
Imprese autorizzate ai sensi art. 16   

Amoruso Giuseppe S.p.a.

Molo Trapezzio -  porto Commerciale 
84121 - SALERNO

amoruso@pec.amoruso.it

Dr. Cap. Nicola De Cesare S.r.l.
Vai Roma, 278-280

84121 - SALERNO

decesare.srl@pec.it

Magazzini Generali S.r.l.
banchina  Ligea Int. Porto Commerciale 

84121 - SALERNO

magazzinigeneralisalerno@pec.it

Terminal Frutta Salerno S.r.l
Molo Trapezio - Porto comm.

84121 - SALERNO

terminalfruttasalerno@pec.it

SCT S.p.a.
Via C. Sorgente, 72/a

84125 - SALERNO
salernocontainerterminal@pec.it

SAT S.r.l.
Via Ligea - Porto Commerciale

84121 - SALERNO

salernoautoterminalsrl@pec.it

Vitale Luigi & C. S.r.l.
Via Porto, 122

84121 - SALERNO

vitale@pec.it

Salerno Impresa Com.Port. Sas di sacam srl
banchina Ligea int. Porto Commerciale

84121 - SALERNO

salernoimpresacompagniaportuale@legalmail.it

Grimaldi  Euro-Med S.c.p.a.
via ligea interno porto commerciale

84121 SALERNO 

grimaldieuromedscpa@pec.general.it

Cartour
viale della Libertà

Messina

cartour@pec.it

Carico/scarico  - movimentazione -attività di deposito 

in terminal  o in area a rotazione -Settore 

merceologico:Merci Varie/contenitori 

/rotabili/autostrade del mare.Durata 6 anni       

Carico/scarico -movimentazione - attività di deposito 

in terminal   o in area a rotazione  -   Settore 

Merceologico: Merci Varie/ Autostrade del Mare solo 

Passeggeri Durata 6 anni

Movimentazione - attività di deposito in terminal o in 

area a rotazione.  Settore merceologico: Merci varie  

Durata 6 anni                           

Carico /scarico -  attività di deposito in terminal o in 

aree in concessione. Settore Merceologico: merci 

varie  Durata 6 anni

Carico/scarico - movimentazione - attività di deposito 

in area a rotazione   settore Merceologico: 

mercivarie/contenitori/rotabili/autostrade del mare 

Durata 6 anni 
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Carico/scarico - movimentazione - attività di deposito 

in terminal o in area a rotazione. Settore 

merceologico: rotabili/autostrade del mare.  Durata 6 

anni.

Carico/scarico - movimentazione - attività di deposito 

in terminal o in area a rotazione. Settore 

merceologico: merci variie/Rotabili /carico/scarico 

(container da navi ro-ro) Durata 6 anni.

Carico/ scarico - movimentazione - attività di deposito 

in terminal o in aree a rotazione.Settore  

merceologico;: Merci Varie Durata 6 anni.

Carico/scarico - movimentazione  - attività di deposito 

o in aree a rotazione. Settore merceologico: Rotabili/ 

autostrade del mare. Durata 6 anni.

rizzaggio e derizzaggio in auto produzione.


