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Sono lieto di presentare il report di sostenibilità 
2017 di SECH. In esso si possono trovare i progressi 
dell’azienda rispetto a una serie di fattori critici, 
tra cui la salute e la sicurezza di tutti i soggetti 
interessati dall’attività del terminal, il nostro impatto 
sull’ambiente e la sicurezza delle informazioni. 

una delle sfide chiave dello sviluppo sostenibile è 
la richiesta di una crescente flessibilità nelle scelte 
e nei modi di pensare.  

gli sviluppi della scienza e della tecnica 
favoriscono lo sviluppo economico, contribuendo 
al contempo ad eliminare i rischi e a ridurre le 
minacce verso il raggiungimento della sostenibilità 
delle nostre relazioni sociali, ambientali ed 
economiche. tuttavia, per la loro stessa natura, 
tali iniziative sono sempre in evoluzione. a nome 
della nuova proprietà di SECH, sono quindi lieto di 

riconfermare il nostro impegno verso il processo 
di miglioramento continuo richiesto da tutti questi 
fattori. Sempre di più mireremo ad includere 
parametri di riferimento che ci consentano di 
confrontare le nostre prestazioni con quelle degli 
altri operatori, al fine di traguardare standard 
di eccellenza adeguati al nostro settore. 
Confermiamo altresì il nostro impegno affinché 
tali informazioni siano obiettive e trasparenti.

vorrei anche cogliere l’opportunità per ringraziare 
tutti i nostri Stakeholder, e in modo particolare i 
dipendenti di SECH, senza i quali non potremmo 
continuare a progredire verso i nostri obiettivi di 
sviluppo sostenibile.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Stephen Nelson

1. LEttERa 
DEL PRESIDENtE agLI StakEHoLDER
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2. SECH: 
PRESENtazIoNE DELLa SoCIEtà

2.1 MISSION

SECH porta avanti la gestione del terminal 
con l’orientamento alla piena soddisfazione 
della propria clientela e allo stesso tempo il 
raggiungimento di un elevato gradimento 
dei risultati da parte dei suoi azionisti e altri 
Stakeholder.

La Società ha scelto, in condivisione con 
gli azionisti di riferimento, di impegnarsi ad 
adottare comportamenti responsabili sul 
piano dei rapporti interni ed esterni ed ad 
applicare tutte le iniziative che concorrono a 
promuovere una consapevole Responsabilità 
Sociale d’Impresa.

Quanto sopra, unito alla sua tradizionale 
attenzione nella formazione delle risorse interne, 
all’interesse per la salvaguardia della salute 
e sicurezza sul lavoro e al raggiungimento di 
un valore aggiunto per la comunità portuale 
locale, sarà il motore di crescita che guiderà il 
terminal ad essere riconosciuto come modello 
di riferimento per tutto il Mediterraneo.

SECH intende mantenere e sviluppare il 
rapporto di fiducia con i propri Stakeholder e 
perseguire la creazione di valore attraverso 
il contemperamento degli interessi coinvolti, 
nel rispetto di tutte le disposizioni di legge e 
dei principi di onestà, imparzialità, affidabilità, 
lealtà, correttezza, trasparenza e buona fede.
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2.2 LA SOCIETÀ

Nel 1993 è iniziato il processo di privatizzazione 
dei porti e la terminal Contenitori Porto 
di genova S.p.a., che gestisce il terminal 
contenitori di Calata Sanità nel cuore del porto 
di genova, da allora è operata da un gruppo 
privato, gIP - gruppo Investimenti Portuali. 

La volontà di confrontare le proprie procedure 
con gli standard internazionali ha portato 
il terminal, tempo addietro, a confrontarsi 
prima con gli enti di certificazione, per veder 
riconoscere la conformità dei propri standard 
di qualità e sicurezza alle norme ISo 9001 e 
oHSaS 18001, poi con l’agenzia delle Dogane 
per lo status di aEo full (Authorised Economic 
Operator Full).

Il terminal, inoltre, opera in conformità con 
l’ISPS Code (International Ship and Port Facility 
Security Code), che rappresenta un insieme di 
misure funzionali al mantenimento di standard 
di sicurezza internazionalmente riconosciuti.

Nel 2017 i clienti di SECH hanno portato navi 
con una capacità compresa tra 7.000 e 14.000 
tEu, con lunghezze comprese tra 300 e 366 metri 
e con una movimentazione media di circa 
1.500 movimenti e picchi di 2.400 movimenti 
per toccata.

Il cambiamento dei termini di resa dell’attività 
terminalistica rispetto al passato è diretta 
conseguenza del gigantismo navale e sono 
stati gli investimenti della Società, uniti a 
quelli del porto di genova che, insieme 
alla professionalità delle risorse impiegate, 

hanno permesso di conservare i traffici che si 
muovono sulla rotta est - ovest del mondo e, 
in particolare in questi ultimi anni, di innalzare 
il livello di servizio per consentire un transito più 
veloce e sicuro della merce.

In una situazione in cui aumento di capacità 
delle navi significa maggior concentrazione 
di carico, il terminal si è infatti attrezzato 
investendo in due direzioni: migliore definizione 
del proprio equipment e incremento della 
capacità di stoccaggio.

In questo contesto, SECH ha completato negli 
ultimi anni un secondo importante programma 
di investimenti concentrato sull’area di 
banchina che ha comportato l’allungamento 
del braccio di quattro delle cinque gru; questo 
consente di operare sulla nave i contenitori 
stivati nella ventesima fila lato mare, così 
da poter lavorare navi di grandi dimensioni 
(16.000 tEu). 

gli investimenti del futuro prossimo si 
concentreranno su una migliore dotazione 
delle strutture di verifica per consentire al 
terminal e al bacino di Sampierdarena di 
essere preparato a meglio gestire operazioni 
di controllo su merci alimentari a consumo 
umano e/o animale. 

L’obiettivo di fondo è quello di creare le 
condizioni per il funzionamento della single 
window dei controlli che, sotto l’egida 
dell’agenzia delle Dogane, porti all’esecuzione 
di un’unica ispezione da parte di tutti i presidi 
interessati al controllo (one-stop shop).
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Lo sviluppo di medio termine si identifica 
nell’espansione dell’impianto ferroviario che 
prevede una dotazione di sei binari da 500 
metri e un’area di banchina e di stoccaggio 
che consentirà di più che raddoppiare i volumi 
attualmente operati.

2.2.1 Assetto proprietario  e corporate 
governance

SECH è controllata al 100% da Se.be.R. S.r.l., 
società appartenente al gruppo societario 
la cui holding è g.I.P. S.p.a. a febbraio 2017, 
Infracapital e Infravia, fondi infrastrutturali 
specializzati, hanno acquisito gIP dai 
precedenti proprietari.

Il Consiglio di amministrazione in carica nel 2017 
si compone di 5 membri: il Presidente Steven 
Nelson e quattro Consiglieri: giulio Schenone, 
Jan van Mossevelde, olivier Laroche e Ng Hak 
Sen vincent.

Il Collegio Sindacale si compone di 3 membri 
effettivi: il Presidente fabio avenale, e i Sindaci 
Piera Penna e Claudio valz.

L’organismo di vigilanza sull’applicazione del 
Codice Etico e del modello di gestione per 
la prevenzione dei reati ex D.Lgs. 231/2001 
è formato da 2 membri: il Presidente guido 
Leonardi e Silvia Previdi.

Il bilancio 2017 della Società è certificato dalla 
società di revisione Price WaterhouseCoopers 
S.p.a.

L’articolazione delle funzioni di vertice e le 
principali linee di riporto sono rappresentate 
nella seguente figura:

gIP è una holding fondata nel 1993 
da quattro famiglie genovesi, con 

l’obiettivo di diventare parte attiva della 
catena logistica di merce containerizzata.

Nel corso degli anni gIP è cresciuto, 
concentrandosi sul proprio core business per 
diventare uno dei primi operatori terminalistici 
in Italia, grazie alla sua partecipazione di 
maggioranza in SECH, genova e tDt, Livorno.

Inoltre, gIP detiene quote di minoranza in 
altri importanti terminal container italiani 
(vtE - vECoN).

a febbraio 2017, Infracapital e Infravia, fondi 
infrastrutturali specializzati, hanno acquisito il 
95% di gIP dai precedenti proprietari, mirando 
a svilupparlo ulteriormente attraverso un 
ambizioso programma di espansione.
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 1

1. Dal 27/3/2018

Consiglio
di Amministrazione

Direzione Relazioni 
Industriali e 

Organizzazione

Direzione Generale

Direzione Area 
Sicurezza

alcuni dirigenti di SECH nell’anno di interesse 
hanno occupato nelle associazioni di settore 
nazionali e regionali, le posizioni che vengono 
riportate nella seguente tabella: 

Ente/Associazione Nome Carica

ASSITERMINAL Luca Becce Presidente Consiglio Direttivo

Roberto Ferrari Membro Commissione Normativa Nazionale ed 
Europea

Massimo Lavezzini Membro Commissione Relazioni Industriali e 
Normativa del Lavoro

Francesco Parodi Membro Commissione Sicurezza Ambiente e 
collegati aspetti normativi

Confindustria 
Genova Sezione T.O. Giulio Schenone Vice Presidente della Sezione Terminal Operator1

Direzione del 
Personale

Direzione 
Operativa

Direzione 
Tecnica
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2.2.2 Processi e organizzazione

L’Impresa opera in regime di concessione 
conferita dall’autorità di Sistema Portuale, ed 
esercita la propria attività secondo le seguenti 
linee generali: acquisizione di fattori produttivi 
atti a consentire l’ottenimento del servizio, 
la produzione del servizio attraverso processi 
tecnici ed economici, la vendita del servizio. 
Si tratta di un servizio strumentale al trasporto 
in quanto consente il passaggio della merce 
da un mezzo marittimo, nave, ad un mezzo 
terrestre, camion o ferrovia, e viceversa o da un 
mezzo marittimo ad altro mezzo marittimo che 
segue rotte diverse. 

Il processo attraverso il quale si estrinseca il 
servizio comporta lo svolgimento di attività 
connesse alla ricezione della merce nei 
piazzali o magazzini di stoccaggio ed alle 
relative operazioni di movimentazione della 
merce per sbarco ed imbarco da e verso i 
mezzi di trasporto interessati. tale processo può 

comprendere anche altre attività di supporto 
alle prime quali la custodia dei contenitori, 
il loro posizionamento per verifiche di vario 
tipo e la produzione documentale che deve 
accompagnare le suddette operazioni. 
Solitamente il processo è disarticolato in tre 
sub sistemi: importazione via camion/treno; 
esportazione via camion/treno; trasbordo. 

gli input del processo sono rappresentati 
dalle risorse umane, tecniche ed informatiche 
nonché finanziarie che, variamente combinate, 
concorrono all’ottenimento dell’output ossia 
alla resa del servizio. 

Il terminal ha definito, pianificato e attivato i 
processi necessari per realizzare i servizi oggetto 
della sua attività. La Società garantisce, tramite 
l’utilizzo di opportune procedure, regole e 
protocolli, che questi processi vengano attuati 
in condizioni controllate, tali da garantire che i 
servizi vengano erogati nel rispetto dei requisiti 
stabiliti e/o concordati con il cliente ed i 
requisiti di legge applicabili.
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2.3 CONTESTO DI RIFERIMENTO E BENCHMARK

La bancarotta di Hanjin a fine 2016, in 
combinazione con le recenti fusioni, può 
essere vista come un indicatore della 
mancanza di certezza che ha turbato il settore 
nell’anno di riferimento. alla luce del crescente 
protezionismo e dell’instabilità politica, le 
dinamiche del commercio mondiale hanno 
cominciato ad influenzare la catena di 
approvvigionamento globale. Nonostante i 
livelli di demolizione delle navi siano rimasti 

Fonte: Alphaliner Weekly Review

Subscription copy for G.I.P. Gruppo Investimenti Portuali . Sent to customer.service@sech.it Unauthorised re-distribution prohibited

 

  

    WeeklyWeeklyWeeklyWeekly        2017 Issue 52 

  

  

9.9% 
12.3% 
10.2% 

8.9% 
9.6% 

12.8% 
16.0% 
13.8% 

13.1% 
5.6% 

9.2% 
7.9% 

6.0% 
5.9% 

6.3% 
8.6% 

1.8% 

3.9% 

0 400,000 800,000 1,200,000 1,600,000

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

2017F

TEU 
Containership deliveries by year with size breakdown & fleet growth % 

<2,000 2,000-5,100 5,100-10,000 10,000-14,500 NPX 13,300-18,000 > 18,000

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

Ca
pa

ci
ty

 s
cr

ap
pe

d 
by

 m
on

th
 in

 T
EU

 

Scrap Location 

Containership capacity scrapped by location : 2015-2017 

Others
Turkey
China
Pakistan
Bangladesh
India







(5) ULCS dominate new vessel deliveries 
 

Containership deliveries reached a total of 1.19 Mteu in 2017, 26% more than in the year before. Ultra
large containerships of 14,000 teu or larger accounted for more than 55% of this new capacity. 

(6) Scrapping slows from 2016’s frenetic pace 
 

The 2017 fleet capacity growth rate was twice as high as in 2016, when a yearonyear growth of 1.8% had 
been recorded. Apart from the effect of numerous large containership newbuildings that join the world 
fleet, this higher net growth comes partly due to a lower ship breaking activity. Vessels capacity scrapped 
in 2017 reached 427,250 teu, compared to 675,500 teu in 2016. 

elevati e la domanda di navi più piccole sia 
in aumento, gli orderbook dei grandi armatori 
continuano a mostrare ordini per navi di grande 
capacità. Le consegne di navi portacontainer 
hanno raggiunto infatti un totale di 1,19 milioni 
di tEu nel 2017, il 26% in più rispetto all’anno 
precedente. Le portacontainer ultralarge 
(uLCS) da 14.000 tEu o oltre rappresentano 
oltre il 55% di questa nuova capacità, come 
desumibile dal grafico sotto riportato. 
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aPM-Maersk è il principale operatore di navi 
portacontainer al mondo, seguito da MSC e 
CMa-CgM, come da grafico qui di seguito.

fonte: alphaliner Weekly Review

Il consolidamento del settore è proseguito 
rapidamente nel 2017, terminando con 
l’acquisizione di uaSC da parte di Hapag-Lloyd 
a maggio 2017 e l’acquisizione di Hamburg 
Süd da parte di Maersk alla fine di novembre. 
L’aumento della concentrazione del mercato 
si riflette nella tabella sottostante, che mostra 
la quota di capacità combinata operata tra 

i primi 10 vettori a livello globale. Questa cifra 
è destinata ad aumentare ulteriormente con 
l’imminente assorbimento di ooCL da parte 
di CoSCo e la fusione di k Line, MoL e NYk a 
formare la “ocean Network Express” (oNE)2.

2.  fonte: alphaliner.

Fonte: Alphaliner Weekly Review

Alphaliner - TOP 100
Operated fleets as per 20 June 2018

THE TOP 100 LEAGUE

> The percentage shown on the left of each bar represents the operator's share of the world liner fleet in TEU terms.
> The light coloured bar on the right represents the current orderbook (firm orders).

Rnk Operator TEU Share Existing fleet                        Orderbook
1 APM-Maersk 4,123,464 18.5%
2 Mediterranean Shg Co 3,285,191 14.7%
3 CMA CGM Group 2,606,227 11.7%
4 COSCO Shipping Co Ltd 2,024,223 9.1%
5 Hapag-Lloyd 1,610,347 7.2%
6 ONE (Ocean Network Express) 1,579,389 7.1%
7 Evergreen Line 1,113,326 5.0%
8 OOCL 688,977 3.1%
9 Yang Ming Marine Transport Corp. 632,024 2.8%
10 Hyundai M.M. 413,840 1.9%
11 PIL (Pacific Int. Line) 413,821 1.9%
12 Zim 409,841 1.8%
13 Wan Hai Lines 254,054 1.1%
14 KMTC 143,310 0.6%
15 X-Press Feeders Group 136,300 0.6%
16 Antong Holdings (QASC) 134,603 0.6%
17 Zhonggu Logistics Corp. 125,566 0.6%
18 SITC 103,534 0.5%
19 IRISL Group 96,383 0.4%
20 SM Line Corp. 83,203 0.4%
21 Arkas Line / EMES 72,815 0.3%
22 TS Lines 69,866 0.3%
23 Sinotrans 64,636 0.3%
24 Sinokor 58,249 0.3%
25 Salam Pacific Indonesia Lines 52,273 0.2%
26 RCL (Regional Container L.) 45,568 0.2%
27 Grimaldi (Napoli) 44,773 0.2%
28 Simatech 44,106 0.2%
29 Emirates Shipping Line 43,943 0.2%
30 Matson 43,062 0.2%

All information above is given as guidance only and in good faith without guarantee                                                                                                       © Alphaliner 1999-2018
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Fonte: Alphaliner

In questo contesto, dove la concentrazione 
di mercato dilaga, il numero di concorrenti 
diminuisce e dove le tre più grandi alleanze 
(2M, ocean alliance e tHE alliance) controllano 
il 91% della capacità sul trade fE - Na e il 99% 
sul trade fE - Europa, i porti in generale sono 
messi a dura prova, non fosse altro che per 
l’aumentare del port stay delle navi di sempre 
più grandi dimensioni, che si trovano a riversare 
sulle strutture portuali sempre più contenitori, 
tutti nello stesso momento, causando 
congestioni importanti nel regolare flusso della 
merce. I porti, e a loro volta i terminal che 
ne fanno parte, diventano quindi tanto più 

efficienti quanto più sono in grado di gestire 
tali situazioni. 

I porti asiatici sembrano aver bene assorbito tali 
scosse: di fatto a livello globale l’asia rimane 
stabilmente patria di metà dei 100 più grandi 
porti container del mondo, senza contare che 
la Cina da sola detiene sette porti nella lista 
dei top 20. 

