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Presentazione di Davide Reverberi 





Superficie di 100.000 m2

Poviglio





Sotes

Turmin



Settore vetrario



Settore stoviglierie



Piastrelle e sanitari



Settore 
Fonderia



Settore Abrasivi



Dalle cave…



..al mare..



Ai nostri porti



Il fiume Po’……

..asse portante di tutto il 
sistema idroviario Padano 
Veneto



Il Po attraversa le più importanti 
e industrializzate regioni italiane 
che detengono il 60% della 
movimentazione merci di tutto il 
territorio. Attualmente lungo il 
tratto Cremona – Delta  e gli 
affluenti navigabili si stima un 
traffico di 2 milioni di tonnellate 
di merce anno. 

Grazie alle sue caratteristiche intrinseche che gli permettono di essere 
navigato a corrente libera e  senza risentire delle interruzioni stagionali 
dovute ai livelli critici dell’acqua, grazie  alle infrastrutture portuali e  
agli avanzati servizi terminals oggi il Po si dimostra essere un alleato 
indispensabile nel trasporto di merci di grandi dimensioni o peso. 



Merci alla rinfusa, prodotti siderurgici,carichi di 
dimensioni e peso considerevoli potranno essere 
movimentate con..

• Condizioni di elevata sicurezza durante la 
percorrenza

• Risparmio in termini di costi e tempi

• Impatto ambientale minore

• Diminuzione di inquinamento



Dal Tg2 di giovedì 22 Maggio

250.000 morti all’anno in Europa 
per esalazioni di polveri sottili.

La causa per l’80% è dovuta 
all’inquinamento da traffico



eurosabbie

Porto Levante

Marina di 
Ravenna

Boretto



Area di 41.000 m2

Banchina privata di 110 m 
con annesso pontile di 25 m



I magazzini di stoccaggio







A Poviglio



I nastri trasportatori

35.000 m2 di box 
coperti



I nostri mulini….



27 silos da 5.000 m3



Vendere i prodotti…..

…e non disperderli
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Scala :

PLANIMETRIA CATASTALE E PIANTA  
STABILIMENTO CON LAY-OUT ED 
INDICAZIONE DEI PUNTI DI EMISSIONE

Data : Agg. :

Oggetto :

Prog. n° : Dis. :

01
Tav. n° :

LEGENDA EMISSIONI

E3           macinazione colemanite

E4           aspirazione frantumazione colemanite

E5           macinazione sabbia silicea

E6           essiccatoio materie prime

E8           macinzaione essiccazione colemanite

E9           carico pneumatico, sili stoccaggio sabbia silicea

E11         macinazione essiccazione colemanite

E12         silos stoccaggio materie prime

E13         essiccazione vetro

E14-E15 silos stoccaggio sabbia silicea

E16         aspirazione generale impianto di miscelazione composti

E18         essiccazione caolino

E19         aspirazione caolino tramogge

E20         macinazione ed essiccazione caolino

E21-E22 trasporto pneumatico caolino

E23-E24 silos stoccaggio sabbia silicea

E25         macinazione sabbia silicea

E26         vagliatura sabbia silicea

E27-E28 silos stoccaggio sabbia silicea

E29         trasporto pneumatico caolino

E30         aspirazione granigliatrice

E31         aspirazione tramoggia di carico colemanite

E32         aspirazione movimentazione e dosaggio materie prime, carico tamburlani

E33-E34 sfiato silos stoccaggio materie prime

E35         essiccatoio impasto gres porcellanato grande

E36         essiccatoio impasto gres porcellanato piccolo

E37         aspirazione trasporto insilaggio prodotto finito

E38         aspirazione estrazione silos, insaccaggio e carico camion

UFFICIO TECNICO

via Este n° 1
42028 Poviglio (RE)

1:1000

PLANIMETRIA CATASTALE   scala 1:2000
Comune di Poviglio (RE)

PLANIMETRIA GENERALE

18
19

20

Maggio 2003

MT/BT

EUROSABBIE EUROMINERALI S.r.l.
via Este n° 1
42028 Poviglio (RE)



Il laboratorio





La  risorsa umana..

..è il patrimonio più 
prezioso



Con le parole…

..e con i fatti….







Da oltre 30 anni…




