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Parte seconda: 
l’«Amarcord» della spesa 
 
Ormai non è più una novità e dopo 
alcuni "esperimenti" è sempre più 
diffusa nei Super ed Ipermercati 
d’Italia, la moda di vendere alcuni 
prodotti "alla spina": detersivi, latte 
e altri alimenti da comprare sfusi, 
senza confezioni sgargianti e inutili, 
per avere la borsa della spesa più 
leggera, il portafoglio più pesante e 
la pattumiera più ecologica. 
Comprare sfuso dunque, un po' per 
volta, senza esagerare, senza 
sprecare. Come si faceva con le 
vecchie nazionali senza filtro o il 
litro di latte nella bottiglia che ti 
portavi da casa. E così riecco gli 
italiani alle prese con un modo di 
fare la spesa che avevano 
dimenticato o che i più giovani non 
avevano mai conosciuto: pasta, riso 
o caffé comprati seguendo la voglia, 
la fame e sicuramente i soldi in 
tasca. Solo che oggi lo si fa non solo 
per la crisi economica che torna a 
farsi sentire ma anche per 
l'ambiente.  
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Il 2 ottobre scorso si è svolto a 
Milano il convegno Flotte ver-
di: "normativa da costruire" 
promosso da Newsteca, in colla-
borazione con l’Associazione 
Acquisti & Sostenibilità (partner 
dell’Associazione RELOADER) e 
dedicato alla mobilità eco-
compatibile con la partecipazio-
ne di operatori del settore delle 
flotte aziendali, fleet manager, 
responsabili acquisti delle im-
prese e rappresentanti del set-
tore auto. Dopo l’analisi sulla 
crescita del settore del noleggio 
veicoli negli ultimi anni illustrata 
dal Direttore Aniasa Pietro Teo-
filatto, Giovanni Orlandini, A.D. 
di Car Server, si è soffermato 
su come le imprese di noleggio 
abbiano percepito il cambia-
mento della domanda in favore 
di un’auto più verde, svolgendo 
anche un ruolo di informazione/
formazione nei confronti della 
clientela. Sul delicato fronte dei 
costi, Orlandini ha evidenziato 
la necessità di una filiera ben 
congegnata tra industria auto-
mobilistica, imprese di noleggio 
e clienti con un duplice obietti-
vo: saving dei costi e attenzione 
all’ambiente. 

RELOADER RELOADER RELOADER ÈÈÈ   STATASTATASTATA   STUDIATASTUDIATASTUDIATA   EEE   INSERITAINSERITAINSERITA   INININ   UNAUNAUNA   TESITESITESI   DIDIDI   LAUREALAUREALAUREA   
Isabella Santecchia ha sostenuto al sua tesi nel Corso di Laurea in 
Management, innovazione e internazionalizzazione delle imprese, presso la 
Facoltà di Economia della Sapienza di Roma - Relatore il Prof. Enrico Massaroni 
-  dal titolo: "Evoluzioni strategiche della reverse logistics nella prospettiva 
reticolare". La Dottoressa Santecchia ha concluso la tesi dedicando proprio 
un'intero capitolo all'Associazione RELOADER Onlus. 

Il 16,17 e 18 Ottobre prossimo inve-
ce, si terrà a Napoli presso la presti-
giosa sede della Stazione Marittima 
la terza edizione del MobilityTech. 
Un momento di confronto a tutto 
campo sui temi dell’innovazione tec-
nologica e dello sviluppo dei sistemi 
di mobilità e del trasporto pubblico 
in Italia e in Europa. Anche quest’-
anno, sulla scia delle edizioni passa-
te, il Forum MobilityTech sarà com-
posto da eventi specialistici di alto 
livello in cui interverranno i maggiori 
esperti e le aziende più rappresenta-
tive del settore. 

