
Denominazione Impresa Portuale Forma giuridica Sede CAP Città codice fiscale partita iva contatto pec status Autorizzazione durata anni scadenza elenco servizi

SO.GE.S.A-L Società Gestione Servizi 
Agri-Logistici srl

Società a 
responsabilità 

limitata
via Porta di Ferro, 40 95131 Catania (CT) 03694080874 03694080874 095-315351 sogesal@businesswebsrl.net; rinnovo 2016-2019 quadriennale 31/12/2019

a) “pesatura e/o misurazione merci”; b) “marcatura, 
conteggio e cernita della merce”;  c)  “pulizia e 

ricondizionamento colli”;  g) “controllo 
merceologico”; h) “riempimento, svuotamento e 

manutenzione contenitori”.

La PORTUALE II soc.coop.
Società 

cooperativa
piazzale radice porto 
nuovo, sn

95131 Catania (CT) 02284990872 02284990872 095-538578 laportuale2@legalmail.it rinnovo 2016-2019 quadriennale 31/12/2019

b) "marcatura, conteggio e cernita della merce”, c) 
“pulizia e ricondizionamento colli”; d) “rizzaggio e 
derizzaggio, fissaggio merce, taccaggio su vagoni 

e carri ferroviari”; e) “trasporto merci con mezzi 
stradali da e per aree interne al porto”; g) “controllo 

merceologico”; h) “riempimento, svuotamento e 
manutenzione contenitori”; i) “nolo a caldo di mezzi 

meccanici di sollevamento e traslazione”.

MARIMPORT srl
Società a 

responsabilità 
limitata

Zona Industriale - VIII 
Strada, 20/24 

95121 Catania (CT) 03556310872 03556310872 095-7139141 marimport@arubapec.it rinnovo 2017-2020 quadriennale 31/12/2020

b) "marcatura, conteggio e cernita della merce”, c) 
“pulizia e ricondizionamento colli”; d) “rizzaggio e 
derizzaggio, fissaggio merce, taccaggio su vagoni 

e carri ferroviari”; e) “trasporto merci con mezzi 
stradali da e per aree interne al porto”; f) 

“trasferimento di auto in polizza”; g) “controllo 
merceologico”; h) “riempimento, svuotamento e 

manutenzione contenitori”; i) “nolo a caldo di mezzi 
meccanici di sollevamento e traslazione”. 

F.lli BORDIERI srl
Società a 

responsabilità 
limitata

c.da Castelluccio, S.S. 
114 - Km.123,2

96011 Augusta (SR) 01586110890 01586110890 095-994593 fratellibordieri@pec.it rinnovo 2017-2020 quadriennale 31/12/2020
e) “trasporto merci con mezzi stradali da e per 

aree interne al porto”; f) “trasferimento di auto in 
polizza”.

GRANDI Trasporti srl 
Società a 

responsabilità 
limitata

c.da Serraci, s.n. 95100 Catania (CT) 04462160872 04462160872 095-574666
granditrasporti@pec.it 

impresaportuale.catania@pec.contitrasporti.it
rinnovo 2018-2021 quadriennale 31/12/2021

d) “rizzaggio e derizzaggio, fissaggio merce, 
taccaggio su vagoni e carri ferroviari”; e) “trasporto 
merci con mezzi stradali da e per aree interne al 

porto”; h) “riempimento, svuotamento e 
manutenzione contenitori”; i) “nolo a caldo di mezzi 

meccanici di sollevamento e traslazione”. 
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