equipaggio

• Passeggeri; 

• Richieste di visto per 
sbarchi e imbarchi; 

• Organizzazione di escursioni; 

• Prenotazione di hotel e ristoranti;

• Prenotazione di biglietti per mezzi 
di trasporto (aerei, treno ecc.);

• Prenotazione visite mediche; 
assistenza per ricoveri in 
ospedale e rimpatri; 

• Servizi di transfer; ecc.

Assistenza doganale:

Il nostro dipartimento doganale, 
altamente qualificato (certificato 
AEO authorized economic operator 
dal 2010) offre assistenza per:

• Presentazione in Dogana 
dei Manifesti merci arrivate 
e Manifesti di Partenza in 
nome del comando nave; 

• L’espletamento delle formalità 
doganali per l’imbarco e lo sbarco 
delle dotazioni di bordo e per 
l’imbarco delle provviste di bordo;

• La dichiarazione del carico 
nave con assegnazione di 
destinazione doganale.



Movimentazione merci:

Il servizio consiste nel coordinamento 
della movimentazione merci fino 
all’eventuale confezionamento e 
preparazione per la spedizione. 

Spedizioni:

Siamo in grado di organizzare la 
spedizione delle vostre merci verso 
qualsiasi destinazione nazionale 
o internazionale con i mezzi e le 
modalità più idonee. Via Terra, Via 
Mare e Via Aerea organizziamo 
spedizioni per contenitori completi, 
groupage, rinfuse, merce varia.

Diporto:

I servizi includono costante 
assistenza e aggiornamenti per: 

• Richieste di ormeggio e 
servizi portuali con le relative 
formalità necessarie

• Libera pratica arrivo/partenza per 

dogana, polizia di immigrazione, 
guardia di finanza, sanità marittima

• Coordinamento per rifornimento 
bunker e richieste generiche

• Organizzazione escursioni



Secomar dispone di una banchina 
prospiciente il porto canale di 
Ravenna in zona Canale Piombone 
con un fronte mare di circa 60 
m, una profondità di circa 20 m 
per una estensione totale di circa 
1.200 m2. La banchina è utilizzata 
prevalentemente quale zona 
di attracco delle imbarcazioni 
deputate allo svolgimento dei 
servizi antinquinamento e ritiro 
rifiuti e come punto di scarico a 
mezzo condotta dei rifiuti liquidi 
recuperati dalle navi, direttamente 
nell’impianto di trattamento della 
collegata Società Ambiente Mare spa. 
Per lo svolgimento di tutti i servizi 
la Società dispone di una flotta 
sociale composta da 6 unità di cui:

• 3 motocisterne, di cui una 
certificata Rec-oil;

• 3 unità antinquinamento

• tutte certificate rec-oil.

Il nostro team di esperti conta 30 
persone di grande esperienza e 
professionalità, il personale marittimo 
è specializzato in procedure di 
prevenzione e lotta agli inquinamenti 
marini e sul comportamento degli 
inquinanti in mare secondo il 
Training Program IMO – Level 2.

SECOMAR 
Spa

La Società Secomar Spa sin dal 
1986 opera nel settore ambientale e 
fornisce servizi di: fornitura di prodotti 
petroliferi e rifornimenti di bordo alle 
navi (bunkeraggi), ritiro, trasporto e 
invio a trattamento dei rifiuti liquidi 
prodotti dalle navi; prevenzione e 
bonifica degli inquinamenti marini 
e delle acque interne; pulizia degli 
specchi acquei.



PREVENZIONE INQUINAMENTO 
IN AMBITO PORTUALE.