Nell’anno oggetto di analisi, infatti,  il 54% del 
volume globale di container è stato operato 
da porti asiatici. In particolare, 20 porti cinesi 
hanno rappresentato il 29,9% del totale 
mondiale, come mostra la tabella successiva.
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Ten key developments characterised 
the container shipping market in 2017. 
We take a look back at the last twelve 
months with a graphical illustration of 
the significance of each of these key 
developments:- 
 
► Industry consolidation 

► Battle for market share 

► Formation of new Alliances 

► Freight rates gains and losses 

► ULCS deliveries 

► Scrapping rate slows 

► Demand rebounds 

► Capacity discipline remains lacking 

► Supply overhang remains 

► Lacklustre charter rate recovery  

 


(1) Industry concentration at all time high 
 

Industry consolidation has continued apace in 2017, capped by the completion 
of the HapagLloyd acquisition of UASC in May and Maersk’s acquisition of 
Hamburg Süd at the end of November. Increased market concentration is re
flected in the chart below which shows that the combined capacity share oper
ated by the Top 10 carriers has reached a new record high of 77% at the end of 
this year. This figure is set to increase further to reach 82%, with the impending 
absorption of OOCL by COSCO and the merger of K Line, MOL and NYK to form 
‘Ocean Network Express’ (ONE). 

(2) Top 3 Carriers retain market positions 
 

Maersk, MSC and CMA CGM retained their respective positions as the top three 
carriers in the global operator rankings, but COSCO and HapagLloyd have 
closed the gap though consolidation moves in the last two years. COSCO is ex
pected to leap into the number three spot once it completes the acquisition of 
OOCL early next year.  
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In particolare il porto di Shanghai registra 
nuovi record annuali di traffico containerizzato 
consecutivamente da otto anni, periodo che è 
iniziato nel 2010 quando il totale è stato di 29,1 
milioni di tEu ed ha oltrepassato il precedente 
picco di 28,0 milioni di tEu ottenuto nel 2008, 
fino a giungere al 2017, quando lo scalo 
portuale cinese ha segnato un nuovo massimo 
annuale che – secondo i dati resi noti dalla 
Shanghai International Port (group) Co. (SIPg), 
la società pubblica che movimenta la totalità 
del traffico dei container nel porto – è stato 
pari a 40,23 milioni di tEu, con un incremento 
del +8,3% sul 2016.

Dal 2010, inoltre, il porto di Shanghai è in testa 
alla classifica dei principali porti container 
del mondo, graduatoria che sino all’anno 
precedente vedeva al primo posto il porto 
di Singapore, che da allora si è dovuto 
accontentare della seconda posizione3.

3. fonte: Informare del 19/1/2018.
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PRIMI 100 PORTI NEL MONDO PER TRAFFICO CONTAINERIzzATO – ANNO 2017 (DATI PRELIMINARI)

Posizione Porto Paese TEU (M) Δ '17/'16 (%)

1 Shanghai Cina 40,23 8,3

2 Singapore Singapore 33,67 8,9

3 Shenzhen Cina 25,21 5,1

4 Ningbo Cina 24,61 14,1

5 Hong Kong Cina 20,76 4,8

6 Busan Corea del Sud 20,47 5,2

7 Guangzhou Cina 20,37 8

8 Qingdao Cina 18,3 1,6

9 LA/LB Stati Uniti 16,89 8

10 Dubai Emirati Arabi Uniti 15,37 4,1

11 Tianjin Cina 15,07 3,8

12 Rotterdam Olanda 13,73 10,9

13 Port Kelang Malesia 11,98 -9,0

14 Anversa Belgio 10,45 4,1

15 Xiamen Cina 10,38 8

16 Kaohsiung Taiwan 10,27 -1,9

17 Dalian Cina 9,7 1,2

18 Amburgo Germania 8,86 -0,8

19 Tanjung Pelepas Malesia 8,38 1,2

20 Laem Chabang Thailandia 7,78 7,7

21 NY/NJ Stati Uniti 6,71 7,3

22 Yingkou Cina 6,28 3,1

23 Colombo Sri Lanka 6,21 8,3

24 Giakarta Indonesia 6,07 10,1

25 Ho Chi Minh City Vietnam 5,94 5,4
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Posizione Porto Paese TEU (M) Δ '17/'16 (%)

26 Suzhou Cina 5,88 4,5

27 Bremerhaven Germania 5,51 0,5

28 Tokyo* Giappone 5,05 6,6

29 Valencia Spagna 4,83 2,1

30 Manila Filippine 4,82 6,7

31 Lianyungang Cina 4,72 0,6

32 Nhava Sheva India 4,71 4,3

33 Haiphong Vietnam 4,45 8,6

34 Algeciras Spagna 4,39 -7,9

35 Jeddah Arabia Saudita 4,15 -1,1

36 Pireo Grecia 4,15 10,9

37 Felixstowe* Regno Unito 4,05 0,9

38 Savannah Stati Uniti 4,05 11

39 Mundra India 3,98 20

40 Salalah Oman 3,95 18,7

41 Santos Brasile 3,85 8,1

42 Khor Fakkan* Emirati Arabi Uniti 3,8 -5,7

43 Surabaya* Indonesia 3,5 4,3

44 Tanger Med Marocco 3,31 11,7

45 Vancouver Canada 3,25 11

46 Rizhao Cina 3,22 7

47 Marsaxlokk Malta 3,15 2,1

48 Ambarli/Istanbul Turchia 3,12 12,3

49 Incheon Corea del Sud 3,04 13,5

50 Fuzhou Cina 3,01 12,2

51 Barcellona Spagna 3,01 34,1



Report di Sostenibilità SECH 2017 | 19 

Posizione Porto Paese TEU (M) Δ '17/'16 (%)

52 Port Said* Egitto 3 -1,7

53 Yokohama Giappone 2,93 5,4

54 Kobe Giappone 2,91 4

55 Balboa Panama 2,91 2,6

56 Le Havre Francia 2,88 14,1

57 Norfolk Stati Uniti 2,84 7

58 Manzanillo Messico 2,83 9,8

59 Melbourne Australia 2,8 5,7

60 Nagoya Giappone 2,78 4,7

61 Yantai Cina 2,7 4

62 Durban Sud Africa 2,7 3,1

63 Genova Italia 2,62 14,1

64 Shahid Rajaee Iran 2,61 23,6

65 Chittagong Bangladesh 2,57 9,3

66 Cartagena Colombia 2,56 9,2

67 Sydney Australia 2,53 7

68 Houston Stati Uniti 2,46 12,7

69 Gioia Tauro Italia 2,45 -12,4

70 Cai Mep Vietnam 2,44 22,7

71 Oakland Stati Uniti 2,42 2,2

72 Osaka* Giappone 2,3 3,9

73 Zhuhai Cina 2,27 37,3

74 Tacoma* Stati Uniti 2,25 1,3

75 Callao Perù 2,25 9,5

76 Karachi* Pakistan 2,24 12,7

77 Kwangyang Corea del Sud 2,22 -1,3



20 | Report di Sostenibilità SECH 2017

Posizione Porto Paese TEU (M) Δ '17/'16 (%)

78 Charleston Stati Uniti 2,18 9,2

79 Southampton* Regno Unito 2,04 0,1

80 Tangshan Cina 2,01 3,9

81 Bangkok Thailandia 1,95 0,2

82 San Pietroburgo Russia 1,92 10,1

83 Manzanillo Panama 1,88 2,6

84 Dandong Cina 1,86 -2,9

85 Guayaquil Ecuador 1,85 1,6

86 Qinzhou Cina 1,77 28,8

87 King Abdullah Port Arabia Saudita 1,7 20,9

88 Sines Portogallo 1,67 10,3

89 Taichung Taiwan 1,66 8,2

90 Haikou Cina 1,64 16,7

91 Khalifa Port* Emirati Arabi Uniti 1,6 4,5

92 Dammam Arabia Saudita 1,58 -11,3

93 Danzica Polonia 1,58 21,6

94 Taipei Taiwan 1,56 5,7

95 Kingston* Giamaica 1,56 -0,5

96 Mersin Turchia 1,55 10,5

97 Londra* Regno Unito 1,55 3,5

98 Chennai India 1,54 1,5

99 Montreal Canada 1,54 6,2

100 Ashdod Israele 1,53 5,7

*valori stimati

fonte: alphaliner Weekly review 
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In Italia nel 2017, nonostante i cambiamenti 
sopra delineati, sono rimasti stabili i volumi 
di merci unitizzate, intorno a un traffico 
complessivo di 10,2 milioni di tEu, con i porti 
di destinazione finale che tornano in auge a 
discapito dei porti di transshipment, fatto per 
lo più dovuto a logiche di servizio ai mercati 
molto variate messe in atto dalle compagnie 
di navigazione.4

Il porto di genova resta a pieno titolo nella 
classifica dei primi cento scali container al 

mondo. Il capoluogo ligure, al sessantatreesimo 
posto (+7 posizioni rispetto al 2016), è l’unico 
porto italiano presente assieme a gioia tauro, 
sessantanovesimo in lista, mentre tra i porti 
che si affacciano sul bacino del Mediterraneo 
il porto di genova mantiene saldamente la 
seconda posizione tra i porti di destinazione 
finale, alle spalle di ambarli (Istanbul). Lo scalo 
di genova si trova al settimo posto (+1 posizione 
rispetto al 2016) se si considerano anche i porti 
di trasbordo.

PRIMI 10 PORTI NEL MEDITERRANEO PER TRAFFICO CONTAINERIzzATO – ANNO 2017

Posizione Porto5 Paese TEU (M) Δ '17/ '16 (%)

1 Valencia Spagna 4,83 2,1

2 Algeciras Spagna 4,39 -7,9

3 Pireo Grecia 4,15 10,9

4 Marsaxlokk Malta 3,15 2,1

5 Ambarli/Istanbul Turchia 3,12 12,3

6 Barcellona Spagna 3,01 34,1

7 Genova Italia 2,62 14,1

8 Gioia Tauro Italia 2,45 -12,4

9 Mersin Turchia 1,55 10,5

10 Ashdod Israele 1,53 5,7

fonte: alphaliner Weekly review 

4 5

4. fonte: Ship-to-Shore, n° 2/2018.
5. Porti di transshipment sono evidenziati in corsivo.

In particolare, il 2017 vede genova affermarsi 
quale primo porto assoluto in Italia, superando 
inoltre per la prima volta dopo quasi un 
ventennio lo scalo calabrese di trasbordo di 
gioia tauro.
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TRAFFICO CONTAINER NEI PRINCIPALI PORTI ITALIANI
2013/2017 (IN TEU)6

  2013 2014 2015 2016 2017

Genova 1.988.013 2.172.944 2.242.902 2.297.917 2.621.242

Gioia Tauro 3.087.000 2.970.000 2.547.000  2.794.175 2.400.000

La Spezia 1.300.432 1.303.017 1.312.000 1.272.425 1.433.559

Livorno 559.180 577.470 772.135 800.475 704.980

Venezia 446.591 456.068 555.000 607.311 612.400

Trieste 458.497 506.007 501.276 486.507 546.660

Napoli 477.020 485.523 443.000 483.481 509.877

Cagliari 686.000 656.000 737.217 671.000 482.452

Salerno 263.406 320.000 359.328 388.572 420.787

Ravenna 226.879 222.548 249.000 234.511 183.000

Ancona 152.394 160.622 180.000 185.846 111.083

Civitavecchia 54.019 64.387 66.731 69.000 85.000

Savona-Vado 77.859 81.755 98.033 49.127 44.057

6. Sbarchi, imbarchi e trasbordi.

In questo contesto di grande instabilità, 
SECH non può costituire eccezione e nella 
prima metà del 2017 ha pagato pegno 
alla perdita del servizio MD2, dovuta alla 
cessazione dell’alleanza CkYE, solo in parte 
controbilanciato dall’arrivo del servizio MD1 
della tHE alliance; pertanto in termini di 
movimenti, seppur con un lieve miglioramento 
rispetto al risultato del 2016 (+5%), il 2017 si è 
chiuso con poco meno di 195.000 movimenti, 
al di sotto delle aspettative di un anno 

addietro. Il servizio MD1, secondo le stime delle 
compagnie, avrebbe dovuto girare intorno ad 
una media di circa 2.300/2.400 movimenti per 
toccata, cosa che non si è mai verificata: la 
media del servizio dalla prima nave operata a 
fine anno si aggira intorno ai 1.600 movimenti 
per toccata.

In realtà nella seconda metà e soprattutto 
negli ultimi mesi del 2017 si può dire che 
l’andamento generale sia stato mitigato 



Report di Sostenibilità SECH 2017 | 23 

soprattutto grazie al trend positivo dei servizi 
rimasti e del servizio MedCanCub di Melfi, 
acquisito in estate: in particolare il mese di 
luglio si è chiuso con oltre 17.000 movimenti; 
si deve tuttavia tenere in considerazione 
che tale incremento di volumi è in buona 
parte dato dall’invasione di contenitori vuoti 
che ha pervaso la parte centrale dell’anno 
e dal phase-out effettuato da alcune navi 
del servizio IMEX per l’inserimento di navi di 
più grande capacità, il cui carico è stato 
trasbordato sulle navi più grandi entrate a far 
parte del servizio. 

L’anno oggetto di analisi è stato anche 
marcato dalla fusione di Hapag-Lloyd con 
uaSC, nostro primo cliente, che è stata 
completamente assorbita da Hapag, con una 
conseguente ridistribuzione dei volumi. 

	

totale Movimenti
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Per una migliore contestualizzazione, qui di 
seguito viene illustrato il posizionamento di SECH 
tra i terminal contenitori all’interno del porto di 
Genova e il differenziale di movimentazione 
rispetto allo scorso anno.

Emerge quindi che SECH nell’anno oggetto 
di analisi, nonostante un lieve incremento a 
livello di volumi totali, si trova ad avere, oltre a 
VTE, almeno un altro concorrente in GPT, che 
ha superato di oltre 50.000 TEU il risultato del 
Terminal, posizionandosi sul secondo gradino 
del podio all’interno del porto di Genova.

TEU 20167 TEU 20178 ∆ TEU 
2017/20169

Quota di 
mercato 2016 

(%)

Quota di 
mercato 2017 

(%)

SECH 294.252 308.919 4,75% 13% 12%

VTE 1.375.853 1.602.606 14,15% 60% 61%

IMT 203.942 229.283 11,05% 9% 9%

SPINELLI - GPT 317.302 363.067 12,37% 14% 14%

GMT 1.031 829 -19,59% 0% 0%

TSG 105.537 116.538 9,44% 5% 4%

Totale 2.297.917 2.621.242 12,30% 100% 100%

7 8 9

7. Rielaborazione dati statistiche AP 2016
8. Rielaborazione dati statistiche AP 2017
9. Rielaborazione dati statistiche AP 2017/2016

IMT 9%

GPT 14%

GMT 0% TSG 4%
SECH 12%

VTE 61%
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2.4 LA SICUREzzA E LA TUTELA DELL’AMBIENTE 
NEL TERMINAL

La scelta della Direzione della terminal 
Contenitori Porto di genova S.p.a. di strutturare 
il proprio sistema di gestione secondo l’ottica del 
miglioramento continuo, evidenzia l’importanza 
assegnata non solo alla qualità dei servizi erogati, 
quindi all’attenzione posta alle esigenze del 
cliente, ma anche alla tutela degli operatori. 
Intento di SECH è, infatti, quello di lavorare in 
un contesto sicuro, che garantisca il rispetto 
dell’ambiente, di tutti i diritti umani e legali e 
infine di offrire a tutti gli interlocutori esterni (i.e. 
fornitori, istituzioni pubbliche, sindacati, opinione 
pubblica, etc.) un’immagine trasparente della 
Società. Il perseguimento di questi obiettivi 
avviene tramite: 

•	l’adesione e la conformità a norme volontarie 
(ISo 9001: 2008  – oHSaS 18001: 2007) come 
strumenti di indirizzo e di gestione per la 
qualità, salute e sicurezza, complementari 
alla vigente normativa in materia; 

•	l’analisi dei processi indirizzata alla 
diminuzione dei danni derivanti da incidenti, 
al calo degli infortuni ed alla conseguente 
riduzione delle interruzioni nello svolgimento 
delle attività lavorative;

•	il miglior controllo delle attività con l’adozione 
di azioni correttive, ove necessario, volte alla 
riduzione del numero di incidenti, infortuni e 
mitigazione dei rischi gravi; 

•	la promozione di una cultura rispettosa 
dell’ambiente, tesa alla prevenzione 
dell’inquinamento in ogni sua forma. In tal 
senso, alcuni degli strumenti adottati dal 
terminal sono:

o la formazione del personale;

o il controllo dell’area del terminal da parte 
del personale preposto e del servizio di 
prevenzione e protezione;

o l’acquisto di mezzi eco compatibili;

o la corretta gestione dell’isola ecologica 
interna;

o il controllo sui requisiti dei fornitori e delle 
loro attrezzature per la prestazione di servizi 
connessi alla gestione rifiuti;

o  l’incentivazione della raccolta differenziata 
di carta e plastica;

o l’allestimento di neon a LED negli uffici 
e di proiettori a LED sui mezzi, per ridurre i 
consumi energetici;

o l’identificazione degli aspetti ambientali 
applicabili, la valutazione degli impatti 
connessi al rispetto delle norme e 
l’individuazione di piani di miglioramento 
per mitigare le conseguenti ricadute e 
rendere maggiormente efficienti i consumi 
energetici;

o un’azione di monitoraggio interno sulla 
gestione ambientale, in seno al modello 
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231, attraverso la quale il terminal 
intende tenere sotto controllo il rispetto 
degli adempimenti ed attivare azioni di 
miglioramento in seno ai propri processi; 

•	la partecipazione del terminal a diversi tavoli 
tecnici costituiti dagli enti preposti, volti a 
ridurre gli impatti ambientali e garantire 
maggiori condizioni di sicurezza nell’ambito 
portuale; 

•	la gestione della sicurezza sui dati sensibili e 
personali, ai sensi della legge 196/2003 e s.m. 
e i.; 

•	la garanzia della presenza di un piano di 
gestione della security volto alla tutela 
di cose e persone presenti all’interno 
dell’organizzazione come previsto dal ISPS 
Code; 

•	la definizione di procedure per fronteggiare 
le situazioni di emergenza. In questo senso 
il terminal identifica i possibili scenari di 
emergenza ed esegue simulazioni periodiche, 

al fine di valutare l’efficacia dei propri piani 
di intervento e la preparazione del personale 
addetto. Sono stati infatti definiti 18 scenari 
emergenziali (i.e. incendio, evacuazione, 
incidente al parco merci pericolose, etc.) 
ed è stata stilata una programmazione 
pluriennale delle simulazioni, che viene 
riesaminata ogni anno in base agli eventi 
occorsi e alle sopravvenute necessità. gli esiti 
delle prove sono gestiti in ottica di sistema, 
attraverso l’apertura di non conformità e 
l’individuazione di azioni correttive volte a 
migliorare la risposta ai diversi eventi che 
possono verificarsi.