Il 21 ottobre presso il Senato della 
Repubblica si terrà invece il con-
vegno di presentazione del Rap-
porto "Il Riciclo Ecoefficiente: 
performance e scenari econo-
mici, ambientali ed energeti-
ci". Lo studio, attraverso un’anali-
si del sistema di recupero e riciclo 
italiano e internazionale di ogni 
materiale, mostra come queste 
attività costituiscano una fonte 
ormai indispensabile di approvvi-
gionamento, non solo per il siste-
ma nazionale, ma per l’industria 
mondiale. La grande novità degli 
ultimi anni è proprio la globalizza-
zione del commercio delle materie 
seconde, trascinata dalla forte 
domanda dei paesi emergenti. Lo 
studio presenta inoltre, per cia-
scun materiale, i più recenti risul-
tati delle analisi ambientali e di 
ciclo di vita. I risultati di queste 
analisi smantellano definitivamen-
te l’ipotesi che i rifiuti giochino 
ancora un ruolo secondario nella 
grande sfida economico ambienta-
le che ci troviamo a fronteggiare". 

"Coniugare competitività e sosteni-
bilità sociale ed ambientale negli Ac-
quisti e lungo la catena di fornitura" 
è il tema dell’evento che si terrà il 20 
ottobre presso il Centro Congressi ACEA 
La Fornace. 

Con questa giornata AICQ-CI ed Acuisti 
& Sostenibilità, organizzatori dell’evento, 
intendono fornire una panoramica con-
creta utile sia a coloro cui è stato chiesto 
un salto di qualità nell’Impresa che a chi 
desideri orientarsi nell’ambito della so-
stenibilità Economica, Sociale ed Am-
bientale. Le testimonianze verteranno 
sugli aspetti dell’attuazione di un pro-
gramma di sostenibilità: etica degli affa-
ri, innovazione competitiva, modelli di 
sostenibilità e business, prodotti bio-
equi, salvaguardia dei minori, sistemi di 
gestione ambientale.  



Pagina 2 RELOADER Magazine 

di rivoluzionario, quindi, ma conviene, si 

risparmia, e si inquina meno.  

Con gli anni il consumatore italiano si è fatto 

furbo, non si fa più sedurre coma una volta 

solo dalle marche, dalla pubblicità e dalla 

confezione accattivante. I responsabili CRAI  

assicurano infatti che, senza la tradizionale 

confezione la merce costa dal 20 al 70% in 

meno e, con questo sistema, sono state ri-

sparmiate in un anno 750mila confezioni. 

Ma, se la richiesta e quindi la vendita di pro-

dotti liquidi per la pulizia cresce del 20% 

all'anno, più difficile è quella dei generi ali-

mentari in particolare quella del latte crudo. 

In Italia ci sono ancora solo 600 i distributori 

automatici, 360 in Lombardia e nel Lazio 

sono solo 29. 

Copiati da quelli esistenti in Svizzera e Au-

stria sono, nella maggior parte dei casi, si-

stemati all'esterno delle aziende agricole o 

talvolta davanti ai supermercati e vendono 

dai 70 ai 200 litri al giorno. A Roma invece, 

c'è chi gira per i mercati col furgone: appun-

tamenti fissi, quotidiani per chi arriva come 

un tempo con la bottiglia vuota. Senza la 

pastorizzazione e il confezionamento che 

fanno lievitare il prezzo si arriva a risparmia-

re anche fino al 30%.  

Come funziona?  

Per quanto riguarda i detersivi, sono cinque i 

prodotti in vendita: bucato, ammorbidente, 

piatti, lana e delicati, pavimenti. Hanno ten-

sioattivi vegetali e non sono testati su ani-

mali. Con 50 centesimi si acquista il primo 

flacone da un litro, si riempie alla spina e si 

paga il contenuto alla cassa.  

A parità di qualità, concentrazione e potere  

detergente, quindi, il detersivo alla spina 

costa circa un 30% in meno, rispetto al pro-

dotto confezionato. Ogni macchina, infine, è 

dotata di un contatore che visualizza imme-

diatamente, dopo ogni utilizzo, il bilancio 

delle materie prime risparmiate e dell’anidri-

de carbonica non emessa. Cosa questa che 

permetterà ai consumatori/clienti di visualiz-

zare in tempo reale i risparmi ambientali 

prodotti dalle loro azioni. 

