
Contacts:
Tel: +39 0766/20011
E-Mail: info@cfft.it

CFFT SpA con unico azionista
P.IVA 01222790097; Codice R.E.A. n° 921015
Port of Civitavecchia, Pier 24/25, 00053 Civitavecchia, Rome - Italy
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10.000 mq di celle frigorifere e 
piazzale container collegato con 
dry port mediante corridoio 
doganale e ferrovia.
Impresa autorizzata allo sbarco 
ed imbarco navi mediante mezzi, 
personale e gru di proprietà.
Posizione strategica tra le 
banchine commerciali 24 e 25 
del Porto di Civitavecchia

 Movimentazione
 Stoccaggio
 Controllo Qualità
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LA TUA SOLUZIONE LOGISTICA

 Circa 40.000 mq di magazzini 
con altezza di 11,50 mt

 Circa 5.000 posti pallet 
per magazzino

Deposito doganale privato

Deposito Iva

Temporanea Custodia A3

Operatore Economico Autorizzato 
(AEO)



Struttura:
500.000 mq totale di area,
40.000 mq di magazzini con altezza 11,5 mt
35.000 mq piazzale container con possibilità
di allaccio a corrente
30.000 posti pallet su scaffale
160 porte di carico/scarico

Celle frigorifere:
Prodotti surgelati (BT)
Prodotti freschi (TC)

Sicurezza: gate presidiato 24/7 e video
sorveglianza

Area di sosta per camion e /o trailers

 Dogana e altri servizi
Reparto doganale interno, deposito doganale e
IVA, temporanea custodia A3, deposito merci
conformi e non conformi, bollo Cee
 Servizi di movimentazione e stoccaggio
Scarico e pallettizzazione merci e 
certificazione dello scarico
Stoccaggio a differenti temperature  (BT/TC)
Ricezione ed elaborazione ordini (in/out)
Prelievo merci, imabbalaggio ed etichettatura
Packing list , DDT e/o CMR
 Servizio di trasporto
Servizio di trasporto containers 
Porto/Interporto 
Gesstione spedizioni di container, truck o di 
singoli pallet



Terminal
Container

Cargo Ship

Cruise 
Vessel

Consegna sottobordo ed eventuale 
ritiro merce scaricata

Dogana/Sanità

Navetta dal e per Porto

Scarico

Pallettizzazione

Stoccaggi 
ed inventario

Picking

Carico

+25°C +4°C

Controllo

Formalità sanitarie e doganali

-25°C

Fornitori area EU

Ricez. Ordini

Centro logistico per Compagnie da Crociera

Cargo line
RoRo line
Railway line

80 Km da Roma e 60 Km da Fiumicino Aereoporto

Collegamento girnaliero Ro Ro con tutti del Mediterraneo

Civitavecchia Porto di Roma



Gestione in tempo reale delle 
merci
Gestioni ordini (In/out) con 
Radiofrequenza
Inventario consultabile 
Su Web
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Gestione lotti e scadenze

Gestione personalizzata per 
cliente


