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COMUNICATO STAMPA  
ATTIVITA’ DI SCARICO DI PET-COKE NEL PORTO DI VIBO VALENTIA 

 
In relazione agli articoli pubblicati nei giorni scorsi da parte dei principali quotidiani regionali, relat ivi alle attività 
di scarico ed utilizzo di Pet-Coke nella zona di Vibo Valentia, Port Services srl, intende comunicare quanto 
segue. 
 
La società Port Services srl è l’unica impresa portuale dello scalo di Vibo Valentia, autorizzata ad effettuare 
operazioni di carico e scarico di materiali e merci. 
 
Il Pet-Coke già da tempo non è considerato un prodotto-rifiuto. 
Con l’ ordinanza del 15 gennaio 2004 la terza sezione della Corte di Giustizia Europea, investita dalla 
magistratura italiana relativamente alla esclusione dalla nozione di rifiuto del sottoprodotto di raffinazione 
denominato Pet-Coke operata dal nostro Governo con apposita modifica legislativa, si è pronunciata 
definitivamente sulle questioni sollevate sostenendo che "il coke da petrolio prodotto volontariamente, o 
risultante dalla produzione simultanea di altre sostanze combustibili petrolifere, in una raffineria di petrolio ed 
utilizzato con certezza come combustibile per il fabbisogno di energia della raffineria e di altre industrie non 
costituisce un rifiuto ai sensi della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rif iuti, come 
modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE." 
 
La manipolazione del prodotto, nelle attività di scarico e trasporto, deve seguire le norme dettate dal DM 
Sanità del 28 Aprile 1997 e dal Dgls 152 del 3 aprile 2006, prevedendo opportune protezioni per i lavoratori 
addetti alle operazioni e per l’ambiente. 
 
Preventivamente all’inizio degli interventi sono state richieste tutte le autorizzazioni utili all’espletamento delle 
operazioni, in stretta collaborazione con tutti gli enti preposti al controllo all’interno del Porto di Vibo Valentia. 
Nelle attività di scarico del prodotto, il personale specializzato di Port Services srl ha utilizzato tutte le 
precauzioni necessarie ad evitare qualunque tipo di contatto fisico e con l’ambiente circostante. 
Nello specifico, a protezione dell’ambiente di lavoro ed in applicazione delle norme stabilite in materia 
ambientale, sono stati utilizzati: speciali teloni protettivi e sacchi di sabbia sul ciglio della banchina al 
fine di evitare dispersioni al suolo, spargimento di prodotto all’interno del bacino portuale ed altre 
eventuali dissipazioni. A maggior tutela dell’ambiente di lavoro, inoltre, per le operazioni di scarico 
sono state utilizzate le gru di bordo della nave e non, come normalmente viene fatto, le gru in 
banchina, in dotazione alla società. 
Il personale ha poi direttamente proceduto a bonificare la banchina dagli eventuali residui. 
 
Port Services srl si impegna giornalmente, ed in modo specifico durante le operazioni portuali, grazie 
all’elevata professionalità dei propri dipendenti dei reparti amministrativo ed operativo, a proteggere uomini, 
mezzi e ambiente circostante. D’altra parte non è la prima volta che nel Porto di Vibo Valentia vengono 
scaricate determinate tipologie di materiali, il cui trattamento e trasporto è attentamente seguito fino al luogo di 
destinazione. Per tale motivo la società intende rassicurare circa l’avvenuta corretta e sicura 
manipolazione dei materiali durante le operazioni di scarico della nave World Trader, avvenute nel mese 
di settembre. 
 

http://www.portservices.it/�
mailto:info@portservices.it�


  Comunicato Stampa 03 Ottobre 2008 

Pagina 2 di 2 
PORT SERVICES srl 

 
 
 

L’arrivo della nave World Trader, nell’ottica di Port Services srl, per l’elevato volume di materiali intermediati,  
rappresenta un grande passo in avanti del Porto di Vibo Valentia nel cammino verso il definitivo 
rilancio della struttura nel settore dei Porti Commerciali Nazionali. Per tale motivo questo evento 
dovrebbe essere ritenuto una nuova, grande opportunità di sviluppo. 
 
Port Services srl intende rendersi disponibile a collaborare fattivamente con le locali amministrazioni e 
gli enti di promozione commerciale del distretto industriale vibonese per assicurare una qualità 
sempre maggiore nei servizi di carico, scarico e manipolazione di materiali e merci. 
Contemporaneamente intende assicurare la massima cooperazione con i locali enti di controllo 
amministrativo e ambientale, al fine di continuare ad operare in sicurezza e rispetto per l’ambiente e la 
salute pubblica. 
La società, insieme ai propri dipendenti, pertanto, si ritiene a completa disposizione del Sindaco e 
dell’Amministrazione Comunale di Vibo Valentia, assicurando il massimo impegno in termini di garanzia di 
qualità e sicurezza delle operazioni portuali. 
 
Vibo Valentia, 3 Ottobre 2008 
 

      Il Presidente del CDA 
        Giovanni Andreotti 
 
  Il Consulente Commerciale 
         Dr.Enrico Mignolo 

 
Chi è Port Services srl 
Port Services srl è un´impresa portuale, costituita ai sensi della Legge 84⁄1994 e successive modificazioni, 
operante alĺ interno del bacino dello scalo marittimo di Vibo Valentia, quale unico operatore di servizi 
terminalistici.  
La Societá nasce nel 1995 dalla trasformazione della preesistente Compagnia Portuale S. Giorgio. 
Port Services può vantare, all´interno del distretto portuale/industriale di Vibo Valentia, la posizione di unico 
operatore nello svolgimento di servizi portuali a favore delle imprese industriali e commerciali della Calabria 
centro–meridionale e della nautica da diporto.Tutto il traffico materiali e merci interno alle banchine portuali 
commerciali e industriali è infatti movimentato da Port Services. 
La societá opera direttamente nei confronti della clientela o tramite agenzie marittime. 
La societá è membro di ANCIP (Associazione Nazionale Compagnie Imprese Portuali). 
 
L’attività di Port Services srl 
Port Services svolge attivitá di: Carico e Scarico di Merci e Materiali per conto terzi; Trasbordo, Deposito e 
Movimento di Merci e Materiali all´interno del bacino portuale per conto terzi; Operazioni di Alaggio e Varo per 
conto terzi; Servizi di pulizia banchine, specchi d´acqua, navi e raccolta rif iuti; Servizi di vigilanza portuale. 
 
Contatti 
Giovanni Andreotti – Presidente CDA 
Cell. 338 7378215 
 
Dr. Enrico Mignolo – Studio di Consulenza aziendale e commerciale 
Tel. 0963 94451  -  Cell. 347 5828907 