Quando il vuoto viene riutilizzato infatti, ar-

riva il risparmio per l’ambiente e per le cas-

se familiari. È sufficiente pensare che un 

litro di sapone da bucato costa 1,20 euro 

per capire quanto incida (41,6%) la plastica 

sul costo finale di un prodotto tradizionale. 

Per quanto riguarda gli altri generi alimenta-

ri c’è una varietà di prodotti: pasta, riso, 

legumi, perfino i corn flakes da inzuppare a 

colazione o i confetti bianchi da cerimonia. 

Tutto alla spina, tutto questo negli Ecopoint 

CRAI. Qui non bisogna portarsi dietro il vuo-

to, ma si utilizzano sacchetti trasparenti, 

gratuiti e biodegradabili. Basta premere una 

leva da una sorta di organo a canne traspa-

renti e si riempiono i sacchetti nella quantità 

desiderata, si stampa l'etichetta con il prez-

zo e poi si paga alla cassa. Così come avvie-

ne nei supermercati al banco frutta. Niente 
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eliminazione dei rifiuti resta attualmente la 

discarica. Dati del 2006 attestano che oltre il 

50% dei rifiuti viene "smaltita" in discarica. 

Dal punto di vista dell'emissione in atmosfe-

ra di gas responsabili dei cambiamenti cli-

matici, le discariche risultano nocive se il 

rifiuto non viene preventivamente differen-

ziato (come purtroppo spesso capita).  

E' scientificamente provato che i rifiuti in 

discarica causano emissioni ad alto contenu-

to di CH4 e CO2, due gas serra molto attivi; 

una moderna discarica deve quindi assicura-

re la presenza di sistemi di captazione di tali 

gas (in particolare il metano, che può essere 

usato anziché disperso in atmosfera). 

Le emissioni di gas possono essere ridotte o 

eliminate mediante tecniche costruttive spe-

cifiche e con il pre-trattamento dei rifiuti: in 

particolare la raccolta differenziata della fra-

zione umida e di tutto quanto è riciclabile. 

Una discarica moderna deve essere realizza-

ta secondo una struttura a barriera geologi-

ca in modo da isolare i rifiuti dal suolo e in 

grado di riutilizzare i biogas prodotti come 

combustibile per generare energia. 

Se la discarica è progettata e costruita cor-

rettamente, i rifiuti devono comunque rima-

nere sotto osservazione per almeno 30 anni 

dopo la sua chiusura. Nel frattempo l'area è 

utilizzabile per altri scopi (in genere il terre-

no superficiale viene utilizzato per la piantu-

mazione). Se la progettazione di una discari-

ca è importante, non meno lo è la sua ge-

stione. Infatti ogni discarica viene progettata 

per accogliere determinati rifiuti (inerti, non 

pericolosi e pericolosi) e quindi dovrà acco-

gliere solo quel tipo di rifiuti.  

Inoltre, ogni discarica viene progettata per 

accogliere un determinato volume di rifiuti e 

quindi ha una vita limitata che non può es-

sere protratta all'infinito.  

Una discarica ben gestita non produce molto 

inquinamento, anche se vi sono comunque 

inconvenienti come la deturpazione del pae-

saggio (almeno finché non viene chiusa e 

coperta con alberi) e la necessità di sorve-

gliare l'area per un certo periodo dopo la 

cessazione dell'attività. 

Purtroppo, specialmente in Italia, esistono 

numerose discariche abusive (inquinanti e 

pericolose), non controllate, spesso connes-

se con attività criminali che gestiscono il 

lucroso traffico illegale dei rifiuti. 

 

staggio ed il riciclo quali strategie primarie 

per lo smaltimento dei rifiuti. Infatti, i residui 

di molti rifiuti, soprattutto di RSU organici, 

restano attivi per oltre 30 anni e, attraverso i 

naturali processi di decomposizione anaero-

bica, producono numerosi liquami (percolato) 

altamente contaminanti per il terreno e le 

falde acquifere. 

