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L’azienda ANAPO S.r.l. di Augusta è
controllata dalla MAXCOM PETROLI
S.p.A. :
- è concessionaria del servizio di
rifornimento bunker a mezzo bettoline
alle navi nei Porti di Augusta, Catania,
Siracusa e La Spezia;
- trasferisce Fuel Oil e Gasoil in porto tra
raffinerie e depositi costieri;
Motocisterna Punta Rossa
in navigazione

- effettua viaggi di cabotaggio
navigazione nazionale costiera.

in

M/C Punta Rossa
immessa in
bacino Francesco T.
Luglio 2013

Il gruppo AUGUSTEA di Napoli
effettua:
- trasporto merci secche alla rinfusa;
- rimorchi d’altura;
- trasporti con chiatte oceaniche.
Il gruppo racchiude varie aziende tra
l’Italia, Londra, Malta, Colombia,
Singapore, Portogallo, Filippine, tra le
quali le ns. clienti:
1
- Augustea Ship Management S.r.l.;
- Augustea Maritime Transportation
L.t.d.
Rimorchiatore Brucoli
in navigazione

Rimorchiatore Brucoli
nello scalo
di alaggio centrale
Agosto 1984

www.augustea.com

Il gruppo CA.FI.MA. (Cafiero – Mattioli)
di Napoli effettua:
- servizi offshore alle piattaforme
petrolifere tramite supply vessel;
- rimorchi portuali e d’altura;
- navi gasiere.
Il gruppo racchiude varie aziende con
sede a Napoli, tra le quali le ns. clienti:
- Capieci S.p.A.;
- Augusta Offshore S.p.A.
www.cafima.it
Rimorchiatore Vigoroso
in navigazione

Rimorchiatore Vigoroso
Varo dallo scalo centrale
Settembre 2004
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Il gruppo ORANGE MARINE gestisce
sei navi ed effettua:
- installazione e manutenzione di
sistemi
sottomarini
nell’ambito
prevalente
telecomunicazioni,
energia e gas.
Fa parte del gruppo l’azienda ns.
cliente:
- Elettra TLC S.p.A.

Nave Teliri
Porto di Catania
Costruzione e montaggio scivolo
cavi poppa

Nave Teliri in navigazione

Gennaio 2013

Il GRUPPO ORMEGGIATORI DEL
PORTO DI AUGUSTA s.c.a.r.l., dotato
di sette unità navali, effettua:
- il servizio di ormeggio e disormeggio
delle navi nel Porto di Augusta.

Motobarca Forte Vittoria I
a secco nello
scalo di alaggio nord

Motobarca Forte Vittoria I
in navigazione

www.ormeggiatoriaugusta.com

Maggio 2013

Il gruppo LIGHTHOUSE GROUP s.r.l.
di Zola Predosa (BO) effettua:
- indagini
ambientali,
geofisiche,
geotecniche e geotermiche;
- servizi di posizionamento e sondaggi
per progetti di costruzione off-shore;
- servizi
di
elaborazione
ed
interpretazione dati;
- servizi di gestione e consulenza.

Motonave Odin Finder
in navigazione

Il gruppo racchiude varie aziende, tra
le
quali la ns. cliente:
- G.A.S. GEOLOGICAL Assistance
and Service s.r.l.
www.lighthouse-geo.com

M/N Odin Finder
Immessa in
Bacino
Francesco T.
Luglio 2015
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L’azienda LOREFICE & PONZIO s.r.l.
di Gela (CL) effettua:
- costruzione e posa in opera di
sealines;
- servizio anti/disinquinamento marino;
- servizio antincendio;
- servizio di trasporto marittimo di
passeggeri e merci;

Rimorchiatore Ribot

- servizi di bunkeraggio;
- raccolta e smaltimento di rifiuti solidi

Aprile 2004

e/o liquidi di bordo;
Rimorchiatore Ribot in navigazione

Varo dallo scalo sud

- assistenza navi al campo boe;
-

assistenza

attacco

e

stacco

manichette delle navi.

Il gruppo RIMORCHIATORI RIUNITI di
Genova effettua:
- rimorchi portuali in Italia, Malta,
Norvegia;
- servizi offshore quali anchor handling
e movimentazione piattaforme;
- trasporto navale internazionale con
navi.
Il gruppo racchiude varie aziende tra
l’Italia, Malta ed il Brasile, tra le quali la
ns. cliente:
- Rimorchiatori Augusta S.p.A.
Rimorchiatore Capo Passero
in navigazione

Rimorchiatore Capo Passero
immesso in bacino Francesco T.

www.rimorchiatori.com
Aprile 2015

L’azienda TERNULLO CRISTOFORO
s.r.l. di Augusta effettua:
- servizi di assistenza per la sfuggita a
mezzo natanti ai pontili petroliferi e
relativo supporto tecnico-logistico;
- servizi
antinquinamento
e
disinquinamento delle acque marine,
aderisce al consorzio Castalia che
opera su programmi del Ministero
dell’Ambiente.
- raccolta e smaltimento rifiuti liquidi
sludge, bilge, slop, sewage;
Motonave Rec-Oil
Supergabbiano Sei
in navigazione

- noleggio fenders.

Motonave Rec-Oil
Supergabbiano Sei
alaggio nello scalo centrale
Ottobre 2013

