Caronte Shipping Srl gestisce nel porto di Venezia e nei porti limitrofi servizi di sviluppo dell’attività
di trasporto fluviale in cui Venezia è il terminale naturale del sistema di canali tra la
Lombardia/Emilia Romagna ed il Veneto sino al mare.
Nasce a Venezia nel Novembre del 2016 per volontà di due soci: la Trasporti Pesanti Srl di
Piadena(CR) - Società di trasporto camionistico e ferroviario per gran parte dedicata ai prodotti
ferrosi o per acciaierie – e la Alfa Group Srl di Ravenna - Società che da sempre si è dedicata alla
logistica portuale, ferroviaria e di “handling" presso i principali porti dell’Alto Adriatico, degli
interporti presenti lungo il canale Fissero Tartaro, Canal Bianco, nonchè alla logistica ferroviaria
La Caronte Shipping inizia la propria attività collegando il porto di Venezia con il porto fluviale di
Cremona, trasportando prodotti destinati all’industria dell’acciaio, per poi posizionarsi anche su
altre tipologie di servizi quali:
 Trasporto di colli eccezionali dai porti Fluviali di Cremona, Mantova o Rovigo verso i porti di
Chioggia e Venezia
 Trasporto di colli vari dal porto di Venezia verso e da i porti di Trieste, Monfalcone e Porto
Nogaro
 Trasporto di colli eccezionali dai porto fluviali verso il porto di Ravenna, Ancona sino al porto
di Ortona
 Trasporto di bramme di acciaio tra i porti di Monfalcone e Porto Nogaro
 Trasporto di qualsiasi altro prodotto (alla rinfusa e non) nel range marittimo tra Trieste e
Ancona/Ortona
Attualmente la società dispone di 1 rimorchiatore/spintore (Padua P) e di due chiatte (Bruna P e
Flora P) certificate ed autorizzate alla navigazione fluviale ed anche alla navigazione marittima
litoranea costiera nel range che va da Trieste fino ad Ancona/Ortona: la capacità delle chiatte è
autorizzata sino a circa 1.200 Tm cadauna con 3,60 mtr di pescaggio. Si dispone inoltre di un’altra
chiatta certificata per il solo trasporto fluviale con ampie dimensioni di stiva per i colli di lunghezza
sino a 60 metri e di peso sino a circa mt 1.000.
CONTATTI : Andrea Briccoli – Presidente - Banchina dell’Azoto,15 - 30175 Porto Marghera (VE)
Cell: 00393313501382 - Tel: 00390412911960 - e-mail: direzione@caronteshipping.it