Poiché i tempi di degradabilità di molti mate-

riali indifferenziati solitamente conferiti in 

discarica (per esempio plastica e rifiuti peri-

colosi) sono lunghissimi, tracce di queste 

sostanze potranno essere presenti fino a mil-

le anni dopo la chiusura della discarica stes-

sa: ecco perchè è importante differenziarli. 

Purtroppo, in Italia il principale metodo di 

La discarica di rifiuti è un luogo dove 

vengono depositati in modo non diffe-

renziato i rifiuti solidi urbani e tutti i 

rifiuti provenienti dalle attività umane. 

La normativa italiana prevede tre diver-

se tipologie di discarica: 

• Discarica per rifiuti inerti 

• Discarica per rifiuti non pericolosi 
(tra i quali i Rifiuti Solidi Urbani) 

• Discarica per rifiuti pericolosi (tra cui 
ceneri e scarti degli inceneritori) 

L'Unione Europea dà questa indicazio-

ne: "L'uso delle discariche per il rifiuto 

indifferenziato deve essere assoluta-

mente evitato."  

Ha tra l'altro stabilito, con la direttiva 

99/31/CE, che in discarica debbano 

finire solo materiali a basso contenuto 

di carbonio organico e materiali non 

riciclabili: in sostanza, dando priorità al 

recupero, la direttiva prevede il compo- 
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Estrazione, gestione e controllo del 
percolato 
 
Il percolato, liquido, che si genera in seguito 

a processi di lisciviazione e fermentazione 

all'interno di una discarica, viene estratto da 

pozzi di captazione attraverso pompe ad 

immersione poste all'interno dei pozzi stessi. 

Una corretta gestione prevede il controllo 

mensile del percolato estratto. 

Una volta estratto, il percolato viene 

raccolto in cisterne di stoccaggio e 

successivamente inviato presso impianti 

autorizzati al suo smaltimento. 

Monitoraggio acque di falda 
In una moderna discarica, a protezione delle 

falde acquifere è previsto un sistema di 

monitoraggio costituito da pozzi piezometrici 

posti lungo il perimetro della discarica. 

Biofiltro 

Il biofiltro è una sorta di filtro di grandi 

dimensioni, riempito di compost e corteccia 

vegetale, utilizzato per il trattamento delle 

emissioni gassose provenienti dagli impianti 

di selezione e, soprattutto, dagli impianti di 

biossidazione (impianti di trattamento del 

rifiuto organico). 

 

Una moderna discaricaUna moderna discarica  

Gestione e controllo del biogas 
Il biogas è il prodotto finale della degradazione 

microbica della materia organica in assenza d'aria 

(anaerobica) che si verifica all'interno di una 

discarica. Il processo di degradazione si svolge in 

diverse fasi, durante le quali la sostanza organica viene prima ridotta in componenti minori 

e successivamente trasformata in biogas, un gas composto prevalentemente di metano ed 

anidride carbonica. Il biogas è una fonte di energia pulita e rinnovabile. Una tonnellata di 

rifiuti può arrivare a produrre, durante tutto il processo di decomposizione, fino a 250 metri 

cubi di biogas. Una corretta gestione prevede analisi settimanali sulla qualità del biogas, ed 

analisi semestrali sulle emissioni dei motori collegati ai gruppi elettrogeni. 

Come si estrae il biogas 
L ' es t raz i one  de l  b i ogas 

(captazione) avviene mediante 

pozzi verticali, posizionati nel 

corpo della discarica e collegati 

mediante una rete di tubi ad un 

sistema di aspirazione. 

Mediante gli aspiratori collocati 

sulla piattaforma di aspirazione, 

il biogas viene captato dai pozzi 

verticali ed inviato ad una 

centrale di cogenerazione, quindi 

diretto a motori in grado di 

azionare gruppi elettrogeni. 
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trasporto sostenibile e competitivo lungo 

un asse, quello adriatico-padano, 

particolarmente congestionato: un 

trasporto a ridotto impatto ambientale, il 

livello di emissioni di CO2 è circa un quarto 

di quella emesso dal trasporto su strada; 

sicura, meno ritardi e incidenti stradali, e 

che di fatto collega il cuore industriale del 

Nord Italia con l’Adriatico, l’Est Europa ed il 

Mediterraneo. 

