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PREVENZIONE ALL’INQUINAMENTO
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la convenzione internazionale
per
la
prevenzione
dell'inquinamento causato da
navi, si occupa di prevenire
l'inquinamento
marino
provocato dalle navi.
In particolare, l'allegato VI della
convenzione MARPOL affronta
l'inquinamento atmosferico da
navi d'alto mare.

I requisiti internazionali di inquinamento atmosferico di cui all'allegato VI
stabiliscono limiti su ossidi di azoto (NOx) e richiedono l'uso di combustibili
con tenore di zolfo inferiore.
In pratica è per la tutela della salute delle persone e per l'ambiente riducendo
l'inquinamento che produce ozono, e che può causare lo smog e aggravare
l'asma.
L'allegato VI prevede che TUTTI
GLI ENTI GOVERNATIVI DI
CONTROLLO
opereranno
congiuntamente e in modo
cooperativo per far rispettare
le disposizioni dell'allegato VI .
Gli sforzi per garantire la
conformità con l'allegato VI e le
sue applicazioni includono la
supervisione di impianti di
rifornimento marini, ed inoltre
l’ispezione delle forniture ed il
controllo
sul
combustibile
perché risulti
nelle norme
indicate.
Per controllare quanto detto, tutte le navi che fanno bunkeraggio ed anche chi
fornisce il bunkeraggio è obbligato a tenere una campionatura di litri 1 per ogni
bunkeraggio per almeno un anno ed ogni campionatura deve essere garantita
con un sigillo.
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CONTENIORI IN PLASTICA SIGILLABILI
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BOTTIGLIE DI PLASTICA
RETTANGOLARI CON TAPPO
SIGILLABILE
Art: PL 612 cc-ml 500 - H 137mm
Art: PL 613 cc-ml 1000 - H 170mm

BOTTIGLIE DI PLASTICA
ROTONDE CON TAPPO
SIGILLABILE

Art: PL 411 cc-ml 500 - H 160mm
Art: PL 412 cc-ml 1000 - H 200mm
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SIGILLI TRADIZIONALI
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Art: TWISTSEAL : sigillo numerato
con cavetto inox plastificato da 1
mm

Art: ANCHORCLIK : sigillo numerato
con cavetto inox plastificato da 1
mm

Art: JUPITERSEAL : sigillo numerato
in plastica.
Diametro coda 1,3 mm
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SIGILLI CON TECLOGIA RFID
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UHF RFID ANCHORFLAG è un
sigillo di sicurezza a filo in plastica
con TAG UHF RFID.
É completamente trasparente e
questo permette il totale controllo
del meccanismo di chiusura.
Su richiesta può essere fornito con
tag NFC

UHF RFID JUPITERSEAL è un
sigillo di sicurezza completamente
in plastica con TAG UHF RFID.
Su richiesta può essere fornito con
tag NFC
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SIGILLO AD ETICHETTA
ULTRADISTRUTTIBILE RFID
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WINDSHIELD
TAG
di
LeghornGroup
è
la
soluzione
definitiva
di
etichetta
adesiva
di
sicurezza
RFID
UHF,
progettata per applicazione
su
superfici
in
vetro,
esempio il parabrezza dei
veicoli.
Grazie
alla
particolare
realizzazione dell’antenna e
allo
speciale
adesivo
impiegato,
l’etichetta
si
danneggia irreversibilmente
nel caso si tenti di
rimuoverla dalla superficie a
cui è applicata.
È particolarmente adatta per
funzione di identificazione
automatica
sicura
nel
controllo accesso dei veicoli
e nella gestione parcheggi.
per usi speciali consente di
applicare l‘etichetta in modo
facile e al tempo stesso
garantisce una tenacità per
la
quale
l’etichetta
si
danneggia
permanentemente
nel
tentativo
di
rimuoverla,
impedendone
quindi
(ri)utilizzi non autorizzati (ad
esempio in applicazioni di
accesso controllato);
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Chi siamo
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LeghornGroup srl è dal 1978 una società produttrice e
distributrice di sigilli e prodotti per la sicurezza di beni e
persone, con specializzazione in applicazioni di logistica
e trasporti.
Forte della grande esperienza maturata e delle capacità
disponibili in house per la realizzazione di prodotti e
sistemi, anche personalizzati, in grado di offrire una
risposta esauriente e risolutiva ad ogni problema relativo
alla sicurezza, LeghornGroup si è accreditata come uno
dei leader europei nella fornitura di prodotti ad alto valore
aggiunto nella sicurezza.
Con sedi operative e commerciali in Europa, USA,
America Latina e Medio Oriente, e con stabilimenti produttivi proprietari per la realizzazione delle parti plastiche e
metalliche dei sigilli, LeghornGroup può vantare un pieno controllo dei propri prodotti ed un capillare supporto ai
clienti, a livello globale.
Inoltre, società di elettronica e di informatica facenti parte del gruppo lavorano da oltre dieci anni per arricchire i
prodotti di sicurezza di LeghornGroup con caratteristiche tecniche sempre più innovative, per rendere il futuro di
tutti noi più tranquillo e protetto da coloro che tentano in ogni modo di violare i nostri beni o le nostre informazioni.
Le principali funzioni svolte dai prodotti e dai sistemi LeghornGroup per la sicurezza sono quelle di identificare,
controllare, proteggere, tracciare qualsiasi bene o merce da eventuali manomissioni od usi non autorizzati,
usando di volta in volta la soluzione tecnica più appropriata (meccanica, elettronica, mista) e a massima efficienza
economica.
Protezione. Proteggiamo i vostri beni con sigilli di sicurezza e con ogni tipo di prodotto antimanomissione. Siamo in grado di realizzare soluzioni tecniche personalizzate per eventuali esigenze
specifiche del cliente.

