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INDEPENDENT ORGANIZATION

PROFESSIONAL, TAILOR-MADE SERVICES MINIMIZING RISK

RAPID AND EFFICENT REPORTING

HIGHLY QUALIFIED STAFF

PERSONAL ATTENTION AND RESPONSIVE SERVICES

CCOMPANYOMPANY PROFILEPROFILE

We are members of an international organization of independent
surveying companies that covers, with several offices, many
countries in the world. In Italy, we are present with our own offices
as well as partners and agents all over the territory. This enables us
to offer prompt and high quality services wherever requested.
Our services, based on a general criteria of objectivness and fed by
high professional skills, are a warranty in terms of defense of our
client’s interests.
By the regular adoption of the most suitable procedures,
organizational as well as technological solutions, supported by a
clear and efficient communication, we want to serve our clients at
the best, to their entire satisfaction.
Our network is committed to respond to our clients’ needs with
professionalism, continuity, willingness, respect and courtesy.

MT fa parte di un organizzazione internazionale di società di
controllo indipendenti. In Italia è presente con propri uffici, partner
ed agenti, assicurando così servizi di qualità su tutto il territorio.
Il nostro lavoro è basato su criteri generali di obiettività e viene
effettuato da personale specializzato a garanzia della difesa degli
interessi dei nostri Clienti.
Con l’adozione di procedure operative e soluzioni tecnologiche
specifiche, supportate da una chiara ed efficente comunicazione
vogliamo offrire ai nostri Clienti un servizio di prima qualità per la
loro completa soddisfazione.
Il nostro Network è organizzato per rispondere alle necessità dei
nostri Clienti con professionalità, continuità, disponibilità, rispetto e
cortesia.
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AUDITING, MONITORING, & CONSUMER SERVICES
Ispezioni e controlli, analisi microbiologiche, controllo di generi
alimentari confezionati: bevande, carni, ortaggi ecc.
Servizi di monitoraggio nel settore dei prodotti di largo consumo,
rilievo dati, campionamenti, analisi.

ANALISI MERCEOLOGICHE
Determinazione della composizione: Rifiuto secco/organico
ancora riciclabile, rifiuto secco non riciclabile; distribuzione per
aree delle tipologie di rifiuto.

PRE-SHIPMENT INSPECTIONS – LOSS/DAMAGES
PREVENTION
Ispezioni e controlli prima della spedizione per verificare l’idoneità
della merce e la sua corrispondenza con le clausole contrattuali.

QUALITY & QUANTITY INSPECTIONS
Ispezioni per accertamenti Qualitativie Quantitativi.

TECHNICAL INSPECTIONS
Ispezioni tecniche di assistenza ai Run Test, Pressure Test, DWG
control, Dimensional Control, Coating Control, Packing control &
others.

ENVIROOMENTAL CONTROL
Controlli ambientali aria – acqua - suolo, campionamento; analisi
identificativa secondo codici CER di materiali reciclabili, sistemi di
campionamento.

SAMPLING & ANALYSES SERVICES
Servizio di campionamento ed analisi.

FRANCHISING RULES CONTROL & MARK CONTROL
Verifica dell’applicazione delle clausole contrattuali che regolano il
contratto, tutela del marchio.

DRAFT SURVEY EXPERTISE
Determinazione del peso attraverso lettura dei pescaggio e
differenza di dilocamento

ASSISTANCE AND MONITORING DURING LOADING,
UNLOADING AND STORAGE OPERATIONS
Assistenza e monitoraggio durante le operazioni di caricazione,
discarica e storage

QUALITY AND QUANTITY MONITORING ACTIVITIES
Attività di monitoraggio della Qualità e Quantità

LOSS & DAMAGES PREVENTION ACTIVITIES
Attività indirizzate alla prevenzione degli eventuali danni e/o perdite
del carico

SAFETY ACTIVITIES ON BOARD OF TANKERS
Attività di Safety a bordo di navi cisterne

EXPERIENCED CAPITAINS CONSULTANCY
Consulenza specializzata con Capitani

VETTING SERVICES
Servizio di Vetting

SAMPLING AND ANALYSES SERVICES
Servizio di campionamento e analisi

SQUEESING SERVICES
Monitoraggio di discarica di prodotti petroliferi

PIER AND TERMINAL MANAGEMENT
Gestione Pontili e darsene

PRE-SHIPMENT INSPECTIONS
Ispezioni prima della spedizione
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BERGAMO ADMINISTRATION & INDUSTRIAL HEAD OFFICE

Via Martiri della Libertà, 9/B – 24010 Sorisole (BG)
Tl. 035.4128352 – Fx 035.574023
Portable contact: 348.2234514 – 348.0177084

RAVENNA MARINE HEAD OFFICE

Via Classicana, 109 – 48100 Ravenna
Tl. 0544.430275 - Fx. 0544.434642
Portable contact: 348.1212865

ROMA ENVIRONMENTAL HEAD OFFICE

Via Domenico Barone, 31 – 00165 ROMA
Tl. 06.59605237 – Fx.: 06.59605237

VENEZIA INVESTIGATIONS HEAD OFFICE

Via Pepe, 142 Int.4 – 30175 Mestre VE
Tl. 041.8020040 – Fx. 041.8020040
Portable contact: 348.2234515

LABORATORIO

CENTRO ANALISI CHIMICHE

Via Avogadro, 23 – 35030 Rubano PADOVA
Tl. 049.631746 – Fx. 049.8975477

Contacts:

NATIONAL ORGANIZATION

INTERNATIONAL ORGANIZATION
INTERNATIONAL LOCATION ARE COVERED BY MEMBERS OF THE

HAN GROUP WORLD-WIDE PARTNERSHIP ORGANIZATION

 

Chimico - Padova

Site web: www.m t - i n t e r n a t i o n a l . o r g
e -ma i l : industrial@mt-international.org
e -ma i l :marine@mt-international.org

AGENT

OTHER COVERED AREAS TROUGH COLLABORATORS,
AGENTS AND REPRESENTATIVE:
Capodistria, Trieste, Chioggia, Porto Levante, Venezia, Porto Nogaro, Monfalcone, Ravenna, Ancona, Pescara, Vasto, Bari, Taranto, Manfredonia, Barletta, Crotone, Palermo, Termini Imerese, Catania,
Augusta, Napoli, Gaeta, Civitavecchia, Piombino, Livorno, Genova, Savona, Cagliari, Porto Torres e Olbia