Il Porto di Venezia, nodo plurimodale che 

integra le diverse tipologie di vettori 

stradale, ferroviario e fluvio-marittimo, 

intende sfruttare pienamente questa 

modalità di trasporto anche per la sua 

collocazione geografica all’incrocio fra i 

Corridoi che attraversano l’Italia, come il 

Lisbona-Kiev e il Berlino-Palermo.  

S ono arrivate a Chioggia le prime 

due chiatte di cinque acquistate da 

Fluviomar, società partecipata 

dell’Autorità Portuale di Venezia, e che 

entreranno in esercizio lungo la via fluviale 

Venezia-Chioggia-Mantova a partire da 

metà novembre. Chiatte francesi, 

all’avanguardia ideali anche per il trasporto 

di merci pericolose e soprattutto di classe 

V, lo standard europeo più elevato per il 

trasporto fluviale. 

Previsto il trasporto prodotti alla rinfusa, 

quali cereali, granaglie e sfarinati; inerti, 

quali sabbia, argilla, ghiaia; prodotti 

siderurgici, prodotti semilavorati e 

container con l’obiettivo di navigare 

sempre a pieno carico sia verso Mantova 

sia verso il mare. Ogni chiatta, di 

dimensioni 76,50 x 10,90, ha una portata 

di 2060 tonnellate, paragonabile a circa 70 

camion. 

Lungo la tratta fluviale Porto di Venezia, 

Porto di Chioggia, Interporti di Rovigo, 

Ostiglia e Mantova,. attraverso il Canale 

Fissero-Tartaro-Canalbianco, le 5 chiatte di 

ultima generazione permetteranno di 

eliminare dalle strade ogni anno 

l’equivalente di 16 mila TIR. Si tratta 

pertanto di una valida soluzione di 

Green Public Procurement  
E’ entrato in vigore il 14 aprile 2008 il decreto interministeriale (Ambiente, 

Economia, Sviluppo Economico), previsto dalla legge finanziaria 2007, sul 

Piano di azione nazionale sul Green Procurement, per integrare 

considerazioni di carattere ambientale nelle procedure di acquisto della 

pubblica amministrazione, che rappresentano in Italia il 17% del PIL.  in 

50 miliardi di euro gli acquisti interessati, dalla carta riciclata e senza 

cloro, alle lampade ad alta efficienza e i computer a basso consumo 

energetico, inoltre il piano potrà sostenere la competitività del nostro 

sistema produttivo, stimolando l’innovazione ambientale. Sulla base del 

decreto verranno emanati regolamenti attuativi con veri e 

propri criteri ambientali minimi e a livello centrale la 

CONSIP introdurrà tali criteri nelle gare di appalto. 



Pagina 6 RELOADER Magazine 

www.reloaderitalia.itwww.reloaderitalia.it  

soprattutto quelli legati alla realizzazione di 

opere non redditive che il privato non co-

finanzia. 

Tornando ai PON, l’impianto di tutta la 

programmazione si basa sulle reti trans-

europee, secondo la logica che le 

piattaforme interregionali integrano e 

completano quelle nazionali a loro volta 

saldate a quelle del sistema europeo ed 

extraeuropeo. Quindi diventano strategici i 

valichi alpini ed il Ponte sullo Stretto che 

garantisce la continuità territoriale al 

Corridoio 1, come il Corridoio 21 delle AdM, 

su cui il Vicepresidente UE Tajani ha 

annunciato una modifica europea del Marco 

Polo che renderà accessibile anche alle 

piccole imprese.  