In coerenza con quanto sopra, la Società è 
inoltre parte attiva nella collaborazione con gli 
Enti promotori di progetti volti al miglioramento 
della salute e sicurezza sul posto di lavoro,  
del rispetto dell’ambiente ed efficientamento 
energetico e dell’implementazione tecnologica 
volta a migliorare la qualità del servizio erogato 
alla comunità portuale, qui di seguito meglio 
descritti. 
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RISP

Rapporto Integrato di Sicurezza Portuale 

Sotto il coordinamento dell’autorità di Sistema 
Portuale del Mar Ligure occidentale (successi-
vamente adSP), il terminal ha partecipato alla 
redazione del Rapporto Integrato di Sicurezza 
Portuale (RISP), propedeutico alla successiva  
redazione del Piano di Emergenza Portuale. 

Il Rapporto è una valutazione del rischio estesa 
a tutta la comunità portuale, partendo dalle 
valutazioni fornite da ogni singolo terminal, nelle 
quali vengono ipotizzati i potenziali scenari 
incidentali, nonché i possibili effetti domino tra 
terminal vicini e le conseguenti possibili ricadute 
sulle aree circostanti del porto o della città. La 
redazione di detto documento era prevista da 
norme discendenti dall’avvenuto recepimento 
di direttive europee denominate Seveso1 e 
Seveso2, la cui non chiara interpretazione ha 
generato per anni dibattiti e differenti modalità 
applicative sul territorio nazionale.

La normativa di riferimento cronologicamente 
più datata per i terminalisti è il DM 293/2001, 
emanato in attuazione della direttiva 96/82/CE, 
in Italia conosciuta come “Direttiva Seveso2”. 
L’ambito normativo di applicazione non fu 
correttamente chiarito a livello nazionale per 

ben 14 anni, rendendo l’applicazione dello 
stesso sul territorio italiano distribuita a macchia 
di leopardo. 

Nel corso del 2015 si è infine concretizzato 
l’atteso recepimento nella normativa italiana 
della direttiva europea 2012/18/uE, che nel 
panorama nazionale italiano è conosciuta 
come “Seveso ter”. Il D.Lgs. 105/2015 di 
recepimento esclude la sua applicabilità ai 
depositi temporanei siti all’interno di ambiti 
portuali e, conseguentemente, esclude il 
terminal dagli obblighi sugli adempimenti 
previsti dalla stessa. L’emanazione di questo 
atteso decreto ha portato finalmente chiarezza 
a livello nazionale all’interno dell’ambito 
di applicazione della norma. L’avvenuto 
recepimento della c.d. “Seveso ter” ha portato 
sostanzialmente all’abrogazione delle norme 
che prevedevano la redazione del RISP da 
parte dei terminal portuali.  Il documento è 
stato comunque portato avanti ed oggetto, 
nel corso del 2016, di valutazione da parte 
della Conferenza dei Servizi, mentre nel 2017 
si è giunti alla sua definitiva approvazione. 
Il documento finale verrà quanto prima 
inviato alla Prefettura ed al Comitato tecnico 
Regionale (CtR) per le conseguenti valutazioni 
e successive incombenze.
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Miglioramento della comunicazione 
aziendale 

al fine di poter migliorare i flussi comunicativi 
in ambito sicurezza, tra azienda, lavoratori e 
soggetti esterni, al piano terra della palazzina 
operativa del terminal, è stata ampliato 
lo spazio da adibire a bacheca per le 
comunicazioni. a seguito di incidenti e infortuni 
verificatisi in azienda, si è proceduto alla 
creazione e affissione in bacheca di appositi 
manifesti che ricordino agli operatori le regole 
comportamentali a cui attenersi per evitare il 
ripetersi di tali eventi. 

I riferimenti sono anonimi, ma nel manifesto 
vengono rappresentati gli errori e le modalità 
corrette comportamentali atte a prevenire 
che l’evento possa nuovamente accadere 
– ad esempio: uso elmetto,  uso occhiali di 
protezione, divieto di usare il telefono durante 
la guida dei mezzi. 

tramite questa metodologia, si intende sensibi-
lizzare i lavoratori ad adottare comportamenti 

corretti durante l’esecuzione del proprio lavoro;
nei manifesti viene fatto uso di immagini voluta-
mente provocatorie per smuovere le coscien-
ze e colpire l’immaginario collettivo affinché il 
messaggio possa sedimentare nella memoria 
dei lavoratori. 

un’altra bacheca è stata installata presso la 
postazione dei Coordinatori operativi vicino 
alla sala ristoro, luogo frequentato dalla 
maggioranza dei lavoratori, in un’area molto 
visibile. Proprio nell’area ristoro è sempre 
presente un monitor specificatamente 
adibito all’illustrazione a tutti i lavoratori delle 
condizioni meteorologiche (stato del vento), al 
fine di meglio informare tutti i colleghi circa la 
sussistenza o meno delle condizioni lavorative 
di sicurezza. Il nuovo monitor è stato anche 
impiegato, nel corso del 2017, per trasmettere, 
durante la giornata mondiale per la sicurezza e 
la salute sul posto di lavoro e successivamente 
con cadenza mensile, un filmato sulla sicurezza 
realizzato dal RSPP del terminal.
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La giornata mondiale per la sicurezza e 
la salute sul posto di lavoro rientra in una 
campagna internazionale annuale volta 
a promuovere un lavoro sicuro, salutare e 
dignitoso. Si tiene ogni anno il 28 aprile ed è 
gestita dall’Organizzazione Internazionale del 
Lavoro (ILO) dal 2003. Ogni giorno, purtroppo, 
6.300 persone muoiono a causa di infortuni 
sul lavoro o malattie legate al lavoro, a questo 
si aggiungono oltre 2 milioni di morti  ed 
oltre  317 milioni di incidenti sul lavoro ogni 
anno. Il costo umano di queste avversità 
quotidiane è enorme ed il  28 aprile è stata 
istituita questa iniziativa per incentivare  la 
creazione di una cultura della prevenzione 
e della salute globale. Una cultura  della 
sicurezza e della salute sul lavoro è quella in 
cui il diritto ad un ambiente di lavoro sano e 
sicuro è rispettato a tutti i livelli, dove governi, 
datori di lavoro e lavoratori partecipano 
attivamente alla sicurezza di un ambiente di 
lavoro sano e sicuro attraverso un sistema di 
diritti definiti, responsabilità e doveri, e dove 
la massima priorità è accordata al principio 
di prevenzione. L’annuale giornata mondiale 
per la sicurezza e la salute sul lavoro del 
28 aprile promuove la prevenzione degli 
incidenti e delle malattie professionali a livello 
mondiale. È una campagna di sensibilizzazione 
intesa a focalizzare l’attenzione internazionale 
sull’entità del problema e su come promuovere 
e creare una cultura della sicurezza e della 
salute e può aiutare a ridurre il numero di 
decessi e infortuni sul lavoro. 

Nel corso del 2017 sono state, altresì, identificate 
le seguenti misure tese al miglioramento dei 
processi di comunicazione interaziendale, 
all’aumento della soddisfazione del personale 
e quindi al miglioramento del clima aziendale: 

•	é stata nuovamente offerta ai dipendenti 
la possibilità di migliorare l’inglese per 
perfezionare i processi comunicativi con 
gli interlocutori esterni ed il personale di 
bordo ai fini della sicurezza, fornendo però al 
contempo la conoscenza di una lingua che 
possa essere utilizzata anche per fini privati;

•	SECH si è reso parte attiva anche per 
migliorare la cultura della sicurezza, 
attraverso l’erogazione di un corso ai 
preposti, seguendo una metodologia 
didattica sperimentale, per rendere gli 
interventi più efficaci. L’attività “cinema 
insegna” ha permesso, infatti, di veicolare 
i concetti di salute e sicurezza, attraverso 
la visione di brevi spezzoni di pellicole 
cinematografiche;

•	si sono continuati ad utilizzare gli indirizzi 
e-mail forniti dai lavoratori per migliorare 
le modalità comunicative fra lavoratore e 
azienda.
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Formazione sicurezza e attrezzature

Nel corso del triennio 2014-2016, ai sensi 
dell’accordo Stato-Regioni 2012, è stata 
erogata formazione sull’uso di forklift e 
semoventi ai lavoratori del pool operativo, 
reparto manutenzione, impiegati tecnici ed a 
personale di alcune ditte esterne che operano 
frequentemente presso il terminal. Per quanto 
attiene l’utilizzo della PLE (Piattaforma di Lavoro 
mobile Elevabile), la formazione è stata erogata 
da formatore abilitato esterno, ma si tratta 
dell’unico caso in quanto la scelta aziendale 
è stata di erogare direttamente i corsi di 
formazione, strutturandosi internamente. Si è 
proceduto, pertanto, a scegliere, qualificare 
e ad accreditare in Regione quali formatori 
10 lavoratori del terminal unitamente al RSPP. 
Nel corso del 2017 anche il Responsabile 
ufficio ambiente e Sicurezza ha ottenuto tale 
accreditamento.

Nel tempo, sotto la regia dell’ufficio SPP e 
grazie al team di formatori, si è proceduto alla 
redazione di dispense, filmati e presentazioni 
che hanno costituito materiale ad hoc per la 
docenza dei corsi che si sono svolti nelle aree 

del terminal. Il materiale formativo è stato 
utilizzato nel 2017 per nuovi corsi di formazione, 
garantendo così costantemente nel tempo gli 
stessi standard di qualità. 

È proseguita, laddove ritenuto necessario, 
l’attività formativa rivolta al personale di ditte 
esterne che frequentemente lavora negli spazi 
del terminal, a maggior garanzia e tutela della 
sicurezza collettiva. 

Questo aspetto contiene in sé una certa 
rilevanza significativa per quanto attiene la 
relativa conoscenza delle norme applicabili 
in materia di sicurezza ed il loro conseguente 
rispetto da parte del comparto delle piccole 
imprese, che costituisce buona parte del 
tessuto economico nazionale. 

gli interventi formativi al personale di ditte 
esterne effettuato da parte della Società e lo 
scambio informativo e documentale, hanno 
permesso di far accrescere la conoscenza e 
la consapevolezza dei datori di lavoro ed un 
conseguente maggior rispetto delle norme in 
materia di sicurezza sul posto di lavoro. 
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2.5 LA SICUREzzA DELLE INFORMAzIONI

Sicurezza dei dati significa salvaguardia della 
riservatezza, integrità e disponibilità delle 
informazioni, che esse siano in forma scritta, 
verbale o in formato elettronico. Poiché il 
terminal raccoglie, conserva e gestisce 
informazioni di vario tipo, la questione della 
sicurezza dei dati è di primaria importanza. 
L’informazione è quindi parte del “patrimonio 
aziendale” ed in quanto tale va protetta lungo 
il suo intero ciclo di vita, dando fiducia alle parti 
interessate e in particolare ai clienti.

ad ulteriore tutela, viene effettuato annual-
mente un test anti intrusione nei sistemi 
informativi aziendali.

Il conseguimento di questi obiettivi richiede 
non solo l’adozione di adeguate misure 
tecnologiche, logiche e fisiche, ma anche 
opportune procedure organizzative al cui 
rispetto sono tenuti tutti coloro che trattano 
informazioni, in modo tale da ridurre al minimo 
rischi di distruzione o perdita degli stessi, di 
accesso non autorizzato o di trattamento non 
consentito o non conforme alle finalità della 
raccolta.

Sicurezza delle informazioni consiste anche 
nello stabilire e nel mantenere uno standard 
uniforme che permetta al cluster portuale 
di muoversi come un unicum e nel modo 
più efficiente possibile, cercando così di 
minimizzare gli sprechi e correggendo tutte 
quelle derive che l’utilizzo di sistemi differenti 
porta con sé.

tali attività constano in relazioni authority-
business e business-business:

A2B

aIDa (automazione Integrata Dogane accise).  
È il sistema informativo dell’agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli, operativo dal 10 
novembre 2003. Questo sistema realizza la 
digitalizzazione del rapporto con utenti e 
amministrazioni. Il portale per l’interoperabilità 
tra le amministrazioni e tra queste e gli 
utenti (aida Servizi per l’Interoperabilità), 
rende operativi i processi “integrati” con le 
amministrazioni coinvolte nello sportello unico 
ed offre nuovi servizi interattivi agli utenti.

PMIS (Port Management Information  System). 
Il sistema PMIS è impiegato dal personale della 
Capitaneria di Porto sia nello svolgimento delle 
pratiche amministrative collegate all’arrivo e 
alla partenza delle navi sia per la supervisione 
del traffico all’interno delle acque portuali.

È il canale sviluppato dalle Capitanerie di 
Porto. Il PMIS può essere suddiviso in tre macro 
aree funzionali che sono:

1. anagrafiche;

2. controllo del traffico marittimo;

3. procedure amministrative.
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B2B

E-Port. il Port Community System di genova è 
una piattaforma di condivisione che consente 
alle varie attività del Porto di interagire 
in un ambiente sicuro. SECH è, dalla sua 
data di partenza nel 2004, al centro delle 
discussioni per lo sviluppo del sistema che 
garantisce la sicurezza del passaggio delle 
informazioni fra diversi soggetti che ne fanno 
parte e che ha permesso l’eliminazione del 
materiale cartaceo con il raggiungimento del 
traguardo consistente nella normalizzazione e 
razionalizzazione di processi.

2.6 QUALIFICA, SELEzIONE E VALUTAzIONE DEI 
FORNITORI

Il terminal tiene sotto controllo i processi di 
approvvigionamento per assicurare che i servizi, 
le attrezzature e i prodotti approvvigionati 
risultino conformi ai requisiti specifici.

In particolare l’azienda ha predisposto e 
mantiene attive procedure documentate 
relativamente alla valutazione dei fornitori 
del terminal e all’emissione degli ordini di 
approvvigionamento.

L’azienda ha in funzione un sistema di 
valutazione iniziale e di sorveglianza di fornitori 
e appaltatori, che ha lo scopo di accertare 
la capacità degli stessi di soddisfare i requisiti  
relativi alle forniture.

La valutazione dei fornitori compete all’ufficio 
acquisti e Servizi generali, che opera con 

l’ausilio del Direttore del Personale e della 
Qualità e RSPP.

Nel caso di forniture particolari (es. mezzi di 
movimentazione) la valutazione dei fornitori 
è di competenza della Direzione generale, 
che si avvale delle varie funzioni aziendali per 
raccogliere i dati necessari.

Relativamente agli appaltatori e fornitori già 
conosciuti, la valutazione iniziale si effettua, 
principalmente, considerando l’esperienza 
storica, mentre per i nuovi, a seconda 
dell’importanza del fornitore, si basa su visite, 
sull’esito di forniture campione di prestazioni e 
prodotti, nonché referenze.

Si sviluppa successivamente un’attività di sor-
veglianza dei fornitori, principalmente moni-
torando la qualità delle forniture e prestazioni 
erogate, la puntualità e la flessibilità a rispon-
dere tempestivamente all’approvvigionamen-
to in caso di urgenza. 

Le valutazioni sopra descritte permettono la 
tenuta di un elenco di fornitori approvati dal 
terminal, verso cui possono essere emessi gli 
ordini di acquisto. 

2.7 COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER

La successiva tabella riepiloga, per ognuno 
dei portatori di interesse individuati da 
SECH, l’impegno stabilito dalla Società 
nei loro confronti e le relative modalità di 
coinvolgimento.
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STAKEHOLDER 
(MACROGRUPPI)

IMPEGNI DI SECH 
VERSO GLI STAKEHOLDER

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO 
STAKEHOLDER

Investitori • Gestione equilibrata di obiettivi finanziari 
e di sicurezza e qualità del servizio.

• Creazione di valore per l'azionista sul 
breve e lungo termine.

• Corporate governance allineata alle best 
practices.

• Adozione di sistemi di anticipazione e 
controllo dei rischi.

• Ascolto e informazione tempestiva e 
simmetrica agli azionisti.

• Incontri dedicati.

Lavoratori • Tutela dell'integrità fisica dei dipendenti 
e della dignità della persona.

• Non discriminazione e pari opportunità.
• Investimento nella crescita professionale.
• Riconoscimento delle capacità e del 

merito individuale.
• Applicazione  rigorosa del CCNL e della 

contrattazione integrativa aziendale per 
le parti ad essa delegata dal CCNL.

• Gestione delle relazioni sindacali con RSU 
e Segreterie territoriali in conformità con 
le disposizioni del CCNL

• Indagine sul benessere 
organizzativo.

• Comunicazioni attraverso la 
intranet aziendale.

• Focus group su argomenti 
specifici.

• Confronto con segreterie  
territoriali OOSS stipulanti il 
CCNL, RSU e RLS.

• Newsletter.

Fornitori • Opportunità di competere in base alla 
qualità e al prezzo.

• Trasparenza e rispetto dei patti e degli 
impegni contrattuali.

• Processi d'acquisto trasparenti.
• Qualificazione dei fornitori anche con 

certificazioni di qualità, ambientali e 
sociali.

• Prevenzione antimafia e anti-riciclaggio 
verso i fornitori.

• Incontri periodici di 
aggiornamento su novità 
riguardanti requisiti e/o 
comportamenti da tenere 
nella gestione dei rapporti con 
SECH.

• Partecipazione ad occasioni di 
incontro quali meeting, expo e 
convegni.
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STAKEHOLDER 
(MACROGRUPPI)

IMPEGNI DI SECH 
VERSO GLI STAKEHOLDER

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO 
STAKEHOLDER

Spedizionieri, 
Spedizionieri 
nave, 
Autotrasporto

• Efficienza operativa e qualità  servizio di 
risposta

• Completezza e affidabilità 
dell'informazione.