Dal 1987, su incarico di tutti i 
Depositi Costieri presenti nel porto 
di Ravenna, organizziamo per 
conto degli stessi un servizio di 
prevenzione e pronto intervento 
inquinamento marino operativo 
24 ore su 24. Il servizio consiste 
nella continua di h24 di una unità 
navale debitamente attrezzata 
e con equipaggio specializzato 
pronta ad intervenire in circa 20 
minuti dalla richiesta di intervento, 
nel caso in cui l’ unità navale non 
sia già presente in loco. L’attività è 
inoltre supportata dalla presenza 
di rulli avvolgipanne, contenenti 
panne galleggianti, poste in zone 
strategiche in prossimità dei depositi 
costieri, pronti ad essere impiegati 
per chiudere il canale da una sponda 
all’ altra o per circoscrivere la nave 
al fine di contenere l’eventuale 
inquinamento ed evitare che 
il prodotto possa diffondersi e 
raggiungere il mare aperto o le 
piallasse. Dal mese di marzo del 
2008 la Società ha ottenuto la 
certificazione del proprio sistema di 
gestione di navi petroliere in materia 
di sicurezza e antinquinamento 
secondo il Regolamento CE 
336/2006 (attuazione nella 
Comunità del Codice ISM).

PREVENZIONE INQUINAMENTO  
OFF-SHORE.

Siamo parte attiva del Castalia 
Consorzio Stabile S.C.p.a., titolare 
della convenzione con il Ministero 
dell’Ambiente per il servizio di 
pattugliamento, monitoraggio e 
campionamento delle acque marine 
e per interventi in emergenza per 
la rimozione degli inquinamenti 
del mare. Inoltre, siamo anche 
partner operativo della Saipem 
Spa nella fornitura all’ ENI E&P 
del servizio di pronto intervento 
antinquinamento marino nell’ 
ambito dell’ area geografica 
Italia centro settentrionale.



BONIFICHE INQUINAMENTI

Concessionaria dalla Capitaneria 
di Porto di Ravenna, il servizio 
di bonifica degli inquinamenti 
è garantito da unità navali 
equipaggiate con attrezzature 
moderne e all’avanguardia. 
Considerata la tipologia dell’ attività, 
discontinua e casuale, particolare 
attenzione viene rivolta alla 
formazione e addestramento degli 
equipaggi e a programmi periodici 
di esercitazioni che permettono di 
avere equipaggi dotati della massima 
professionalità ed esperienza.

RITIRO RIFIUTI LIQUIDI DALLE NAVI

Il servizio in concessione dall’ Autorità 
Portuale di Ravenna, consiste nel 
ritiro delle acque inquinate (acque 
di sentina, acque nere, acque di 
lavaggio) da bordo delle  
navi che sono ormeggiate  
nel porto o nella rada  
di Ravenna.  

Questo servizio viene svolto mediante 
le nostre unità navali, oppure tramite  
autospurgo aspirante. Tutti i rifiuti 
raccolti vengono conferiti all’ 
impianto di raccolta e trattamento 
per rifiuti speciali pericolosi e non 
pericolosi della Società appartenente 
al Gruppo, Ambiente Mare S.p.A. che 
opera su apposita autorizzazione 
rilasciata dalla Provincia di Ravenna.

SERVIZIO DI BUNKERING

Il servizio in concessione dalla 
Capitaneria di Porto di Ravenna, 
consiste nel trasporto a mezzo 
motocisterna dei carburanti alle  
navi che sono ormeggiate nel 
porto o nella rada di Ravenna.



Tutti i veicoli di proprietà
Trasped sono certificati ADR 
(Accord Dangerous Road)„

TRA.SPED S.R.L.

SE E’ VELOCE, PRECISO E PUNTUALE…
E’ TRA.SPED.
Tra.sped è un azienda fondata nel 1986 e opera nel trasporto nazionale di 
merci. La nostra società è specializzata nel servizio di trasporto merce: 
• confezionata • alla rinfusa • siderurgici

TRA SPED 
Srl

Trasped grazie alla lunga presenza 
nel territorio e al suo team di 
professionisti è inoltre in grado 
di garantire l’ottimale trasporto 
delle merci attraverso il noleggio 
del veicolo più idoneo alle vostre 
esigenze di trasporto/consegna. 

Contando su una consolidata rete 
nazionale di contatti assicuriamo 
un servizio altamente qualificato 
fatto di trasporti veloci, sicuri e 
puntuali per le vostre merci.

“