Controllo. Assicuriamo il controllo di beni e persone attraverso prodotti di sicurezza e soluzioni
integrate hardware e software complete, con possibilità di monitoraggio ed intervento in tempo reale
ed in condizioni di mobilità.
Identificazione. Offriamo soluzioni di prodotto e servizi che impiegano tecnologie innovative per
identificare in modo univoco oggetti, animali, veicoli e persone, garantendo la loro sicurezza.
Abbiamo competenze specifiche in soluzioni per l’autenticazione del prodotto.
Tracciabilità. Tracciamo qualsiasi bene, animale od essere umano grazie ai nostri dispositivi
evoluti, dandovi la possibilità di accedere in tempo reale a tutte le informazioni che vi consentano di
monitorare ubicazione, stato e movimentazione di beni e persone.

L eghornGroup si occupa inoltre di realizzare:
soluzioni atte a garantire e tutelare l’autenticità di prodotto
sistemi di identificazione automatica in radiofrequenza che facilitino la tracciabilità di oggetti, animali e persone,
abilitando nuovi e più efficienti flussi operativi sia a livello industriale che di fornitura servizi.
La vocazione di LeghornGroup è quella di essere fortemente orientata al cliente ed alla fornitura della specifica
soluzione che ne soddisfi in toto le necessità, che mai sono uguali tra i diversi clienti. Ecco perché spesso i nostri
più importanti collaboratori sono i proprio i nostri stessi clienti: assieme viviamo il problema ed assieme lo
risolviamo. Siamo sempre attenti ad ogni innovazione e disponibili al confronto costruttivo.
Quotidianamente ci arricchiamo di conoscenze relative alle più svariate problematiche nei più diversi campi
dell’attività umana volte a contrastare le attività di singoli individui o di organizzazioni votati all’illegalità.
Teniamo costantemente aggiornato un data base con tutti i prodotti che abbiamo sviluppato o consigliato negli
anni, in modo da coadiuvare le Forze dell’Ordine nella loro lotta al crimine.
Infine teniamo sempre attivo on-line un servizio per chiunque abbia necessità di un consiglio attinente al nostro
campo d’azione.
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WORLD CONTACTS
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General e-mail: info@leghorngroup.com
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LeghornGroup – Italy

LeghornGroup – Czech Rep.

www.leghorngroup.it

www.leghorngroup.cz
www.leghorngroup.pl

LeghornGroup – U.S.A.
www.leghorngroup.com

LeghornGroup – Belgium

LeghornGroup – Greece
www.leghorngroup.gr

www.leghorngroup.be
www.leghorngroup. nl

LeghornGroup – Moldova

LeghornGroup – Saudi Arabia

LeghornGroup – Spain

www.leghorngroup.sa

www.leghorngroup.ro

www.leghorngroup.es
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