• Rapporti quotidiani
• Incontri periodici/tavoli 

istituzionali                            

Clienti • Servizio efficiente e di qualità, teso al 
miglioramento costante.

• Trasparenza, completezza e affidabilità 
dell'informazione.

• Indicatori di performance 
(VPR).

• Incontri periodici
• Analisi customer satisfaction

Istituzioni, 
Enti Pubblici e 
Autorità

• Rispetto degli obblighi doganali, 
conformità alle norme di sicurezza delle 
merci e alle norme emanate dalle locali 
autorità.

• Trasparenza, completezza e affidabilità 
dell'informazione.

• Approccio leale e collaborativo per 
facilitare il compito regolatorio.

• Rapporti quotidiani
• Incontri periodici

Associazioni di 
categoria

• Rappresentanza degli interessi e delle 
posizioni proprie in modo trasparente, 
rigoroso e coerente.

• Garanzia di massima chiarezza nei 
rapporti.

• Iniziative di collaborazione e 
partnership

• Tavoli istituzionali
• Partecipazione diretta a 

comitati tecnici e organismi 
direttivi.

• Organizzazione di seminari, 
work shop, indagini mirate.

ONLUS e 
associazioni no 
profit

• Sostegno a iniziative di valore sociale, 
umanitario e culturale.

• Iniziative di collaborazione e 
partnership
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In particolare SECH da anni intraprende un 
percorso di dialogo strutturato con i propri 
clienti, che si è rivelato utile ad accompagnare 
il processo di rendicontazione di sostenibilità, 
attraverso il questionario di customer 
satisfaction.

L’obiettivo di SECH in questo consueto 
appuntamento con gli Stakeholder è duplice:

1. indagare quali siano i temi che necessitano 
di un approfondimento e, in ottica di 
miglioramento continuo della qualità del 
servizio, andare a lavorare sulle criticità 
emerse;

2. aggiornare l’analisi di materialità in merito 
alla rilevanza dei temi di sostenibilità per 
gli Stakeholder, raccogliendo impressioni 
e suggerimenti da integrare nel bilancio 
in modo da renderlo più vicino alle 
aspettative dei lettori.

grazie al contributo attivo dei clienti, SECH ha 
potuto:

1. verificare e aggiornare la rilevanza dei temi 
per gli Stakeholder coinvolti;

2. individuare possibili temi non attualmente 
inclusi nell’analisi di materialità;

3. individuare gli argomenti di interesse per 
i temi considerati più rilevanti, ricevendo 
possibili spunti di integrazione della 
reportistica attualmente esistente.

gli Stakeholder hanno quindi ridefinito 
l’ordinamento stesso dal proprio punto di vista. 
gli ordinamenti, effettuati singolarmente da 
ciascuno Stakeholder, sono quindi stati mediati 
in un unico risultato e hanno contribuito a 
modificare la rilevanza dei temi per i portatori 
di interesse, così come riportato nella matrice 
di materialità del presente bilancio.

Nel 2018 saranno in programma degli incontri 
dedicati a temi particolari legati a specifici 
settori anche includendo altri Stakeholder, 
allargando in questo modo il coinvolgimento 
di questi ultimi in un percorso sempre più 
partecipato.
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3.1 LA SOSTENIBILITÀ DEL TERMINAL

L’impegno del terminal per la sostenibilità 
è volto ad assicurare la continuità del 
successo dell’azienda nel tempo, con la 
riduzione progressiva dell’impatto ambientale, 
economico, sociale  e un contributo concreto 
al miglioramento della qualità della vita nella 
comunità di riferimento.

Per questo motivo, di fronte alle crescenti sfide 
in fatto di sostenibilità, sono state individuate 
una serie di attività prioritarie per il business e 
per gli Stakeholder.

3.1.1. L’approccio di SECH alla sostenibilitá 
economica

In un’ottica di continuità con quanto fatto 
in passato si ritiene importante confermare 
quanto già espresso nei precedenti Report di 
Sostenibilità.

Perseguire la sostenibilità economica per 
SECH significa impegnarsi per consolidare la 
posizione competitiva acquisita nel mercato 
dell’alto tirreno e per migliorare l’efficienza 
dei propri processi, assicurando uno sviluppo 
sostenibile non solo per l’azienda, ma anche 
per il territorio in cui opera.

3. 
IL RaPPoRto DI SoStENIbILItà: La SINtESI
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Il successo nella resa del servizio e nella 
competitività sul mercato si traducono nella 
creazione ed equa distribuzione di valore agli 
Stakeholder: per questo i risultati economico-
finanziari vanno riletti analizzando anche 
aspetti come la remunerazione dei dipendenti 
e i contributi destinati da SECH alla collettività.

Ma gli effetti economici dell’attività di SECH 
non si esauriscono nella produzione di valore 
aggiunto: vanno infatti considerati aspetti 
come la creazione di occupazione nel territorio 
di riferimento – da cui proviene la quasi totalità 
dei dipendenti della Società – e la selezione di 
fornitori localizzati nel contesto genovese.

3.1.2 L’approccio di SECH alla sostenibilitá 
ambientale.

Perseguire la sostenibilità ambientale per 
SECH significa mettere in pratica politiche che 
consentano di mitigare gli impatti ambientali 
derivanti dall’esercizio delle proprie attività 
e servizi, col fine di rispettare la normativa 
applicabile, prevenire l’inquinamento del suolo 
e delle acque, contenere il consumo di risorse 
primarie e ridurre le emissioni in atmosfera ed il 
rumore.

La traduzione di queste politiche sul campo 
passa per la definizione e attuazione di 
apposite procedure, l’erogazione di formazione 
al personale, il controllo quotidiano dell’area di 
competenza, la definizione ed il monitoraggio di 
obiettivi di miglioramento e l’utilizzo di strumenti 
che consentano il controllo della conformità 
legislativa e la gestione delle non conformità.

Riveste ruolo non secondario per SECH, inoltre, 
la qualifica e sensibilizzazione dei propri fornitori 
e appaltatori, i quali, operando all’interno del 
terminal, sono portatori di impatti indiretti e 
vengono quindi orientati verso il rispetto dei 
migliori standard lavorativi, anche dal punto di 
vista ambientale.

L’adozione del modello organizzativo e 
gestionale, ai sensi del D.lgs 231/2001 e il suo 
continuo adeguamento ai reati ambientali 
costituiscono, infine, ulteriore sistema di garanzia 
e controllo del rispetto delle norme di matrice 
ambientale.  
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3.1.3 L’approccio di SECH alla sostenibilitá 
sociale 

L’impegno di SECH per la sostenibilità sociale 
nel 2017 ha continuato ad essere un aspetto 
di forte rilevanza per il terminal, secondo un 
approccio focalizzato:

•	sulla progettazione e implementazione di 
sistemi di gestione indirizzati al miglioramento 
della performance e allo sviluppo delle 
competenze individuali;

•	sugli investimenti in formazione, per assicurare 
all’azienda e alle persone la possibilità di 
crescere professionalmente;

•	ad continuo coinvolgimento della 
rappresentanza sindacale aziendale e di 
tutto il personale di SECH sulle tematiche di 
interesse comune;

•	alla promozione di misure di welfare 
aziendale per promuovere il benessere della 
persona e della famiglia attraverso una 
migliore conciliazione dei tempi di vita con 
quelli di lavoro;

•	alla salvaguardia della salute e sicurezza 
sui luoghi di lavoro, sia per il personale 
dipendente che per gli operatori esterni che 
accedono al terminal per motivi lavorativi, in 
un contesto che garantisca la prevenzione 
degli infortuni e il pieno rispetto di tutti i diritti 
umani e legali; 

•	ad adottare tutte le conseguenti e necessarie 
misure e disposizioni per prevenire o eliminare 

cause di rischio per la salute e la sicurezza 
dell’uomo in generale;

•	ad offrire a tutti gli interlocutori esterni 
(fornitori, istituzioni pubbliche, sindacati, 
opinione pubblica, etc.) un’immagine 
trasparente della Società;

•	ad assicurare che i valori fondamentali 
dell’organizzazione, cioè l’etica e la 
trasparenza, siano chiaramente definiti e 
costituiscano l’elemento base della cultura 
aziendale;

•	a coinvolgere tutte le risorse aziendali 
nei processi dell’organizzazione per un 
miglioramento continuo delle prestazioni, 
anche attraverso la definizione di specifici 
obiettivi e la stesura dei relativi programmi 
di attuazione riportati nel “Piano annuale di 
miglioramento”;

•	a promuovere una cultura rispettosa 
dell’ambiente e prevenire l’inquinamento in 
ogni sua forma;

•	a sviluppare e mantenere il know-how 
aziendale attraverso attività di formazione 
e di addestramento destinate a tutto il 
personale, affinché sia garantita la crescita 
professionale dei lavoratori e la massima 
soddisfazione della clientela. 
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3.2 OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ

SECH, per il 2018, si ripropone di perseguire i 
seguenti obiettivi di sostenibilità:

•	rafforzare ulteriormente il dialogo con gli 
Stakeholder attraverso iniziative specifiche, 
tra cui forum e focus group al fine di rafforzare 
la prossimità ai nostri interlocutori; 

•	incentivare programmi di welfare  aziendale  
volti a promuovere il benessere della persona 
e della famiglia attraverso una migliore 
conciliazione dei tempi di vita con quelli di 
lavoro;

•	offrire a studenti o neodiplomati la possibilità 
di integrare o completare il proprio percorso 
di studi con un periodo formativo, da svolgersi 
in azienda, finalizzato alla conoscenza diretta 
del mondo del lavoro attraverso tutti gli 
strumenti che la normativa vigente mette a 
disposizione: 

o tirocini formativi (attivati dai centri per 
l’impiego e/o dalle università);

o work experience;

o alternanze scuola-lavoro (destinati a 
studenti della scuola media superiore);

o stage a seguito attivazione di corsi post-
diploma e/o post-laurea (destinati ai 
disoccupati).

Nel corso del 2017, nell’intento di rafforzare la 

prossimità con i nostri interlocutori, il terminal ha 
intrapreso le seguenti iniziative:

•	partecipato, con Porto dei Piccoli, alla 
distribuzione di panettoni e  uova pasquali 
solidali a bambini ospedalizzati; 

•	accolto gli allievi di vari istituti scolastici, a 
conclusione di alcune docenze tenute da 
nostro personale; 

•	ospitato emittenti televisive per l’effettuazione 
di riprese e filmati;

•	aperto le porte a vari spedizionieri e 
compagnie per visite guidate dei propri 
clienti;

•	ricevuto persone facenti parte dell’organiz-
zazione del festival zones Portuaires finalizza-
to alla collaborazione al progetto Re.port.a.
ge. Durante questa iniziativa, sono stati foto-
grafati alcuni attimi del lavoro all’interno di 
SECH e gli scatti sono stati esposti all’interno 
del festival zones Portuaires di genova;

•	organizzato visite presso i clienti per valutare 
l’offerta di nuovi servizi. 

Il terminal, in corso d’anno, ha inoltre offerto 
ad alcuni studenti la possibilità di integrare 
il proprio percorso di studi con un periodo 
formativo in vari uffici e reparti aziendali: 
ufficio programmazione e documentazione, 
ufficio servizio prevenzione e protezione, ufficio 
amministrazione e reparto manutenzione.
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3.3. I FATTI SALIENTI DEL 2017

SECH in numeri:

308.919  sono stati i tEu totali movimentati.

214   sono le navi che hanno scalato SECH.

140.593  sono i camion serviti in un tempo medio pari a 31 minuti, 
  indipendentemente dal numero di operazioni compiute.

20.295  i tEu scaricati/ricaricati da treno.

48.097  sono i contenitori pieni di importazione che sono stati ritirati – entro il 31/12/2017 – 
  con la tempistica riportata nel grafico.

5,9  è il dwell time per i contenitori in importazione.

giacenza contenitori import pieni al 31.12.2017

40%

11%

8%

41%

1°-3° gg
4°-6° gg
7°-10° gg
Dall’ 11° gg
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4.1 I RISULTATI DI GESTIONE

Il dettaglio delle movimentazioni portuali è di seguito sintetizzato.

SERVIZIO NAVE 2015 2016 2017

Navi approdate 247 226 214

Totale movimenti (sb/imb/tsb) 237.557 183.376 194.163

TEU (sb/imb/tsb) 385.806 294.252 308.919

4. 
La SoStENIbILItà ECoNoMICa

La movimentazione del 2017 ha segnato 
un aumento dei volumi rispetto al 2016 pari 
al 5%. Questo trend positivo dei volumi è 
stato determinato dalla stabilizzazione del 
servizio MD1, operato da tHE alliance, e 

dall’acquisizione del servizio della compagnia 
cubana MELfI. Inoltre la compagnia uaSC 
è stata acquisita da Hapag Lloyd e nel 
corso dell’anno è stata unificata la gestione 
operativa.
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Conto economico aggregato

VOCI (€) 2015 2016 2017

Ricavi 38.463.400 30.739.887 31.761.643

Altri ricavi operativi 650.958 835.529 508.178

Materie prime e materiali di consumo -1.292.195 -830.912 -860.167

Costi per servizi -11.481.427 -9.273.810 -9.264.932

Altri costi operativi -2.415.275 -2.377.766 -2.679.015

Costi del personale -16.393.908 -16.079.538 -16.217.321

MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) 7.531.553 3.013.390 3.248.386

Ammortamenti e accantonamenti -3.358.354 -4.236.545 -3.739.745

UTILE OPERATIVO 4.173.199 -1.223.155 -491.359

Gestione finanziaria -207.168 -283.200 -193.126

Partite extra-gestionali      

UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE 3.966.031 -1.506.355 -684.485

Imposte -1.230.927 618.715 124.348

UTILE NETTO DI ESERCIZIO 2.735.104 -887.640 -560.137

4.2 VALORE ECONOMICO DIRETTO GENERATO E 
DISTRIBUITO

La riclassificazione del valore economico 

generato e distribuito di seguito riportata mette 

in evidenza l’effetto economico che l’attività di 

SECH ha prodotto sulle principali categorie di 

Stakeholder, ovvero:

•	i propri dipendenti, attraverso le remunerazioni 

salariali;

•	i finanziatori, attraverso la distribuzione di 
dividendi e la remunerazione degli istituti di 
credito;

•	i fornitori, attraverso la spesa per approvvigio-
namenti ed investimenti;

•	la Pubblica amministrazione, attraverso il 
pagamento delle imposte;

•	la collettività, attraverso l’erogazione di 
contributi a favore di realtà non profit operanti 
nel contesto genovese.
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Distribuzione del valore aggiunto agli Stakeholder

STAKEHOLDER (€) 2015 2016 2017

Valore economico generato 39.120.125 31.576.954 32.271.939

Ricavi 39.114.358 31.575.416 32.269.821

Proventi (finanziari e straordinari) 5.767 1.538 2.118

Valore economico distribuito 35.581.884 28.274.881 29.057.383

Costi operativi 15.697.369 13.082.805 13.317.872

Remunerazione dei dipendenti 15.816.230 15.470.403 15.597.896

Remunerazione dei finanziatori 2.762.235 284.738 195.244

Remunerazione della Pubblica 
Amministrazione 1.230.927 -618.715 -124.348

Remunerazione della Comunità locale 75.123 55.650 70.719

Valore economico trattenuto in Azienda 3.538.241 3.302.073 3.214.556

Ammortamenti e svalutazione 2.629.197 3.453.839 2.956.921

Accantonamenti e riserve 909.044 -151.766 257.635

4.3 LA REMUNERAzIONE E GLI INCENTIVI 

tutti i lavoratori di SECH sono inquadrati 
in contratti collettivi nazionali di lavoro. In 
particolare, per i dipendenti aventi qualifica di 
“quadri”, “impiegati” e “operai” (il 97,52% - 236 
su un totale di 242) si fa riferimento al CCNL 
dei lavoratori dei porti; i “dirigenti” (il 2,48% - 
6 su 242) sono invece coperti dal CCNL per i 
dirigenti di aziende industriali.

La remunerazione si basa per il 90% sul contratto 
nazionale di primo livello e sul contratto 

integrativo aziendale, mentre per il restante 10% 
è stabilita, sulla base della responsabilità e del 
ruolo ricoperto, direttamente dal management 
che riporta direttamente al Direttore generale.

La contrattazione integrativa (o di secondo 
livello), in particolare, assume un ruolo 
importante nel determinare la remunerazione 
complessiva. Integrando il contratto collettivo 
nazionale di lavoro, essa si pone il duplice 
obiettivo di creare efficienza organizzativa per 
l’azienda, da un lato, e di portare retribuzione 
aggiuntiva ai lavoratori, dall’altro.
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Partendo da questo presupposto, SECH 
ha concordato un contratto integrativo 
basato fondamentalmente su due fattori: 
l’aumento della produttività e la diminuzione 
dell’assenteismo effettivo.

Si conferma che l’obiettivo per gli anni a venire 
sia quello di consolidare il target raggiunto 
sia in termini di assenteismo effettivo che di 
andamento infortunistico.

Riteniamo opportuno evidenziare i contenuti 
della contrattazione integrativa aziendale che 
prevede:

•	 un premio di produttività, erogato solo per le 
ore di effettiva presenza al lavoro;

•	 un premio di professionalità, erogato solo a 
favore di chi lavora almeno il 50% delle ore 
lavorabili;

•	 un premio legato alla presenza, che prevede 
l’erogazione di un importo aggiuntivo 
rispetto alla normale retribuzione, per ogni 
turno/giornata di effettiva presenza al 
lavoro;

•	 il riconoscimento di permessi aggiuntivi 
alle ferie, in caso di incidenza pari a zero di 
infortuni nell’anno.

In termini di remunerazione totale, ovvero 
includendo tutti gli elementi di valore (stipendio, 
benefit, premi ecc.) che il dipendente 
percepisce in cambio del proprio lavoro in 
azienda, il rapporto tra la remunerazione 
dell’individuo più pagato nell’organizzazione 
(esclusi i dirigenti) rispetto alla media della 
remunerazione di tutti i dipendenti (il più 
pagato escluso) è pari a 1,61.