Per il Ministro Matteoli due gli elementi 

strategici: l’approvazione delle nuove reti 

TEN in un vero e proprio Masterplan dell’UE, 

le cui linee si integrano con quanto già 

approvato dal CIPE sin dal 2001, ed il 

Masterplan Euromediterraneo di oltre 45 

paesi che direttamente o indirettamente vi 

interagiscono. In tale quadro porti e ferrovie 

sono prioritari, ma, sottolinea Matteoli, gli 

interventi portuali non devono essere legati 

alla logica dei nodi polifunzionali, ma a 

quella dei corridoi. “Risultati frantumati nel 

tempo non producono alcuna crescita”, ha 

continuato il Ministro, annunciando poi 

l’intenzione di questa legislatura di non 

avviare solo cantieri ma di completarne le 

opere o quanto meno di garantirne la 

certezza delle risorse, scarse in tutta l’EU 

(l’anno scorso l’UE su 257 miliardi di euro ha 

stanziato solo 4,8miliardi per le TEN). La 

necessità di tempi molto più brevi per la 

realizzazione dei progetti e' stata anche 

sottolineata dal Ministero che valutandone il 

tempo medio dai 5 ai 10 anni, lo ha definito 

fuori da qualsiasi ottica europea. 

di Giovanna Visco 
Tratto da Ship2Shore n.37/2008 

Napoli - Presentato dal Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti il PON (Programma 

Operativo Nazionale dei Trasporti) Reti e 

Mobilità 2007-2013, uno stanziamento 

pubblico di fondi erogati in parti uguali dallo 

Stato italiano e dalla UE del valore di circa 

2.800.000.000 di euro. Questi si susseguono 

a quelli della programmazione predente 

2000-2006 per interventi infrastrutturali in 

Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, con la 

priorità strategica di promuovere un sistema 

logistico e di trasporto delle merci.  

Cinque le piattaforme interregionali 

individuate dall’obiettivo convergenza: 

Catania-Siracusa-Ragusa e il porto di 

Augusta; Termini Imerese-Palermo-Trapani; 

Gioia Tauro; Bari-Brindisi-Taranto-Lecce; 

Napoli-Caserta-Nola. Il grosso degli 

investimenti il 56% riguarderà il trasporto 

ferroviario, il 21% strade e autostrade, il 

3% agli aeroporti, lo stesso per i sistemi 

intelligenti, il 2,3% andrà all’intermodalità 

mentre ai porti sarà destinato il 13%. Su 

questo punto durante un dibattito seguito 

alla presentazione, il Presidente di Assoporti 

Nerli ne ha sottolineato il livello troppo 

basso. Nel complesso i PON guardano molto 

al transhipment ed alle AdM (Autostrade del 

Mare) e poco al resto dei traffici portuali che 

sono ugualmente parte integrante della 

logistica, mentre le AdM per il Presidente di 

Assoporti oggi accusano il problema non 

tanto della loro implementazione quanto 

della rimozione dei colli di bottiglia 

all’ingresso dei porti che non fanno 

sviluppare ulteriormente i collegamenti già 

esistenti, sensibili anche ai controlli stradali, 

che quando vengono allentati, abbassano il 

traffico intermodale.  

Assoporti ha calcolato che per il prossimo 

quinquennio basterebbero circa 1 miliardo e 

600 milioni di euro per risolvere gli assillanti 

problemi infrastrutturali dei porti italiani, 

Quasi 3 miliardi di euro al Sud per i trasportiQuasi 3 miliardi di euro al Sud per i trasportiQuasi 3 miliardi di euro al Sud per i trasporti   
Presentato a Napoli dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti il PON — 
Programma Operativo Nazionale dei Trasporti - Reti e Mobilità 2007-2013 
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processi di delocalizzazione” afferma la so-
cietà, che su quest’ultimo argomento ha ap-
pena pubblicato i risultati di uno studio com-
missionato all’Università Bocconi. “Elemento 
distintivo del servizio CEVA NEAREAST! con-
siste nella semplificazione e nell’ottimizzazio-
ne dei flussi grazie a un innovativo sistema 
informatico. Le singole operazioni sono rela-
tivamente semplici, ma la loro somma vede 
una crescita esponenziale in termini di com-
plessità che l’operatore logistico ha il compi-
to di rendere più fluida e quindi facilmente 
gestibile dai Clienti”. 

