
Da: Pietro Leoni RCT pietroleoni@romacruiseterminal.com
Oggetto: COVID-19 - abbonamenti ingressi al porto per NCC.

Data: 29 luglio 2020 13:04
A: presidente@anitrav.com, associazionenccitalia@gmail.com, info@luigipacilli.it

Cc: RCT John PORTELLI johnportelli@romacruiseterminal.com, RCT Marco D'Errico marcoderrico@romacruiseterminal.com,
RCT Security security@romacruiseterminal.com, Varco 10 RCT varco10@romacruiseterminal.com, M.llo Mario Marino
portocv@grupposecuritas.it

                                                                                                                                               
Gent.mo presidente Mauro FERRI A.N.I.Tra.V
                                                                                                                                              
Gent.mo presidente Luca Notarbartolo Ass. NCC Italia
                                                                                                                                               
Gent.mo Presidente Luigi PACILLI FEDERNOLEGGIO-CONF.

 
Gentilissimi in indirizzo,
 
Con la presente pregiomi comunicarVi la decisione in senso positivo da parte del
management di RCT in merito al Vostro quesito inerente l’oggetto.
 
In particolare sono state accolte tutte le richieste proposte:
 
 

1.     Tutti i permessi già rinnovati nel 2020 saranno estesi di validità fino al

31.12.2021;

 

2.     Tutti coloro che sono in possesso del permesso di accesso con validità al

31.12.2019, sono autorizzati all’accesso fino al 31.12.2020;

 

3.     Tutti coloro privi di permesso di accesso RCT, ovvero in possesso del

permesso con validità precedente all’anno 2019, dovranno rinnovare

obbligatoriamente il permesso di accesso che avrà poi validità fino al

31.12.2021.

 
Per opportuna conoscenza abbiamo pertanto provveduto ad affiggere ai varchi di accesso
10 e 25, nonché sul sito RCT, un cartello con le notizie suddette.
 
Si coglie l’occasione per porterVi i miei più distinti saluti, con l’augurio di rivederci
operativi al più presto.
 



 

Pietro Leoni
Port Facility Security Officer
Roma Cruise Terminal S.r.l.
Via Darsena Romana, 11
00053 Civitavecchia (Roma)
Italia
Tel. +39.0766.366492
Fax +39.0766.366493
Mobile +39.328.7665960
 
Email: pietroleoni@romacruiseterminal.com
Please visit our new website: www.romacruiseterminal.com

www.facebook.com/romacruiseterminal

Civitavecchia
Italian Cruise Port of the Year 2015
Best Port Provider 2016
Best Port Services Provider 2019

AVVERTENZA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03:

Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente al destinatario
sopra indicato. E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di ogni altra persona. Nel caso aveste ricevuto
questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto
ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio
costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo piu' grave illecito, ed
espone il responsabile alle relative conseguenze.

Confidentially notice. This e-mail transmission may contain legally privileged and/or confidential information. Please do not read it
if you are not the intended recipient(S). Any use, distribution, reproduction or disclosure by any other person is strictly prohibited.
If you have received this e-mail in error, please notify the sender and destroy the original transmission and its attachments
without reading or saving it in any manner.

Roma Cruise Terminal . S.r.l. ha adottato il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 8 giugno
2001, n. 231 ed il proprio Codice Etico. Roma Cruise Terminal S.r.l. presta la propria attivita' esclusivamente nel rispetto di quanto
previsto dal Modello e dal Codice Etico e richiede ai terzi l'osservanza di tali documenti, dei quali invita a prendere visione, in
quanto oggetto di costante aggiornamento, sul sito www.romacruiseterminal.com Ai sensi del D. Lgs. N 196/2003 e successive
modificazioni, si precisa che le informazioni contenute in questo documento sono strettamente riservate e ad uso esclusivo del
destinatario. In caso di ricevimento (anche parziale) del presente documento da parte di soggetto diverso dal destinatario
indicato, questi deve ritenersi diffidato dal farne uso a qualsiasi titolo e distruggere il documento erroneamente ricevuto.

http://www.romacruiseterminal.com/
https://www.facebook.com/romacruiseterminal