Per quanto concerne la copertura degli oneri 
pensionistici, non esistono piani aziendali a 
benefici definiti, né l’azienda propone ai propri 
dipendenti specifiche coperture pensionistiche 
integrative.

oltre ai piani pensionistici di legge garantiti dal 
versamento dei contributi obbligatori INPS, ai 
dipendenti sono riconosciuti altri trattamenti 
che hanno la natura di beneficio definito. In 
particolare, al momento della cessazione del 
rapporto di lavoro sono riconosciuti i benefici 
spettanti a tutti i lavoratori dipendenti quali il tfR 
- trattamento di fine Rapporto - e l’Indennità 
Sostitutiva di Preavviso, nei casi previsti.

La composizione e la movimentazione del tfR 
e degli altri fondi del personale al 31 dicembre 
2017 è dettagliata di seguito:

BENEFICI DOVUTI AL MOMENTO DELLA 
CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (€) 2015 2016 2017

Trattamento di fine rapporto 577.678 609.135 619.425

Altro (indennità sostitutive, IMA, ecc.) - - -
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4.4 DISTRIBUzIONE DEL VALORE 
IMPATTI ECONOMICI DI SECH

L’impatto economico di SECH non si esaurisce 
con la produzione e distribuzione di valore 
aggiunto.

Per quanto riguarda le infrastrutture, SECH si è 
concentrata, in particolare, su interventi volti a 
migliorare la produttività e ad innalzare i livelli di 
sicurezza all’interno del terminal.

Segue una breve descrizione dei principali 
investimenti effettuati nel corso del 2017:

•	 completamento del revamping10 dei 
carroponti di piazzale, per accrescerne 
l’altezza operativa in modo da poter 
stoccare i contenitori fino al quarto tiro di 
high cube;

10.  attività di ammodernamento delle gru.

•	 revamping di un carroponte gommato a 
ferrovia, per elevarne il grado di affidabilità 
ed essere utilizzato con continuità;

•	 in seguito ai lavori sui carroponti, si è provve-
duto anche a rinforzare la pavimentazione 
dei piazzali, in considerazione del potenziale 
maggiore peso che questa dovrà sopportare;

•	 completamento del processo d’implemen-
tazione del nuovo software operativo N4; 

•	 è in corso la realizzazione di un prefabbricato 
a due piani che ospiterà nuovi uffici per la 
Dogana e per il personale addetto alle 
verifiche doganali;

•	 è in corso la realizzazione di un fabbricato 
destinato a postazione di ispezione frontaliera 
(PIf) destinato alla verifica, da parte delle 
strutture periferiche del Ministero della 
Salute, di alcune tipologie di merci e prodotti 
presenti all’interno dei contenitori in entrata 
da paesi terzi.

La formazione in SECH abbraccia in modo 
continuo l’intera vita professionale ed è 
finalizzata a creare valore per le persone 
attraverso l’accrescimento e la diversificazione 
delle competenze (employability) e per 
l’azienda attraverso la crescita delle proprie 
risorse, in coerenza con la mission e la strategia 
di business.

Il dettaglio degli investimenti nell’ultimo triennio 
è riportato nella tabella seguente, nella quale 
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INVESTIMENTI IN FORMAZIONE (€) 2015 2016 2017

FORMAZIONE FINANZIATA 46.730 22.370 434

Di cui:

Fondi privati 44.130 22.370 434

Fondi pubblici 2.600 0 0

FORMAZIONE NON FINANZIATA 50.500 68.116 47.922

TOTALE FORMAZIONE 97.230 90.486 48.356

è esclusa tutta la formazione finanziata, ma 
svolta non a titolarità terminal Contenitori 
(che è quindi presente nelle ore di formazione 
effettuata ma non nella parte “investimenti in 
formazione”).

Nel 2017 il numero delle ore erogate è diminuito 
rispetto ai due anni precedenti. a differenza di 
quanto avvenuto nel recente passato, però, ha 
riguardato una platea più ampia di dipendenti, 

vale a dire l’80% del personale in forza al 
terminal. 

La formazione erogata si suddivide, per 
tematica, in tre tipologie principali:

•	 formazione manageriale;

•	 formazione in materia di salute e sicurezza 
sul luogo di lavoro;

•	 aggiornamento professionale.

COSTI PER TIPOLOGIA DI FORMAZIONE (€) 2015 2016 2017

Formazione manageriale 16.067 13.925 7.500

Formazione sulla sicurezza 41.484 20.875 11.225

Aggiornamento professionale 39.680 55.686 29.631

TOTALE 97.230 90.486 48.356
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In termini di impatto economico indiretto, 
vanno sicuramente presi in considerazione 
aspetti come la creazione di occupazione e la 
spesa per acquisti.

SECH impiega complessivamente 242 dipendenti 
quasi totalmente provenienti dalla Provincia 
di genova, come rappresentato nel grafico 
seguente. La voce “altre Province” include le 
Province di Savona e alessandria.

Con particolare riferimento alle figure della 
prima linea dirigenziale, si evidenzia come queste 
provengano interamente dal contesto locale.

va comunque sottolineato come l’assunzione 
di posizioni di responsabilità rappresenti per 
SECH lo sbocco naturale di un percorso 
professionale interno, grazie al quale il 
dipendente sviluppa un forte senso di identità 
ed appartenenza all’azienda. SECH attribuisce 
grande importanza a questo aspetto, 
definendo percorsi di carriera individuali e piani 
di sviluppo mirati che consentano alle proprie 
persone di poter arrivare a ricoprire ruoli di 
sempre maggiore responsabilità.

oltre che dei propri dipendenti, SECH si avvale 
delle prestazioni della Compagnia unica fra 
i Lavoratori delle Merci varie (CuLMv) che 
rappresenta  l’unico soggetto che può fornire 
manodopera, autorizzato ex art. 17 legge 84/94.

Per quanto concerne gli approvvigionamenti, 
nel 2017 la spesa per servizi e materiali di 
consumo è stata di 14,24 milioni di euro. L’analisi 

96%

4%

Genova
Altre province

Distribuzione dipendenti per provenienza
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per area geografica di provenienza evidenzia 
una netta prevalenza dei fornitori localizzati sul 
territorio italiano (circa il 98% sul totale degli 
acquisti effettuati).

Il dettaglio delle quote percentuali di spesa 
sul totale degli acquisti effettuati nel 2017 è 
riportato in tabella:

Comune di Genova

Provincia di Genova

Liguria

valore forniture per area geografica

24%

1%

71%

2%

1%

1%

a testimonianza del forte radicamento di 
SECH nel territorio, il grafico mette in evidenza 
come gli acquisti presso fornitori localizzati nel 
Comune di genova rappresentino il 71% delle 
forniture effettuate in Italia, per un valore pari a    
10.044.218 euro.

Per approfondimenti relativi al rapporto con i 
fornitori si rimanda al paragrafo 2.6.

Il forte legame di SECH con il territorio e la 
vicinanza ai suoi cittadini si rispecchiano 
anche nelle scelte di sostegno nei confronti di 
realtà non profit operanti nel contesto locale.

La tabella seguente riporta il dettaglio degli 
importi investiti nel triennio.

Ripartizione spese per approvvigionamenti (2017) Importi (€) %

Italia 13.765.442 97,52%

CEE 136.693 0,94%

Extra CEE 342.403 1,54%

TOTALE 14.244.538 100%

Resto Italia

CE

Extra CE
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Sponsorizzazioni e liberalità (€) 2015 2016 2017

Il porto dei piccoli ONLUS 5.000 5.000 10.000

Music for peace 5.000 2.500

Associazione Ligure Sindrome X-Fragile ONLUS 5.000

A.S.D. Podistica Peralto 1.000 1.000

Gruppo ciclistico 600 600

Mostra disegni bambini “Memory” del Porto di 
Genova 557

Comitato territoriale “Welfare della gente di mare” 500

Shipbrokers and Shipagents Dinner 10.290 5.000

Sponsorizzazioni varie 3.800 600

TOTALE 27.947 10.400 18.100

Le spese di liberalità sostenute rappresentano la 
volontà dell’azienda di essere parte del mondo 
dell’infanzia e dei giovani. Come si evince dalla 
tabella sopra riportata, SECH sostiene – tra 
le altre – l’associazione “Il porto dei piccoli” 
oNLuS, che avvicina i bambini in ospedale e 
le loro famiglie alla cultura del mare, del porto 
e della natura, attraverso un percorso di gioco 
e conoscenza guidato da operatori e volontari 
formati con l’obiettivo di distrarli dalla malattia, 
creando per loro occasioni di socializzazione 
ed apprendimento. 
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volendo descrivere il contesto in cui opera 
SECH, può essere utile analizzare i dati 
provenienti dalla relazione di Legambiente 
“Mal’aRIa11 DI CIttà” e valutarne l’evoluzione 
nel tempo. Nel 2012 questi dipingevano 
genova come una delle città meno green 
tra quelle censite, attestandosi tra le prime 
posizioni per l’inquinamento dell’aria e per 
l’inquinamento acustico. 

Il monitoraggio dei dati estrapolati dalle 
relazioni pubblicate negli anni successivi, 
appaiono più confortanti; l’edizione 2018 (dati 
2017) rappresenta una situazione non ottimale 
circa i parametri dell’ozono, come si evince 
dalla tabella sottostante.

5. La SoStENIbILItà aMbIENtaLE

11

Ozono Gg. superamento 
limite (120 μg/m3)

Limite gg. massimo 
consentito

Graduatoria città 
censite

Giorni di superamento 53 25 23/44

11.  Mal’aRIa 2018 – L’inquinamento atmosferico e acustico nelle città Italiane – Dossier di Legambiente – 29 gennaio 2018
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È possibile consultare, inoltre, altre due fonti 
autorevoli. La prima è la banca dati pubblicata 
sul sito www.ambienteinliguria.it, che contiene 
i valori rilevati dalle centraline dislocate sul 
territorio. Per quanto riguarda l’area in cui insiste 
SECH, si può fare riferimento alla centralina del 
traffico di via buozzi, che campiona i parametri 
di benzene, biossido di azoto, biossido di zolfo e 
monossido di carbonio. 

Nella tabella seguente sono illustrati i dati medi 
e massimi rilevati nel biennio 2016/2017.

La seconda è il XIII rapporto qualità dell’am-
biente urbano – edito da ISPRa nel 2018, 
che riporta per genova i seguenti valori  
degli inquinanti medi rilevati nel 2017.

Anno BENZENE 

(μg/m3)

BIOSSIDO 
DI AZOTO NO2 

(μg/m3)

BIOSSIDO  
DI ZOLFO  SO2

(μg/m3)

MONOSSIDO  
DI CARBONIO

(μg/m3)

MEDIO MAX MEDIO MAX MEDIO MAX MEDIO MAX

2016 1,59 20,3 57,06 219 8,75 51 0,73 11

2017 1,35 15 51,23 161 6,19 123 0,92 6

Inquinante
Valore medio annuo

(μg/m3)
Limite massimo consentito

(μg/m3)

PM 2,5 21 25

NO2 58 40

PM 10 20,5 50
12

12.  XIII rapporto sulla Qualità dell’ambiente urbano – ISPRa / aRPa edizione 2018 
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Nella sezione successiva viene fornita una breve 
descrizione dei parametri osservati.

•	Ozono

l’ozono troposferico è un inquinante di tipo 
secondario che si forma, pertanto, quando 
altri inquinanti (es. Nox) reagiscono alla 
presenza della luce del sole e del calore. È un 
gas fortemente ossidante e tossico se inalato 
in grandi quantità, irrita le vie aeree, gli occhi 
e può portare a diverse patologie cardio-
respiratorie, particolarmente sensibili a questo 
inquinante sono quindi anziani, bambini e 
cardiopatici. gli effetti sull’ambiente sono 
anch’essi elevati, l’ozono è infatti l’inquinante 
atmosferico di gran lunga più nocivo per la 
vegetazione perché ha effetti tossici sulle 
cellule, ostacola la fotosintesi e quindi la 
crescita e la vitalità delle piante. Sono state 
dimostrate perdite di raccolti nelle colture 
agricole. Il monitoraggio del 2014 interessa la 
media del numero di giorni di superamento 
della media mobile sulle 8 ore di 120 µg/
m3 registrati da tutte le centraline. Il limite 
massimo di giorni di superamento del limite 
imposto dal D.Lgs. 155/2010 è 25 e a genova 
si riscontra purtroppo un dato almeno doppio 
rispetto a questo parametro, aggravato dal 
fatto che il limite è stato superato in 4 anni 
su 5.  Questo dato trova conferma nel 2017, 
in cui il numero di giorni di  superamento è 
di ben 53 a riprova che il traffico veicolare, 
di cui questo inquinante è un tracciante, 
rappresenta dal punto di vista della qualità 
dell’aria di genova un aspetto critico.

•	NO2

il biossido d’azoto (No2) è un gas irritante 
per l’apparato respiratorio e per gli occhi, 
che può causare diversi problemi respiratori. 
È un sottoprodotto di qualsiasi processo 
di combustione avvenuta in presenza 
di ossigeno (dalla legna che brucia nel 
camino alla combustione che avviene 
nei motori a scoppio fino alle combustioni 
delle grandi centrali termoelettriche). 
In particolare, tra le sorgenti emissive, il 
traffico veicolare è stato individuato essere 
quello che contribuisce maggiormente 
all’aumento dei livelli di biossido d’azoto 
nell’aria ambiente. Il monitoraggio interessa 
la media annuale dei valori registrati dalle 
centraline urbane sul territorio comunale in 
µg/m3 ed il limite imposto dal D.Lgs. 155/2010 
è 40 μg/m3. genova nel 2014 si attestava 
su valori lievemente al di sotto di questo 
parametro, nel 2016/2017 la media annuale 
del valore rilevato nella centralina presa in 
considerazione appare più alto (58 µg/m3), a 
riprova che il traffico veicolare è un aspetto 
sensibile per genova, come già considerato 
per l’ozono.

•	PM 2,5

Il particolato atmosferico è da molti anni 
ormai considerato tra gli inquinanti di 
maggior impatto sulla salute delle persone, 
per via delle sue “capacità” di essere 
facilmente inalato dall’apparato respiratorio 
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e per le alte concentrazioni che si registrano 
specialmente in ambiente urbano. Secondo 
l’agenzia Internazionale per la Ricerca sul 
Cancro dell’organizzazione Mondiale della 
Sanità (IaRC), l’inquinamento atmosferico 
è cancerogeno per la salute umana, 
specialmente per ciò che concerne il 
particolato atmosferico o polveri sottili e risulta 
spesso associato ad una maggior incidenza 
del cancro. Le particelle fini (denominate 
PM10 e PM2,5) possono originarsi, oltre 
che per cause naturali, anche per cause 
antropiche (come l’usura dell’asfalto, dei 
pneumatici e delle pastiglie dei freni delle 
vetture, per la combustione dei motori e per 
quella degli impianti di riscaldamento solo 
per citarne alcune). Per quanto riguarda il 
particolato fine, si monitora il valore medio 
annuo in µg/m3, ed il limite imposto dal D.Lgs. 
155/2010 è 25 μg/m3. Il valore registrato a 
genova si colloca, per il 2017, al di sotto di 
tale parametro.

•	Il biossido di zolfo (SO2) 

è un gas dal caratteristico odore pungente. 
Le emissioni di origine antropica derivano 
prevalentemente dall’utilizzo di combustibili 
solidi e liquidi e sono correlate al contenuto 
di zolfo, sia come impurità, sia come 
costituenti nella formulazione molecolare dei 
combustibili. a causa dell’elevata solubilità 
in acqua, l’So2 viene assorbito facilmente 
dalle mucose del naso e del tratto superiore 

dell’apparato respiratorio mentre solo 
piccolissime quantità raggiungono la parte 
più profonda del polmone. fra gli effetti 
acuti imputabili all’esposizione ad alti livelli 
di So2 sono compresi: un aumento della 
resistenza al passaggio dell’aria a seguito 
dell’inturgidimento delle mucose delle vie 
aeree, l’aumento delle secrezioni mucose, 
bronchite, tracheite, spasmi bronchiali e/o 
difficoltà respiratorie negli asmatici. fra gli 
effetti a lungo termine possono manifestarsi 
alterazioni della funzionalità polmonare ed 
aggravamento delle bronchiti croniche, 
dell’asma e dell’enfisema. I gruppi più 
sensibili sono costituiti dagli asmatici e dai 
bronchitici. È stato accertato un effetto 
irritativo sinergico in seguito all’esposizione 
combinata con il particolato, probabilmente 
dovuto alla capacità di quest’ultimo di 
veicolare l’So2 nelle zone respiratorie 
profonde del polmone. La valutazione dello 
stato attuale del presente indicatore si è 
basata sul numero di superamenti, registrati 
presso le stazioni di monitoraggio della 
qualità dell’aria del valore limite giornaliero 
per la protezione della salute umana di 125 
μg/m3, da non superare più di 3 volte/anno e 
del valore limite orario per la protezione della 
salute umana di 350 μg/m3, da non superare 
più di 24 volte/anno, entrambi stabiliti dal 
D.Lgs. 155/2010. Per questo parametro i valori 
osservati a genova nel periodo considerato 
non destano preoccupazione.
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•	Il monossido di carbonio (CO) 

è un gas incolore e inodore prodotto dalla 
combustione incompleta delle sostanze 
contenenti carbonio. Le fonti antropiche sono 
costituite principalmente dagli scarichi degli 
autoveicoli e dagli impianti di combustione 
non industriali e in quantità minore dagli 
altri settori: industria ed altri trasporti. Il Co 
raggiunge facilmente gli alveoli polmonari e 
quindi il sangue dove compete con l’ossigeno 
per il legame con l’emoglobina. gli effetti 
sanitari sono essenzialmente riconducibili ai 
danni causati dall’ipossia a carico del sistema 
nervoso, cardiovascolare e muscolare. Essi 
comprendono i seguenti sintomi: diminuzione 
della capacità di concentrazione, turbe della 
memoria, alterazioni del comportamento, 
confusione mentale, alterazione della 
pressione sanguigna, accelerazione del battito 
cardiaco, vasodilatazione e vasopermeabilità 
con conseguenti emorragie, effetti perinatali.
I gruppi più sensibili sono gli individui con 
malattie cardiache e polmonari, gli anemici 
e le donne in stato di gravidanza. La 
valutazione dello stato attuale dell’indicatore 
si è basata sul numero di superamenti, 
registrati presso le stazioni di monitoraggio 
della qualità dell’aria, del valore Limite per 
la protezione della salute umana, stabilito 
dal D.Lgs. 155/2010 come massimo della 
media mobile su 8 ore, di 10 mg/m3. Per 
questo parametro i valori osservati a genova 
nel periodo considerato non destano 
preoccupazione.