Altro vantaggio accreditato consiste nel po-
ter avere un controllo totale del flusso a li-
vello di ogni singolo prodotto: “L’azienda, 
mediante una control tower dedicata, dispo-
ne di una visibilità puntuale sull’intero pro-
cesso logistico che consente di affrontare 
ogni eventuale problema alla sua prima ma-
nifestazione, minimizzando di conseguenza 
l’impatto sulla catena di fornitura. 

Esperienza e know-how, strutture dedicate 
in loco, possibilità di monitorare la relazione 
con i fornitori locali, conoscenza delle busi-
ness practice locali, expertise nella gestione 
delle pratiche doganali sono sottolineate 
quali caratteristiche del nuovo servizio. 
“Oggi CEVA e' in grado di fornire non solo 
servizi e prodotti logistici e di trasporto che 
garantiscano i massimi standard qualitativi, 
ma anche un vero e proprio servizio di con-
sulenza a 360° per le aziende che avviano 

quattro stive di bordo concepite per essere 
rapidamente e semplicemente lavate con-
sentendo un taglio notevoli dei costi e dei 
tempi. Pur essendo un programma standard 
per unità da 25.000 dwt con gru da 35 ton-
nellate, il cantiere si dimostra ovviamente 
flessibile a discutere con l’armatore eventua-
li modifiche o aggiunte si desideri apportare. 
Gli slot disponibili consentono date di conse-
gna a partire dal 2010; la lunghezza delle 
handy size sarà di 158 metri, la larghezza 
25 con un pescaggio di quasi 10 metri. 
Il prossimo mese di novembre lo stesso can-
tiere varerà la prima di quattro chimichiere 
gemelle da 3.150 dwt inizialmente ordinate 
da una controllata dello stesso Gruppo e 
successivamente rivendute ad una finanzia-
ria maltese facente capo ad armatori stra-
nieri. Tutte classificate da Bureau Veritas, le 
altre tre unità verranno consegnate a partire 
da fine 2009 con intervalli di quattro mesi 
l’una dall’altra. Le navi sono lunghe 84,91 
metri per 12,60 di larghezza, pescaggio 6,40 
metri, due motori principali Mitsubishi S12R-
MPTK e velocità di servizio 11 nodi. 

tratto da Ship2Shore n.37/2008 

Importanti novità dalla cantieristica turca. 
Cicek Shipyards ha appena presentato il 
prototipo di una serie di nuove costruzioni 
bulker handy-size da 25.000 dwt (per i non 
addetti ai lavori: Tonnellate stazza lorda) 
che sicuramente stuzzicheranno l’attenzione 
di più di un armatore considerato che l’età 
media di queste navi attualmente in servizio 
sta rapidamente aumentando. Il progetto di 
newbuildings si distingue per l’attenzione 
posta al tema dei consumi e alle nuove nor-
mative internazionali.  
Cicek sottolinea come le navi saranno dotate 
di doppio scafo e anticiperanno le future re-
golamentazioni in tema di rispetto ambien-
tale (Performance Standard for Protective 
Coatings) e safety (Common Structural Ru-
les). Particolare attenzione e' stata posta ad 
alcuni dettagli progettuali della nave che 
mirano a ridurre notevolmente i costi opera-
tivi. Ciò sarà possibile grazie ad un equipag-
gio di 22 unità e alle ottime prestazioni nei 
consumi (21,5 tonnellate di bunker ogni 
giorno ad una velocità di servizio di 13 no-
di). Ulteriori risparmi saranno garantiti dalle 
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Si chiama CEVA NEAREAST! la 
soluzione di gestione integrata 
dei flussi con il Far East che 
consente di affrontare sia l’in-
gresso che il consolidamento 
del business in questi Paesi 
presentata da CEVA Logistics, 
primo operatore logistico in 
Italia e quarto al mondo, socio 
fondatore dell’Associazione 
RELOADER.  
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