TERMINAL PIR 259

MAGAZZINI GENERALI

Via Baiona, 259 - 48123 Porto Corsini (RA), Italy
tel. +39 0544 696611 - fax +39 0544 538581 - magazzinigenerali@gruppopir.com

PIR 259 IS AN INDEPENDENT DIVISION OF LA PETROLIFERA ITALO RUMENA, AND
OPERATES A BONDED WAREHOUSE TO PROVIDE INDEPENDENT SERVICES FOR THE

storage, handling and bagging of dry goods. The terminal manages also tanks certiﬁed for the storage and
handling of food-grade liquids, including low ﬂash point and non-ﬂammable chemicals. PIR 259 has exclusive use
of a berth for vessels loading/unloading of both liquid and solid products. Among other facilities, the terminal
operates a bag ﬁlling unit (bags from 25 to 75 Kg) with conveyor equipment to a ship loader on the quay with
capacity of over 2,000 sacks per hour. Large yards and various-size warehouses assure an easy and ﬂexible
handling of all sorts of goods with opportunities to perform preliminary treatment of goods on site.

IL TERMINAL PIR 259 QUALE DIVISIONE AUTONOMA DE LA PETROLIFERA ITALO RUMENA
GESTISCE, IN REGIME DI MAGAZZINO GENERALE, DEPOSITI PER LO STOCCAGGIO,

l'insacco e la movimentazione di merci secche. Il terminal dispone anche di serbatoi dotati di certiﬁcazione per lo
stoccaggio di prodotti alimentari liquidi anche inﬁammabili e di prodotti chimici non inﬁammabili. Il terminal PIR 259
ha l'uso esclusivo di una banchina che può ricevere navi per caricare/scaricare sia merci solide che liquide ed è
dotata di un impianto per l’insacco in grado di confezionare sacchi del peso da 25 a 75 kg e successivo
caricamento a mezzo torre mobile con una potenzialità di imbarco di oltre 2.000 sacchi/ora. I piazzali e i magazzini
di varia misura consentono una ﬂessibile gestione delle merci con possibilità di eseguire prime lavorazioni in sito.
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FLEXIBILITY, ADVANCED LOGISTIC SOLUTIONS AND
HIGH QUALITY OF SERVICES
FLESSIBILITÀ, SOLUZIONI LOGISTICHE ALL'AVANGUARDIA
E ALTA QUALITÀ DEI SERVIZI OFFERTI

LA PETROLIFERA ITALO RUMENA (PIR) OPERATES, AS BONDED WAREHOUSE
IN PORTO CORSINI RAVENNA, STORAGE AND HANDLING ACTIVITIES OF

E55 SS309 VENEZIA

chemicals, petrochemicals, oil, biofuels, food grade products, liquids and solid, in bulk and packaged. PIR
is located next to the port of Ravenna entrance (ﬁrst industrial installation), just 30 minutes sailing from the road,
covers an area of about 335,000 sqm (40,000 available for expansion) for a total storage capacity of 292,625
cbm for liquids and of 15,400 sqm warehouses for the storage of solids. The terminal facilities are served by 4
mooring points (2 jetties and 2 berths) and 38 loading bays of which 36 for road tank trucks and 2 for rail tank
cars. Always focused on serving its customers at highest international standards, PIR obtained quality
certiﬁcations ISO 9001, OHSAS 18001, CDI-T and AEO. To assure the speedy and easy handling of all
operations, PIR offers large areas for parking and manoeuvring for road tank trucks as well as for rail tank cars,
assistance for Customs formalities and an effective on line service for the monitoring of the goods.
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TERMINAL PIR 257

Head ofﬁce

LA PETROLIFERA ITALO RUMENA (PIR) GESTISCE, IN REGIME DI MAGAZZINO
DOGANALE A PORTO CORSINI, RAVENNA, ATTIVITÀ DI STOCCAGGIO E
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movimentazione di prodotti chimici, petrolchimici, petroliferi, alimentari, biocombustibili, liquidi e secchi, alla rinfusa
e confezionati. La PIR sorge in prossimità dell'imboccatura del porto di Ravenna (prima installazione industriale) a
soli 30 minuti di navigazione dalla rada, occupa complessivamente un area di 335.000mq (di cui 40.000 mq
disponibili per espansione). La capacità totale di stoccaggio per prodotti liquidi è di 292.625 mc, mentre i
magazzini per lo stoccaggio di prodotti solidi occupano un area di 15.400 mq. I depositi sono serviti da 4 punti
di ormeggio (2 pontili e 2 banchine) e 38 baie di carico di cui 36 per autobotti e 2 per ferrocisterne. Da sempre
impegnata a servire i propri clienti secondo i più alti standard qualitativi la PIR ha ottenuto le certiﬁcazioni di qualità
ISO 9001, OSHAS 18001, CDI-T e AEO. Per assicurare il veloce ed agevole svolgimento di ogni operazione, la
PIR offre ampi spazi di parcheggio e manovra per autobotti e ferrocisterne, assistenza al disbrigo di formalità
doganali ed un efﬁcace sistema di monitoraggio on line delle merci.

Via Baiona, 257 - 48123 Porto Corsini (RA), Italy
tel. +39 0544 696611 - fax +39 0544 696699 - terminals@gruppopir.com

THE TERMINAL PIR 257, WITH ITS 77,200 CBM OF STORAGE CAPACITY OPERATES AS
OIL DEPOT WITH AN HIGH SPECIALIZATION AND AUTOMATION FOR BIOFUELS,
vegoils, diesel and glycerine. It is connected to a biodiesel production plant and to a vegetable oil production
facility via pipeline.The Terminal PIR 257 has sea, road and rail access.

IL TERMINAL PIR 257 CON I SUOI 77.200 MC DI CAPACITÀ DI STOCCAGGIO, OPERA IN
REGIME DI DEPOSITO PETROLIFERO CON UNA ELEVATA SPECIALIZZAZIONE E
automazione per biocarburanti, oli vegetali, diesel e glicerina. È collegato via tubazione ad un impianto di
produzione di biodiesel e ad un impianto di rafﬁnazione e produzione di oli vegetali alimentari. Il Terminal PIR 257 è
raggiungibile via mare, strada e ferrovia.
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UNI EN ISO 9001:2008
OHSAS 18001:2007

CERTIFIED QUALITY
MANAGEMENT SYSTEM