•	Il benzene (C6H6)

è il più comune e largamente utilizzato degli 
idrocarburi aromatici, in quanto è un tipico 
costituente delle benzine. I veicoli a motore 
rappresentano infatti la principale fonte di 
emissione per questo inquinante che viene 
immesso nell’aria con i gas di scarico. un’altra 
sorgente di benzene è rappresentata dalle 
emissioni di solventi prodotte da attività 
artigianali ed industriali in genere. oltre 
ad essere uno dei composti aromatici 
più utilizzati è anche uno dei più tossici, in 
quanto è stato accertato che il benzene è 
una sostanza cancerogena per l’uomo. La 
soglia di concentrazione in aria del benzene 
è stabilita dal D.Lgs. 155/2010 e calcolata su 
base temporale annuale. La caratterizzazione 
dei livelli di concentrazione in aria di C6H6 è 
basata sul numero di superamenti, registrati 
presso le stazioni di monitoraggio della qualità 
dell’aria, del valore Limite (vL) annuale per 
la protezione della salute umana, pari a 5 
μg/m3. Per questo parametro i valori medi 
osservati a genova nel periodo considerato 
non destano preoccupazione, mentre esiste 
qualche caso isolato di superamento.

•	L’inquinamento acustico

genova risultava tra le città peggiori (8 su 9 
città analizzate dalla migliore alla peggiore) 
per quanto riguarda le emissioni rumorose, 
stando a quanto emerso dal monitoraggio 
dell’inquinamento acustico del treno verde 
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di Legambiente (marzo – aprile 2011), 
effettuato a cura dell’Istituto Sperimentale 
di RfI. Dati più recenti si possono consultare 
sul Rapporto della Qualità dell’ambiente,13 
pubblicato annualmente da ISPRa, e 
denotano come genova rientri tra le città 
che hanno avviato studi per determinare 
la popolazione esposta al rumore, anche 
se le ultime rilevazioni disponibili risalgono 
al 2012. Per genova la sorgente di rumore 
prevalente in ambito urbano risulta essere il 
traffico veicolare e gli intervalli di Lden Lnight 
nei quali insiste il maggior numero di persone 
soggette al rumore da traffico variano in 
relazione agli studi, con percentuali intorno al 
35% nell’intervallo di Lden tra 65 e 69 db(a), 
e percentuali del 70%, nell’intervallo di Lnight 
tra 60 e 69 db(a). ai sensi del D.Lgs. 194/2005 
la popolazione esposta è quella che nella 
fascia diurna è sottoposta a valori superiori a 
55 db(a), limite che è abbassato a 50 nella 
fascia notturna. Il Comune di genova ha 
approvato il piano di classificazione acustica 
nel 2007 e predisposto il Piano di risanamento 
acustico Comunale nel 2011. 

Spostando l’attenzione al ruolo di SECH, 
l’azienda ha maturato nel corso degli anni 
di attività una crescente sensibilità verso le 
questioni ambientali, nella consapevolezza che 
il raggiungimento degli obiettivi di business e il 
rispetto e la tutela dell’ambiente rappresentino 

13.  XIII rapporto sulla Qualità dell’ambiente urbano – 
ISPRa / aRPa edizione 2018, dati 2017

le condizioni necessarie e imprescindibili per 
una crescita sostenibile nel tempo. In tal senso 
la realizzazione del Report di Sostenibilità 
vuole essere anche un momento di confronto 
con gli Stakeholder e un mezzo con il quale 
SECH si impegna nei confronti della comunità 
andando a descrivere le attività portate a 
termine e i suoi obiettivi e impegni per il futuro.

L’approccio di SECH a questo proposito è 
quello di:

•	assicurare, nello svolgimento delle proprie 
attività, i più elevati standard di conformità 
alle normative in materia ambientale – a tal 
fine l’organizzazione ha definito un’apposita 
metodologia per il rispetto di dette normative 
e il loro aggiornamento attribuendo ruoli e 
responsabilità definite;

•	attivarsi proattivamente nella ricerca di 
soluzioni che permettano una riduzione degli 
impatti ambientali diretti e indiretti collegati 
all’attività del terminal; a tal proposito, nel 
corso del 2017, SECH ha stipulato un contratto 
di assistenza alle emergenze di carattere 
ambientale, per garantire la business 
continuity in caso di sversamenti accidentali 
di sostanze pericolose durante l’attività 
di movimentazione e lo stoccaggio dei 
contenitori contenenti sostanze pericolose;

•	adottare, nell’ottica del miglioramento 
continuo delle proprie prestazioni ambientali, 
soluzioni rivolte al risparmio energetico ed 
all’impiego di energie rinnovabili.
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Le attività del terminal vengono svolte 
attraverso l’utilizzo delle gru (di banchina e 
di piazzale) e dei mezzi rotabili (motrici con 
rimorchio, gru semoventi) di proprietà di 
SECH. Dal punto di vista ambientale, quindi, 
l’impatto diretto più evidente è quello relativo 
alle emissioni degli automezzi alimentati a 
gasolio ed al consumo di energia secondaria 
– la maggior parte delle gru sono infatti 
alimentate ad energia elettrica – mentre 
diversi possono essere considerati gli impatti 
indiretti, conseguenza del successivo inoltro 
del contenitore tramite differenti modalità di 
trasporto (ferrovia, gomma, nave).

In generale possiamo considerare come 
impatti ambientali significativi collegati 
all’attività del terminal:

•	il consumo di risorse primarie (energia 
elettrica e carburante);

•	le emissioni in atmosfera;

•	la gestione delle merci pericolose ed il 
pericolo di sversamenti;

•	la produzione di rifiuti speciali e il loro 
smaltimento;

•	l’inquinamento acustico.

Ricordiamo in proposito come il terminal non 
sia soggetto ai vincoli derivanti dal Protocollo 
di kyoto né a schemi di emission trading.

I principali impegni in materia ambientale di 
SECH si orientano prevalentemente:

•	alla costante attenzione ai consumi ener-
getici, attraverso il monitoraggio degli stessi 
al fine di poter valutare consapevolmente 
eventuali alternative;

•	al progressivo rinnovamento dei mezzi e 
delle attrezzature di lavoro, implementando, 
ove possibile, nuove tecnologie “pulite”, con 
l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale;

•	ad un nuovo rapporto con i fornitori, 
attraverso la richiesta e la verifica (indiretta) 
di requisiti di onorabilità e rispetto della 
legislazione vigente in materia ambientale 
(selezione e valutazione fornitori);

•	ad una forte e costante attenzione al 
problema del cambiamento climatico 
implementando azioni che riducano le 
emissioni di gas ad effetto serra.

Nel corso del 2017, i programmi di 
miglioramento in tali ambiti hanno riguardato 
il completamento della sostituzione delle 
lampade dei mezzi a sollevamento verticale 
con lampade a tecnologia LED, con l’intento 
di perseguire una significativa riduzione 
dell’energia richiesta ed una minore 
manutenzione delle stesse. Restando su questo 
filone è proseguita l’opera di sostituzione delle 
lampade utilizzate per l’illuminazione degli 
uffici, con neon di tipo LED.

a livello organizzativo la gestione degli aspetti 
ambientali ed il controllo per il rispetto della 
conformità legislativa sono demandate al 
Servizio di Prevenzione e Protezione che, 
tramite gli addetti dell’ufficio, si interfaccia 
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con enti e/o organizzazioni esterne per un 
costante aggiornamento su sviluppi normativi 
e conseguenti ricadute in azienda. Il Servizio 
Prevenzione e Protezione, inoltre, mantiene 
rapporti con i fornitori aventi rilevanza 
ambientale sia per gli aspetti gestionali 
ordinari, sia nella fase di stipula contrattuale 
per la parte di propria competenza, provvede 
alla gestione contabile e cartolare dei rifiuti 
prodotti in azienda, effettua periodicamente 
audit ambientali interni, fornisce assistenza e 
linee guida a tutti i reparti aziendali in merito 
agli adempimenti di natura ambientale, 
monitora le attività di società terze espletate 
all’interno del terminal affinché operino nel 

rispetto delle norme ambientali, si attiva per 
sensibilizzare e fornire informazioni a tutto il 
personale in materia ambientale e di rispetto 
dell’ambiente nel luogo di lavoro.

anche nel 2017 SECH ha tenuto dei 
comportamenti che non hanno generato 
alcuna forma di sanzione per violazione di 
leggi o regolamenti in materia ambientale.

5.1 IMPATTI AMBIENTALI INDIRETTI

gli impatti ambientali legati alle emissioni più 
evidenti collegati all’attività del terminal sono 
di tipo indiretto, ovvero collegati ad attività 
che avvengono al di fuori dell’organizzazione 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Andamento volumi delle varie modalità di trasporto 2008 - 2017
Indice delle tonnellate (mil) trasportate nelle diverse modalità in Italia

fonte: rielaborazione Centro Studi Confetra su dati aP italiane – anno 2017
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e sulle quali SECH non ha un diretto potere 
di intervento, poiché la scelta relativa alla 
modalità di inoltro dei contenitori sbarcati 
e quella relativa all’afflusso al terminal dei 
contenitori per l’imbarco è estranea rispetto 
al proprio business. Il terminal non dispone 
quindi di dati quantitativi relativi agli impatti 
ambientali indiretti collegati all’attività logistica 
“esterna” sopra descritta. La vicinanza ai 
mercati di riferimento può far propendere 
verso la gomma, che rimane il mezzo principe 
di trasporto delle merci (90,63% sul totale 
sbarchi/imbarchi 2017, dato in lieve flessione 
a favore della ferrovia rispetto all’annualità 
precedente).

Il preponderante utilizzo del trasporto su 
strada è motivato dall’assenza di valide 
alternative modali sulle tratte di breve e media 
percorrenza. L’attuale soglia di break even tra 
gomma e rotaia in Italia si attesta attorno ai 
400 km, e quindi, la ferrovia riesce difficilmente 
ad esser competitiva con l’autotrasporto in 
una situazione come quella italiana, dove 
le destinazioni finali della merce si trovano 
a distanze relativamente brevi dagli scali 

2015 2016 2017

N. Navi approdate 247 226 214
14 15

14. fonte: Iniziativa di studio sulla portualità italiana – Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica 
Economica – Presidenza del Consiglio dei Ministri
15.  trasporto ferroviario su sbarco/imbarco (% sul totale).

portuali. La modesta quota dei traffici su rotaia 
dipende anche dalle condizioni della rete e 
da una conseguente riluttanza della clientela 
ad affidare le proprie merci ad un servizio 
meno flessibile e meno “garantito” rispetto alla 
gomma. a tali difficoltà si somma la mancata 
soluzione di nodi infrastrutturali di grande 
rilevanza strategica, progettati da anni ma 
ancora in attesa di essere avviati14.

anche per quanto attiene SECH la rotaia, 
andando a coprire nel 2017 il 9,37% (contro il 
6 % del 2016) delle movimentazioni totali del 
terminal, rimane quindi un mezzo di trasporto/
destinazione dei contenitori con un potenziale 
importante di crescita15. gli sforzi compiuti 
da SECH per ottimizzare il proprio impianto 
necessitano, tuttavia, di una condivisione a 
livello portuale di un modello logistico di sviluppo. 
bisogna altresì sottolineare che il potenziale di 
movimentazione via ferrovia di SECH trova un 
limite nella capacità di assorbimento della rete 
ferroviaria portuale e/o delle potenzialità di 
smistamento dell’attività di manovra ferroviaria 
all’interno del porto.
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Per quanto riguarda il vettore nave, la 
tendenza generale è di una continua flessione 
degli accosti dovuta all’utilizzo da parte degli 
armatori di navi di crescenti dimensioni al fine 
di razionalizzare i servizi offerti (fenomeno del 
c.d. “gigantismo navale”). In tale contesto, 
SECH nella prima metà del 2017 ha inoltre 
pagato pegno alla perdita del servizio MD2, 
dovuta alla cessazione dell’alleanza CkYE, solo 
in parte controbilanciato dall’arrivo del servizio 
MD1 della tHE alliance; pertanto, in termini di 
movimenti, seppur con un lieve miglioramento 
rispetto al risultato del 2016 (+5%), il 2017 si è 
chiuso con poco meno di 195.000 movimenti, al 
di sotto delle aspettative di un anno addietro.

In realtà negli ultimi mesi del 2017 e nelle 
prime settimane dell’anno nuovo si può dire 
che l’andamento generale sia stato mitigato 
soprattutto grazie al trend positivo dei servizi 
rimasti e del servizio MedCanCub di Melfi, 
acquisito in estate; si deve tuttavia tenere 
in considerazione che tale incremento di 
volumi è in buona parte dato dall’invasione 
di contenitori vuoti che ha pervaso la parte 
centrale dell’anno e dal phase-out effettuato 
da alcune navi del servizio IMEX per l’inserimento 
di navi di più grande capacità, il cui carico è 
stato trasbordato sulle navi più grandi entrate 
a far parte del servizio. 

L’anno oggetto di analisi è stato anche 
marcato dalla fusione di Hapag-Lloyd con 
uaSC, nostro primo cliente, che è stata 
completamente assorbita da Hapag-Lloyd, 
con una conseguente ridistribuzione dei volumi.  

tra gli impatti ambientali indiretti, si possono 
considerare anche le conseguenze generate dal 
trasporto dei dipendenti per raggiungere il luogo 
di lavoro. Nel caso di SECH va in primis specificato 
come, stante la mancanza di disponibilità di dati 
quantitativi, è possibile solo ipotizzare la non 
materialità dell’impatto rispetto agli altri fattori fin 
qui riportati, sia per la numerosità dei dipendenti, 
sia perché la stragrande maggioranza proviene 
da zone limitrofe a genova. a tal proposito 
riteniamo utile riportare come SECH, a seguito 
delle richieste portate avanti dai lavoratori, 
abbia acconsentito ad una riorganizzazione dei 
turni del personale in modo da rendere possibile 
la condivisione delle vetture per quelle persone 
provenienti dalla stessa zona urbana o dallo 
stesso paese.

alcuni dati sullo stato di salute dell’area 
portuale sono stati raccolti dall’autorità di 
Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale 
e da Legambiente. L’adSP ha effettuato delle 
rilevazioni e redatto delle mappe tematiche 
(i.e. mappe fonometriche, inquinanti totali, etc.) 
a partire dal 2009 sullo stato di salute dell’area 
portuale in materia ambientale, ma quelle oggi 
disponibili purtroppo non sempre considerano 
la parte di banchina affidata in concessione al 
terminal, mentre in altri casi non risultano essere 
aggiornate.

Legambiente ha realizzato anche per il 2017 
una relazione su diverse città italiane “MaL’aRIa 
DI CIttà – L’inquinamento atmosferico e 
acustico nelle città italiane” che fornisce alcuni 
dati aggiornati in materia (v. Introduzione al 
capitolo 5 – Dossier Legambiente).
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5.2 IMPATTI AMBIENTALI DIRETTI

gli impatti ambientali diretti scaturiscono 
dall’attività operativa del terminal, ovvero 
dalle attività di scarico/carico nave-ferrovia-
camion e quindi principalmente da emissioni 
e consumi energetici necessari a garantire la 
prosecuzione dell’attività.

In linea generale possiamo considerare, con 
diversi livelli di significatività:

•	consumi ed emissioni collegati alla movimen-
tazione merci (es. gasolio mezzi ed energia 
elettrica);

•	consumi ed emissioni collegate all’attività 
degli uffici (es. riscaldamento e raffresca-
mento);

•	produzione e gestione dei rifiuti;

•	inquinamento acustico.

La movimentazione dei container all’interno 
del terminal è garantita da 5 gru di banchina 
e 6 gru di piazzale su rotaia (RMg) alimentate 

ad energia elettrica, a cui si aggiungono altre 
8 gru gommate di piazzale (Rtg) alimentate, 
invece, a gasolio. Il parco mezzi operativi alla 
fine del 2017 risulta costituito dai seguenti 
veicoli: 23 trattori portuali, 12 carrelli elevatori, 
15 semoventi più una per i contenitori vuoti, 2 
piattaforme mobili eleva persone. tutti questi 
mezzi sono alimentati a gasolio, ad eccezione 
di 4 carrelli elevatori e 1 piattaforma, che sono 
a propulsione elettrica.

Riportiamo di seguito un dettaglio dei consumi 
energetici dell’organizzazione, ricordando 
che:

•	il consumo di energia elettrica è relativo sia 
all’energia consumata per la movimentazi-
one merci, sia all’energia utilizzata per l’illumi-
nazione del piazzale (torri faro), sia infine alle 
attività degli uffici16;

•	la centrale termica è utilizzata per il 
riscaldamento degli uffici del reparto 
manutenzione, degli spogliatoi e dell’acqua 
sanitaria di questi ultimi.

Consumi energia 2015 - 2017

Fonti 2015 2016 2017

Energia elettrica piazzale terminal e uffici (kWh) 5.468.778 4.751.977 5.170.632

Gasolio Ralle-SMV-CARR-Auto-RTG (litri) 821.150 613.500 672.900

Metano Caldaia17 (m3) 23.069 23.095 23.604

16.  Non è ancora possibile la scomposizione del consumo nelle tre componenti
17.  Nell' agosto del 2013 la caldaia è stata riconvertita ad alimentazione a metano.
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Il terminal ha optato per una scelta di trade-off 
tra consumi e sicurezza, privilegiando quest’ul-
tima rispetto al contenimento dei consumi. 
occorre considerare, inoltre, che a partire dal 
2015 la flotta SECH è stata progressivamente 
integrata con mezzi più nuovi in sostituzione di 
quelli vecchi e che, oltre al calo dei movimenti, 
questo ha inciso sulla riduzione dei consumi. Nel 
2017 si è riscontrato un piccolo incremento dei 
traffici, cui ha inevitabilmente fatto seguito un 
aumento dei consumi.

