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MEDOV E SANTI: A 

RAVENNA SCALO 

SETTIMANALE 

DELLA ZIM 

 

Dal 16 febbraio 2014 l’agenzia marittima MEDOV ha scelto di essere rappresentata anche su Ravenna da 

SANTI SHIPPING SERVICES SRL, società del GRUPPO SMC - Santi Marine Consulting, a cui 

appartiene anche la casa di spedizioni marittime, ispezioni e controlli, S.A.GE.M. RAVENNA SRL. 

 

Il servizio di linea ZIM, leader mondiale nel settore della movimentazione container, è garantito sul porto di 

Ravenna con cadenza settimanale.  La flotta ZIM si estende in oltre 120 Paesi e comprende oltre 90 

navi moderne, con una capacità di carico totale superiore ai 363.474 teu.  

 

Pertanto, SANTI SHIPPING SERVICES è lieta di accogliere tutti gli operatori che necessitano informazioni 

sulle operazioni di import/export, svincolare le merci e ritirare la documentazione relativa nei propri uffici 

siti a Ravenna in:                        

 Via Trieste 156 - Tel.: 0544 594 300 - Fax: 0544 594 399 

 Email: agency@santishipping.com o ravennaliners@medov.it  

 

 

 

ISPEZIONI E 

CONTROLLI: FRUTTA 

E VERDURA 

FRESCHE E 

PRODOTTI 

SIDERURGICI. 

 

 

Per implementare la gamma di servizi offerti, il Gruppo SAGEM ha sviluppato ed esteso il servizio di 

ispezioni e controlli anche su categorie di prodotti quali frutta e verdura fresche e prodotti siderurgici. 

 

L’erogazione del servizio, in linea con gli standard di riferimento, si avvale di una squadra di professionisti 

dalla pluridecennale esperienza nel settore, di ispettori selezionati in base alla formazione ed alla 

conoscenza tecnica di prodotti e di un back office vigile e sempre informato sugli aggiornamenti normativi, 

innovazioni tecnologiche e reattivo alle esigenze del mercato. 

 

Per informazioni e consulenze gratuite o per testare i servizi di ispezione e controllo chiamare il numero  

0544 594 301 in orari di ufficio o scrivere a inspection.services@sagem.it. 

 

 

 

ALESSANDRO SANTI  

ALLA PRESIDENZA 

DI FEDERAGENTI 

VENEZIA 

 

 
Durante l’assemblea elettiva di FEDERAGENTI Veneto, Alessandro Santi, General Manager del Gruppo 

SMC, di cui fanno parte anche le agenzie marittime Santi Shipping Services, Mirco Santi, Venice Shipping 

Services, Blue Venice Shipping, è stato scelto per guidarne la presidenza. 

 

La Federazione Nazionale degli Agenti Raccomandatari Marittimi e Mediatori Marittimi è l’unica 

associazione imprenditoriale del settore marittimo portuale ed opera su tutto il territorio nazionale 

attraverso le singole associazioni di categoria presenti in 22 città che coprono tutti i 144 porti italiani. 

 

 
 

 

 

IN EVIDENZA 
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REG. UE SU 

CAMPIONAMENTO 

ED ANALISI DI 

MANGIMI  

 

 

 

 
 

La Commissione UE ha pubblicato il Regolamento 691/2013 che aggiorna le norme in materia di 

campionamento e di analisi di mangimi del Reg. CE N. 152/2009 del 26 agosto 2009 (già modificato dal 

REG. CE N 278/2012  - in vigore dal 28 marzo 2012).  

Tali regole riguardano solo il campionamento e l'analisi destinati ai controlli ufficiali e modificano e 

sostituiscono l’art. 1 e gli Allegati 1 e 2. 

 

Segnaliamo quanto Gafta sottolinea circa le disposizioni fondamentali riguardanti i metodi di 

campionamento di cui all'allegato 1 per le grandi partite trasportate via nave (al paragrafo 8.2.1): 

"In the case of sampling a part of a lot of feed of the same class or description and that part of the lot has 

been identified as not satisfying EU requirements, it shall be presumed that all of the feed in that lot is so 

affected, unless following a detailed assessment there is no evidence that the rest of the lot fails to satisfy 

the EU requirements". 

Il regolamento è entrato in vigore il 1 ° gennaio 2014 e è obbligatorio per tutti gli Stati Membri. 

 

Per approfondimenti e chiarimenti sull’evoluzione della norma, non esitate a contattare i nostri uffici. 

 

 

 

GAFTA METHOD 27:0  

 

 

Il Comitato Scientifico ha aggiornato tutti i metodi di analisi Gafta.  

In particolare, da lunedì 31 marzo 2014, è diventata effettiva la nuova definizione del Method of Analysis 

No.27:0 che riguarda la determinazione di corpi estranei (admixture) nel grano, orzo, avena, segale, 

triticale e legumi secchi di piccole dimensioni. 

Per ricevere maggiori informazioni e consulenze sui metodi ed aggiornamenti Gafta contattare i nostri 

uffici.  

 

 

 

GAFTA – MISURE UE 

SU ALIMENTI E 

MANGIMI DAL 

GIAPPONE  

 

 

La Commissione Europea ha pubblicato il Reg. 322/2014 relativo agli alimenti e mangimi provenienti dal 

Giappone per dare seguito all'attuale reg. 996/2012, applicato fino al 31 marzo 2014. 

Poiché continuano ad essere rintracciati livelli non conformi o significativi di radioattività nei mangimi e 

negli alimenti provenienti dalla zona di Fukushima, la UE ha ritenuto opportuno mantenere l'obbligo di 

campionamento e di analisi su tutti i mangimi e prodotti alimentari prima della loro esportazione verso 

l'Unione Europea. 

 
 

 

 
Ai sensi dell'art. 13 del nuovo codice sulla privacy (D.Lgs. 196/03), le newsletter possono essere inviate solo con il consenso del 

destinatario. 
Sperando che la nostra newsletter sia per Lei interessante, Le assicuriamo che i Suoi dati saranno trattati dalla società  

S.AGE.M. Ravenna srl con estrema riservatezza e non verranno divulgati. 
 

Se pensa che questa newsletter non sia di Suo interesse e non la voglia più ricevere,  
La preghiamo di inviarci una e-mail all’indirizzo marketing@sagem.it con oggetto: CANCELLATEMI  

Una non risposta, invece, varrà come consenso alla spedizione dei nostri inviti. 
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