Consumo energia 2015 - 2017 espresso in Gjoule18 (109 joule)

Fonti 2015 2016 2017

Energia elettrica piazzale terminal e uffici 19.688 17.107 18.614

Gasolio Ralle-SMV-CARR-Auto-RTG 29.211 21.824 23.937

Gasolio/Metano riscaldamento 797 798 815

Totale consumi (in Gjoule) 49.696 39.729 43.367

18

Riportiamo il consumo di energia espresso in 
gjoule, per poter permettere una più facile 
comparazione con altri operatori del settore. 
tale conversione rende inoltre evidente 
l’apporto residuale della centrale termica 
rispetto agli altri fattori. La centrale termica, 
inoltre, non è stata considerata nel calcolo 
dell’intensità di consumo, non essendo questa

18.  Per la conversione in gjoule sono stati utilizzati i fattori 
di conversione contenuti nel Bilancio Energetico Nazionale 
– 2007.

direttamente collegabile alle attività di eroga-
zione del servizio.

L’intensità d’energia fornisce un indicatore 
sintetico dell’energia totale consumata per 
movimento, inteso come sbarco/imbarco/
trasbordo. L’andamento dell’indicatore ci 
mostra come l’intensità di energia richiesta 
per movimento non aumenti in maniera 
direttamente proporzionale con i consumi 
ma, specialmente nel 2015, si contrae con 

l’incremento di produttività, a convalida 
dell’atteso aumento di efficienza conseguente 
all’acquisto dei nuovi veicoli. Nel 2016 il 
numero di movimenti è calato ma l’intensità 
di energia è cresciuta a conferma di quanto 
sopra rappresentato e cioè che esiste una 
quota di energia connaturata all’attività, che 
non è riducibile con i movimenti. Nel 2017 
si è assistito ad un incremento dei consumi, 
con conseguente aumento dell’intensità di 
energia.
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Intensità d’energia

Intensità d’energia 2015 2016 2017

Totale consumi (Centrale termica esclusa, Gjoule) 48.899 38.932 42.552

Denominatore (Tot Movimenti)19 237.557 183.376 194.163

Intensità di energia per movimento (Gjoule/mov) 0,206 0,212 0,219

5.2.1 Emissioni di gas ad effetto serra

La stima delle emissioni in atmosfera di gas 
ad effetto serra (GreenHouse Gas – GHG20) 
ci permette di ottenere un dato indicativo 
sull’impatto di ciascun fattore considerato. 
Nella tabella seguente sono riportate le 

emissioni dirette, relative alle emissioni degli 
automezzi e della centrale termica e le 
emissioni indirette, legate al consumo di 
energia elettrica complessivo (gru, torri faro, 
uffici, etc.).

Emissioni di GHG in tonnellate di CO2 equivalenti 
(tCO2e) 2015 2016 2017

Totale emissioni gasolio21 2.167 1.619 1.774

Totale emissioni energia elettrica22 2.043 1.775 1.932

Totale emissioni metano caldaia 23 45 45 46

Totale tCO2 equivalenti 4.255 3.439 3.751

*Con stime di CH4 e N2o in tCo2e.

19 20 

19. annex 1, scomposizione dei servizi, voce n. 9.
20. Sono chiamati gas ad effetto serra (in inglese greenHouse gas, gHg) quei gas presenti in atmosfera, che sono 
trasparenti alla radiazione solare in entrata sulla terra ma riescono a trattenere, in maniera consistente, la radiazione 
infrarossa emessa dalla superficie terrestre, dall'atmosfera e dalle nuvole. I gas serra possono essere di origine sia naturale 
che antropica, e assorbono ed emettono a specifiche lunghezze d'onda nello spettro della radiazione infrarossa. Questa 
loro proprietà causa il fenomeno noto come effetto serra. fonte: Wikipedia.
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Il calcolo delle emissioni è frutto di una serie 
di stime (v. note) basate su metodologie 
riconosciute o, con riferimento alla centrale 
termica, sui fattori di emissione forniti dal 
soggetto esterno incaricato della conduzione 
dell’impianto. al fine di rendere agevole la 
comparazione con altri operatori le emissioni 
sono espresse, così come richiesto dalle Linee 
guida gRI, in tonnellate di Co2 equivalenti. 

Le emissioni della caldaia si sono ridotte a 

partire dal 2013 grazie al passaggio a metano 
portato a termine nell’agosto dello stesso anno. 
In particolare (vedi tabella) ciò ha permesso, 
oltre a riduzioni consistenti delle emissioni di Co2 
(-24%) e di Nox (-43%), anche l’azzeramento 
delle emissioni di So2 e PM.

L’intensità di emissione calcolata sul totale delle 
emissioni di gHg espresse in tonnellate di Co2 
equivalenti (caldaia esclusa) mostra delle va-
riazioni ridotte per gasolio ed energia elettrica.

Emissioni Centrale Termica Gasolio Metano Delta %

CO2 (kg/litro – kg/m3) 2,55 1,93 -24%

NOx (g/litro – g/m3) 2,12 1,21 -43%

CO (g/litro – g/m3) 0,4 0,24 -40%

SO2 (g/litro – g/m3) 3,5 0 -100%

PM (g/litro – g/m3) 0,28 0 -100%
21 22 23 24 25

Intensità di emissione GHG24 2015 2016 2017

Intensità (Scope 1) Gasolio 0,0091 0,0088 0,0091

Intensità (Scope 2) Energia elettrica 0,0086 0,0097 0,0099

Denominatore (tot movimenti) 25 237.557 183.376 194.163

21. La metodologia utilizzata per la conversione è descritta nel rapporto aPat "Analisi dei fattori di emissione di CO2 dal 
settore dei trasporti" dell'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).
22. La metodologia utilizzata per la conversione è descritta nel rapporto dell' Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
ambientale (ISPRa): “Produzione termoelettrica ed emissioni di CO2. Fonti rinnovabili e impianti soggetti a ETS. n. 135/2011”.
23. fattori di emissione forniti da CaE aMga ENERgIa S.p.a. – http://cae.amgaspa.it/.
24. Escluse le emissioni della centrale termica.
25. all 1 scomposizione servizi punto 9.
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I fattori di conversione gWP su un orizzonte di 
100 anni sono riportati in tabella.

4° report di analisi 
(AR4) – IPCC

PRG (Potenziale di 
Riscaldamento Globale) 

nell’arco di 100 anni

CH4 25

N2O 298

Per l’intensità di emissione valgono le 
stesse valutazioni effettuate con riferimento 
all’intensità di consumo di energia, con le 
precisazioni sopra esposte.

Non sono al momento disponibili dati sulle 
emissioni indirette (Scope 3) che siano 
conseguenza dell’attività di SECH e al 
contempo siano riferibili a fonti non controllate 
o di proprietà dell’organizzazione.

Ci riferiamo nello specifico alle emissioni 
dovute alla produzione dei mezzi necessari 
all’erogazione dei servizi da parte di SECH 
(ralle, semoventi, etc.), alle emissioni per 
il trasporto del combustibile diesel e alle 
emissioni collegate allo spostamento dei suoi 
dipendenti.

alcune di queste fonti sono immateriali (es.
trasporto gasolio), per altre non è possibile 
effettuare una stima attendibile (es. pendo-
larismo dipendenti).

5.2.2 ODS e altre sostanze

Il riscaldamento della quasi totalità26 degli uffici 
del terminal è garantito da un sistema di pompe 
di calore, le quali sono utilizzate in modalità 
condizionamento nella stagione estiva. tale 
soluzione riduce sensibilmente il consumo di 
combustibili tradizionali (gasolio o metano), 
nonché di emissioni, ma deve essere tenuto 
sotto controllo per la presenza nell’impianto di 
sostanze dannose per l’ozono (oDS)27.

gli impianti di condizionamento, pertanto, sono 
censiti in un registro e correttamente mantenuti 
da un fornitore qualificato, al fine di scongiurare 
perdite. In totale si contano, a fine 2017, 171 
impianti distribuiti nel terminal, compresi quelli 
installati sui mezzi di sollevamento.

Nel corso dell’ultimo anno sono stati installati 12 
nuovi condizionatori, di cui 9 per sostituzioni e 3 
ex novo. Non sono state eliminate macchine, 
senza essere sostituite. I 9 condizionatori 
sostituiti non contenevano gas R22, bandito 
dal 1 gennaio 2015 ai sensi regolamento CE 
2037/2000 recepito in Italia dal DPR 147 del 
2006. Nel terminal, pertanto, continuano a 
essere operative 8 macchine veicolanti il gas 
refrigerante R22, che verranno progressivamente 
sostituite, così come consentito dalla normativa. 

26. una piccola porzione degli uffici (2 stanze) e lo 
spogliatoio del piazzale è riscaldata dalla centrale termica 
mentre il resto del terminal si scalda attraverso le pompe 
di calore.
27. oDS: Ozone-Depleting Substances, principalmente di 
gas Clorofluorocarburi (CfC) responsabili dell'aumentare 
dell'assottigliamento dell'ozono.
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Il Regolamento (CE) 517/2014 sui gas fluorurati 
ad effetto serra mira a ridurre le emissioni di 
questi gas attraverso una pluralità di misure: 
norme relative al contenimento, all’uso, al 
recupero, distruzione dei gas fluorurati ad effetto 
serra, condizioni riguardanti la collocazione sul 
mercato di certi tipi di prodotti o di dispositivi 
che contengono o si basano sui gas fluorurati 
ad effetto serra (divieti), usi specifici di questi 
gas (divieto di manutenzione con alcuni gas), 
limiti quantitativi di collocazione sul mercato 
degli HfC (eliminazione).

Il paragrafo 1 dell’articolo 4 relativo a «Controlli 
delle perdite» sancisce che gli operatori di 

apparecchiature contenenti gas fluorurati ad 
effetto serra con valore ≥ 5 tonnellate di Co2 
equivalente provvedono affinché queste siano 
controllate per verificare la presenza di eventuali 
perdite e che le apparecchiature ermeticamente 
sigillate contenenti gas fluorurati ad effetto 
serra < 10 tonnellate di Co2 equivalente non 
sono soggetti ai controlli delle perdite, purché 
le apparecchiature siano etichettate come 
ermeticamente sigillate.

La tabella seguente riporta un dettaglio della 
situazione in SECH al 31.12.2017, contenente 
anche dati circa le tonnellate di Co2.

Anno Kg totali di gas 
contenuti

Ton CO2 
equivalenti

Condizionatori 
Smontati 

e sostituiti

Condizionatori 
aggiunti

Condizionatori 
eliminati 

e non sostituiti

Quantitativo 
di gas R22 

alienato (kg)

Quantitativo 
di gas R22 

residuo (kg)

2015 187,180 351,703 15 5 0 10,12 7,64

2016 184,255 348,794 12 3 4 0 7,64

2017 187,495 354,395 9 3 0 0 7,64
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all’inizio del 2013, inoltre, sono stati avviati i 
controlli previsti dal Reg. CE 842/2006 e DPR 
43/2012 sugli impianti veicolanti oltre 3 kg di gas 
ad effetto serra (gHg). Nel triennio 2014 - 2016  
il controllo si è limitato a 5 macchine, come si 

evince dalla tabella sottostante. I dati relativi 
al 2017 saranno disponibili quando si effettuerà 
la comunicazione al sito fgas, nel rispetto 
della scadenza prevista dalla normativa di 
riferimento (31 maggio 2018).

Anno 2014 Descrizione Tipologia di refrigerante Carica di 
refrigerante (kg)

39 Condizionamento R-410 A (miscela) 3.4

40 Condizionamento R-410 A (miscela) 3.4

77 Condizionamento R-407 C (miscela) 8.2

69 Pompa di calore R-407 C (miscela) 4.3

70 Pompa di calore R-407 C (miscela) 4.3

Anno 2015 Descrizione Tipologia di refrigerante Carica di 
refrigerante (kg)

39 Condizionamento R-410 A (miscela) 3.4

40 Condizionamento R-410 A (miscela) 3.4

77 Condizionamento R-407 C (miscela) 8.2

69 Pompa di calore R-407 C (miscela) 4.3

70 Pompa di calore R-407 C (miscela) 4.3

Anno 2016 Descrizione Tipologia di refrigerante Carica di 
refrigerante (kg)

39 Condizionamento R-410 A (miscela) 3.4

40 Condizionamento R-410 A (miscela) 3.4

77 Condizionamento R-407 C (miscela) 8.2

69 Pompa di calore R-407 C (miscela) 4.3

70 Pompa di calore R-407 C (miscela) 4.3

(*) Nel corso del triennio 2014-2016 non si registrano, su questa tipologia di macchine, interventi che abbiano comportato 
l’aggiunta o rimozione del gaS.
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Il fornitore di cui SECH si avvale per la manuten-
zione degli impianti di condizionamento è HbS 
ItaLY S.r.l., azienda in possesso della qualifica28 
di operatore specializzato come prevista dal 
DPR 43/2012.

ai sensi del DPR 74/2013, infine, SECH ha 
compilato il censimento dei propri impianti alla 
Provincia di genova e si è dotata dei “Libretti 
di impianto per la climatizzazione”, sia per i 
condizionatori installati nei soli insediamenti 
civili, sia per la centrale termica.

La centrale termica, tuttora presente e 
riconvertita a metano nel corso dell’estate 
2013, è adibita, invece, al riscaldamento 
dell’acqua sanitaria per gli spogliatoi, al 
riscaldamento dei medesimi e dei due uffici del 
reparto manutenzione. Rapporti di efficienza 
energetica vengono effettuati ad ogni stagione 
termica.

SECH non utilizza nell’erogazione dei propri 
servizi sostanze qualificate come oDS.

28. gli operatori di HbS ItaLY sono certificati come 
“operatori gas fluorati ad effetto serra Regolamento CE 
n. 303/2008 – cat. I”. La certificazione è attestata da RINa 
Services S.p.a., ente di certificazione a livello globale.
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5.2.3 Air pollutants

NOx NM-VOC CH4 CO NH4 N20 PM

2015 (t) 22,4303 2,3154 0,0376 7,3327 0,0055 0,0923 4,2806

2016 (t) 16,7582 1,7299 0,0281 5,4784 0,0041 0,0690 3,1981

2017 (t) 18,3808 1,8974 0,0308 6,0088 0,0045 0,0757 3,5078

Il calcolo delle emissioni di sostanze inquinanti 
derivanti dalla combustione dei motori diesel 
dei macchinari di piazzale è stato stimato 
attraverso dei fattori di emissione standard 
riportati all’interno del EMEP/EEA emission 
inventory guidebook 2013, pubblicato dall’ 
EEa29.

La produzione di tali sostanze dipende oltre 
che dalla tipologia di diesel utilizzato anche 
dalle condizioni di utilizzo e dalle tecnologie 
impiegate (soprattutto con riferimento a NM-
voC, Co, PM); si ricorda quindi come i valori 
riportati siano utili a livello indicativo per valutare 
l’andamento nel tempo degli stessi al fine di 
avere un’indicazione sul potenziale inquinante 
del parco macchine, ma possono differire in 
maniera significativa dalle reali emissioni in 
atmosfera. La pluralità di mezzi e di condizioni 
di utilizzo degli stessi non permette al momento 
una stima più accurata ai fini del report.

Il terminal è intervenuto, laddove possibile, 
orientando i nuovi acquisti in mezzi e attrezzature 

29. European Environment agency: Non-road mobile 
sources and machinery gb 2013.

verso veicoli di tipo eco compatibile, tra cui 
le nuove semoventi progettate per ridurre le 
emissioni di ossidi di azoto Nox allo scarico, 
mediante il sistema di Riduzione Catalitica 
Selettiva SCR, che funziona aggiungendo urea 
ai gas di scarico.

5.2.4 Rumore

Il contributo sonoro delle attività di SECH è 
dovuto principalmente alle operazioni di 
movimentazione e stoccaggio container e 
di officina meccanica. Le attività di carico 
e scarico vengono svolte sia in orario diurno 
che notturno, mentre le attività di officina si 
svolgono principalmente in orario diurno.

Il Comune di genova ha provveduto alla 
classificazione del territorio comunale secondo 
i criteri previsti dall’art. 4, comma 1, lettera a) 
della L. 26/10/1995, n. 447, e la stessa è stata 
approvata dalla Provincia di genova in data 
21/11/2001. In base alla classificazione acustica 
del territorio del Comune di genova l’area in 
cui ha sede SECH ricade in classe vI “fasce 
di pertinenza infrastrutture di trasporto”, con 
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limiti di emissione ed immissione (sia diurne che 
notturne), previsti dal DPCM 14/11/1997, pari a:

•	65 db (a) per le emissioni (valore massimo 
di rumore che può essere emesso da una 
sorgente sonora, misurato in prossimità della 
sorgente fissa);

•	70 db (a) per le immissioni (valore massimo 
di rumore che può essere immesso da una o 
più sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o 
nell’ambiente esterno, misurato in prossimità 
dei ricettori).

La verifica di impatto acustico diurno effettuata 
dalla ditta IREoS Laboratori S.r.l. nel corso del 
2003, ha evidenziato che l’attività esercita 
dal terminal non comportava il superamento 
dei valori limite previsti. tale valutazione è 
stata ripetuta nel luglio del 2016 a cura di 
Sigma Servizi. Le misure sono state effettuate 
in periodo diurno e notturno in tre postazioni 
lungo i lati dell’area che delimitano i recettori 
esterni (lato Nord: terminal traghetti, lato ovest: 
area Lanterna) ed i livelli di pressione sonora 
misurati, relativi sia al periodo diurno che al 
periodo notturno, sono risultati  inferiori ai limiti 
della Classe vI. trattandosi di postazioni di 
misura non lontane dai confini rispettivamente 
con la Classe Iv e con la Classe v, è importante 
osservare che vengono rispettati anche 
i limiti delle due classi inferiori. Nessuna 
variazione sensibile si è determinata all’interno 
dell’azienda per quanto riguarda la salute e 
sicurezza dei lavoratori e, conseguentemente, 
per la popolazione. 
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5.2.5 Acqua

Consumi di acqua 2015 2016 2017

Acqua (m3) 4.622 5.546 6.544

I consumi di acqua, in condizioni normali, sono 
relativi principalmente all’uso domestico (uffici 
e docce negli spogliatoi) e al lavaggio dei 
mezzi che operano nel piazzale. Il consumo dal 
2015 si è sempre assestato su valori ordinari.

Il terminal dispone unicamente di scarichi 
idrici domestici (uffici), non utilizza acqua per 
l’erogazione dei propri servizi e non si registrano 
episodi significativi di sversamento di liquidi 
inquinanti al suolo o in mare.

5.2.6 Riduzione degli impatti

# Misura
Risparmio 
energia 
elettrica

Risparmio 
Gas Naturale 

savings

Risparmio 
Diesel

Risparmio 
energia 
primaria

Emissioni 
Gas Serra 
evitate

Investimento Risparmio Flusso di cassa 
(10/20 anni)

Ritorno 
semplice TIR VAN  

(10/20 anni) VAN/I

MWh/anno MWh/anno Sm2/anno l/anno tep/anno tCO2e/anno € €/anno € anni % € -

1 Sistema monitoraggio 
consumi energetici 277 430 19.700 69,3 187,8 54.500 65.000 697.000 

 (10 anni) 0,8 n.d. 538.300  
(10 anni) 9,9

3 Sostituzione corpi 
illuminanti Gru PT 163 - - 30,6 79 52.500 26.600 225.600  

(10 anni) 2 104 172.100  
(10 anni) 3,3

2 Sostituzione corpi 
illuminanti Gru T 61 - - 11,5 29,7 22.200 10.000 82.400 2,2 83 62.300  

(10 anni) 2,8

5 Installazione sistemi 
risparmio carburante RTG - - 7.400 6,4 20 22.100 7.400 54.900  

(10 anni) 3 50 40.100  
(10 anni) 1,8

4 Sostituzione corpi 
illuminanti Torri Faro 359 - - 67,2 173,6 58.400 58.400 419.800  

(10 anni) 3,3 43 302.200  
(10 anni) 1,6
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alcune di queste azioni sono state già 
implementate, di seguito se ne fornisce una 
breve descrizione.

Interventi sui corpi illuminanti

Nel corso del 2017 il terminal ha proseguito 
la progressiva sostituzione dei neon adibiti 
all’illuminazione degli uffici con potenze di 
36W e 18W. Nello specifico ciò riguarda tutte 
le plafoniere con tubi fluorescenti a cui si 
stanno sostituendo i tubi con tecnologia a 
LED. attualmente30 l’intervento sulla palazzina 
amministrativa è terminato, mentre su quella 
operativa è prossimo alla conclusione.

30.  febbraio 2018

5.2.6 Riduzione degli impatti

# Misura
Risparmio 
energia 
elettrica

Risparmio 
Gas Naturale 

savings

Risparmio 
Diesel

Risparmio 
energia 
primaria

Emissioni 
Gas Serra 
evitate

Investimento Risparmio Flusso di cassa 
(10/20 anni)

Ritorno 
semplice TIR VAN  

(10/20 anni) VAN/I

MWh/anno MWh/anno Sm2/anno l/anno tep/anno tCO2e/anno € €/anno € anni % € -

1 Sistema monitoraggio 
consumi energetici 277 430 19.700 69,3 187,8 54.500 65.000 697.000 

 (10 anni) 0,8 n.d. 538.300  
(10 anni) 9,9

3 Sostituzione corpi 
illuminanti Gru PT 163 - - 30,6 79 52.500 26.600 225.600  

(10 anni) 2 104 172.100  
(10 anni) 3,3

2 Sostituzione corpi 
illuminanti Gru T 61 - - 11,5 29,7 22.200 10.000 82.400 2,2 83 62.300  

(10 anni) 2,8

5 Installazione sistemi 
risparmio carburante RTG - - 7.400 6,4 20 22.100 7.400 54.900  

(10 anni) 3 50 40.100  
(10 anni) 1,8

4 Sostituzione corpi 
illuminanti Torri Faro 359 - - 67,2 173,6 58.400 58.400 419.800  

(10 anni) 3,3 43 302.200  
(10 anni) 1,6

Riguardo all’area operativa si è identificata la 
necessità di agire prioritariamente sui proiettori 
delle gru e sui corpi illuminanti installati nelle 
torri faro dislocate nel terminal. Nel corso del 
2017 si è concluso l’importante intervento 
di revamping con upgrade strutturale dei 6 
carroponti RMg di piazzale e, in tale occasione, 
si è proceduto alla sostituzione dei proiettori 
con tecnologie LED a basso consumo.

I 20 nuovi proiettori a LED che sono stati montati 
tra il 2016 e il 2017 su ciascuna delle 6 gru 
oggetto di revamping, assorbono una potenza 
di 138W, mentre in precedenza ogni gru era 
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munita di 24 proiettori da 250 W sulla struttura 
fissa e 5 da 400W sotto il carrello, tutti del tipo 
a vapori di sodio ad alta pressione SoN-t. La 
diagnosi energetica condotta dal terminal 
ha mostrato come tale azione comporti in 
linea teorica un risparmio di energia elettrica 
di circa 61 MWh/anno, cui corrispondono una 
riduzione del fabbisogno di energia primaria 
di circa 11,5 tep/anno e un valore pari a 29,7 
relativo alle tonnellate di Co2 evitate all’anno. 
La resa cromatica delle nuove luci da 4000 
k produce una luce più bianca rispetto a 
quella cui erano abituati i manovratori, che 
dovrebbe migliorare il comfort visivo sia sotto il 
carrello, sia nella viabilità. La stima dei risparmi 
ottenibili sostituendo i corpi illuminanti esistenti 
con analoghi sistemi a LED è stata effettuata 
ipotizzando di sostituire, in ciascuna delle 2 gru, 
i 29 proiettori a vapori di sodio con 20 proiettori 
da 140 W. Riguardo alle torri faro la situazione 
è più delicata perché le 11 installazioni, 
che sono allestite complessivamente di 100 
lampade tradizionali a ioduri di sodio con 
potenza di 1000 W, producono un fascio di luce 
cromaticamente tradizionale e deve pertanto 
essere valutato l’impatto visivo dell’alternativa 
LED. 

Monitoraggio dei consumi

al fine di mantenere sotto controllo i consumi 
energetici e poter valutare consapevolmente 
eventuali attività correttive e di efficientamento 
energetico, SECH controlla i consumi di gasolio 
di tutti gli automezzi di proprietà attraverso 
rilevazioni giornaliere: l’attività permette di 
avere degli indicatori che possano servire 

come campanello di allarme in caso di 
malfunzionamenti non rilevati.

anche i consumi di energia elettrica e di 
acqua vengono monitorati; per quanto attiene 
l’energia elettrica, in particolare, si dispone 
delle curve di prelievo scaricabili dal portale 
del fornitore dell’energia, delle quali si osserva 
l’andamento anche attraverso il supporto del 
Consorzio genova Energia, che si occupa da 
anni di acquistare l’energia per SECH e per altri 
terminalisti della comunità portuale, sfruttando 
la logica di gruppo per spuntare condizioni 
economiche vantaggiose.

Sostituzione mezzi ed attrezzature

Dal 2015 la flotta SECH include quattro 
semoventi, si tratta dei modelli CvS serie f500, 
la cui caratteristica saliente è quella di essere 
eco compatibili, poiché progettate per ridurre 
le emissioni di ossidi di azoto Nox allo scarico, 
mediante il sistema di Riduzione Catalitica 
Selettiva SCR, che funziona aggiungendo urea ai 
gas di scarico. Per questa ragione le semoventi 
devono essere periodicamente rifornite di un 
liquido denominato “DEf” Diesel Exhaust Fluid 
– liquido riducente (urea) – il quale è pertanto 
stoccato in una cisterna, ubicata nel piazzale 
antistante l’officina. Le semoventi sono munite 
di serbatoi appositi aventi la capacità di 38 
litri, il conducente può verificare il livello di urea 
mediante apposita spia collocata nell’abitacolo.

Nel 2017 l’inclusione di nuovi veicoli ha 
interessato unicamente un autocarro ad uso 
del reparto  manutenzione, acquisito nel mese 
di novembre.
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5.3 GESTIONE DEI RIFIUTI E MERCI PERICOLOSE

I rifiuti prodotti dal terminal sono generati 
prevalentemente dall’attività di manutenzione 
dei mezzi rotabili e delle gru (e.g. oli, batterie, 
pezzi di ricambio, materiale di consumo), 
ma anche dall’attività di ufficio. La tabella 
sottostante riporta le tipologie di rifiuti speciali 
prodotti e gestiti dal terminal, il quale si avvale di 
fornitori qualificati alla raccolta e alle operazioni 
di recupero e smaltimento degli stessi.

I fornitori utilizzati per il servizio di raccolta dei rifiuti 
destinano i medesimi alle tipiche operazioni di 
recupero, ossia R13 (messa in riserva di rifiuti per 
sottoporli a una delle operazioni di recupero) 
ed R9 (rigenerazione o altri reimpieghi degli 
oli), oppure di smaltimento, ossia D1 (deposito 
sul o nel suolo - ad esempio discarica) e D15 
(deposito preliminare prima di una delle 
operazioni di smaltimento), a seconda del tipo 
di rifiuto in essere.

Come evidenzia la tabella, nel 2017 è diminuito 
il totale complessivo dei rifiuti prodotti, mentre 
è cresciuta la quota parte destinata allo 
smaltimento, perché si sono portati a termine 
nel corso dell’anno due interventi straordinari 
di smaltimento reflui accumulati nelle vasche di 
contenimento del terminal, utilizzate nel caso 
di rinvenimento contenitori colanti durante le 
operazioni di sbarco/imbarco. In entrambi i casi 
(merce IMo 3 acetato di etile e IMo 8 idrossido 
di potassio in soluzione acquosa) i reflui sono 
stati avviati a smaltimento con il CER 161002 
(rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla 
voce 161001).

a queste quantità si sommano le percentuali 
di rifiuti urbani che vengono raccolti all’interno 
del terminal in appositi cassonetti e ritirati 
dall’azienda municipalizzata incaricata.

Nello specifico ci si riferisce a:

•	rifiuti non differenziati, avviati allo smaltimento;

•	imballaggi in carta e in plastica, inviati a 
recupero.

Il terminal non è tenuto a conservare contabilità 
di tali tipologie di rifiuto, di conseguenza non 
sono disponibili dati quantitativi a riguardo. 
Nel corso del 2017, tuttavia, è stata mantenuta 
la possibilità a tutti gli uffici di eseguire la 
raccolta differenziata di imballaggi in carta e 
plastica, mediante il posizionamento di appositi 
contenitori per il conferimento.
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Lista rifiuti gestiti31

Codice 
CER Descrizione

KG
2015

KG
2016

KG
2017

R
ec

u
p

er
o

Sm
al

ti
m

en
to

010101
rifiuti da estrazione di minerali 
metalliferi 0 5.960 0 X

060102 acido cloridrico 0 0 0 X

080111
pitture e vernici di scarto 
contenenti solventi organici o 
altre sostanze pericolose

0 0 800 X

080318
toner per stampa esauriti, 
diversi da quelli di cui alla voce 
080317

20 35 0 X

130110
oli minerali per circuiti idraulici 
non clorurati 5.177 3.237 6.080 X

130205
scarti di olio minerale 
per motori, ingranaggi e 
lubrificazione, non clorurati

7.237 3.050 4.500 X

130310
altri oli isolanti e termo 
conduttori 0 0 0 X

130701
olio combustibile e carburante 
Diesel 186 0 1.550 X

130802 altre emulsioni 0 0 0 X

150101 carta e cartone 0 0 0 X

150103 Imballaggi in legno 0 0 1.760

31.   Dati anno 2015, 2016 e 2017
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Codice 
CER Descrizione

KG
2015

KG
2016

KG
2017

R
ec

u
p

er
o

Sm
al

ti
m

en
to

150106 imballaggi in materiali misti 22.920 5.640 0 X

150106 imballaggi in materiali misti 0 0 0 X

150110
imballaggi contenenti residui 
di sostanze pericolose o 
contaminati da tali sostanze

270 470 630 X

150111
gas in contenitori a pressione 
(compresi gli halon), contenenti 
sostanze pericolose

Vecchio 
CER:

160504*

Vecchio 
CER:

160504*
50 x

150202

assorbenti, materiali filtranti 
stracci e indumenti protettivi, 
contaminati da sostanze 
pericolose

475 290 390 X

150202

assorbenti, materiali filtranti 
stracci e indumenti protettivi, 
contaminati da sostanze 
pericolose

0 0 0 X

150203

assorbenti, materiali filtranti , 
stracci e indumenti protettivi, 
diversi da quelli di cui alla voce 
15 02 02

452 230 192 X

150203

assorbenti, materiali filtranti , 
stracci e indumenti protettivi, 
diversi da quelli di cui alla voce 
15 02 02

0 0 0 X
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Codice 
CER Descrizione

KG
2015

KG
2016

KG
2017

R
ec

u
p

er
o

Sm
al

ti
m

en
to

160103 Pneumatici Fuori Uso 24.530 0 0 X

160107 filtri dell'olio 781 440 761 X

160112 pastiglie per freni diverse da 
quelle di cui alla voce 160111 0 0 0 X

160114 liquidi antigelo contenenti 
sostanze pericolose 0 0 0 X

160121
componenti pericolosi diversi da 
quelli di cui alle voci da 160107 
a 160111, 160113 e 160114

348 56 480 X

160213

apparecchiature fuori uso, 
contenenti componenti 
pericolosi diversi da quelli di cui 
alle voci 160209 e 160212

40 75 160 X

160214
apparecchiature fuori uso, 
diverse da quelle di cui alle voci 
da 160209 a 160213

2.066 1.109 2.990 X

160504
gas in contenitori a pressione 
(compresi gli halon), contenenti 
sostanze pericolose

158 93
Nuovo  
CER: 

150111*
X

160601 batterie al piombo 1.157 2.648 1.872 X

160604 batterie alcaline 0 0 0 X

160708 rifiuti contenenti olio 15.720 0 0 X
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Codice 
CER Descrizione

KG
2015

KG
2016

KG
2017

R
ec

u
p

er
o

Sm
al

ti
m

en
to

160708 rifiuti contenenti olio 0 18.160 8.020 X

161002
rifiuti liquidi acquosi, diversi da 
quelli di cui alla voce 161001 0 2.080 22.720 X

170202 vetro in lastre 0 0 1.360 x

170405 ferro e acciaio 81.550 50.850 10.360 X

170411
cavi, diversi da quelli di cui alla 
voce 170410 2.760 157 1.450 X

200121
tubi fluorescenti ed altri rifiuti 
contenenti mercurio 0 0 63 X

200303 residui della pulizia stradale 0 11.980 4.100 X

200304 liquami delle fosse settiche 6.980 7.490 8.220 X

200306
prodotti dalla pulizie delle 
acque di scarico 0 0 1.120

200307 rifiuti ingombranti 0 2.990 4.340 X

Totale 126.896 172.827 117.740
-63.247
-31,9%

Rifiuti avviati a recupero
88.421
69,68%

142.927
82,70%

65.730
56,16%

-26,5%

Rifiuti avviati a smaltimento
38.475
30,32%

29.900
17,30%

55.827
43,84%

+26.5%
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tutte le attività relative alla gestione dei rifiuti e 
gli adempimenti normativi (cogenti e volontari) 
conseguenti sono regolate all’interno di 
specifiche procedure del Sistema di gestione 
di SECH.

al di fuori dei rifiuti sopra riportati SECH non 
trasporta, importa, esporta o tratta rifiuti 
pericolosi, né a livello nazionale, né a livello 
internazionale. Il personale che si occupa 
della manipolazione dei rifiuti è stato oggetto 
di specifico corso interno, tenutosi nel mese di 
novembre.

Parco merci pericolose

SECH dispone di un parco dedicato allo 
stoccaggio dei container usati per il trasporto di 
merci considerate pericolose dalla normative 
nazionale/internazionale. 

Il parco ha una capacità di stoccaggio di 
549 tEu ed è equipaggiato per ospitare tutte 
le tipologie di merci pericolose classificate 
in base all’IMDg Code32 ad esclusione della 
classe 1 (Esplosivi), della classe 6.2 (Infettanti) 
e della classe 7 (Materiali Radioattivi), questi 
possono essere accolti solo dietro preventiva 
autorizzazione da parte degli Enti preposti, 
in base a quanto disposto dall’ordinanza 
dell’autorità Portuale N.4/2001.

32. IMDg Code: International Maritime Dangerous Goods 
Code è stato sviluppato come un codice uniforme 
internazionale per il trasporto di merci pericolose via 
mare che copre questioni quali l'imballaggio, il traffico 
di container e stivaggio, con particolare riferimento alla 
separazione delle sostanze incompatibili.

all‘interno del parco merci pericolose i 
contenitori devono essere posizionati nel 
rispetto delle relative classi di pericolosità e dei 
vincoli di segregazione, imposti per questioni di 
compatibilità tra i diversi materiali stoccati nei 
contenitori.

La presenza di merci pericolose all’interno di 
un deposito temporaneo portuale è soggetta 
a continui mutamenti, essendo costantemente 
influenzata dalla attività di movimentazione 
(carico/scarico) che avviene al suo interno. 
Pertanto l’analisi di rischio è dinamica e viene 
gestita tramite un software dedicato, Hacpack, 
che consente di valutare costantemente il 
rischio in base alla tipologia di merce, alla 
classe di pericolosità, all’imballaggio, al peso 
di ogni singolo collo e al peso complessivo del 
carico dei contenitori presenti a parco.

L’applicativo è stato acquistato dall’azienda 
nel corso del 2009 ed oggi risulta essere 
utilizzato in molti terminal italiani. È in grado di 
fornire in tempo reale le schede di sicurezza 
delle merci presenti in deposito per poter 
gestire celermente e correttamente eventuali 
interventi in emergenza, sia per gli aspetti 
ambientali che per quello di salute e sicurezza 
per i lavoratori. 33 34

33. Per questioni di sicurezza l’unità di misura presa in 
considerazione è il contenitore e non il peso o volume 
delle sostanze transitate.
34. CSC: camion stoccaggio camion; NSN: nave stoccag-
gio nave; tSC: treno stoccaggio camion.
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Totali IMO 2015 - 2017

IMO 2015 2016 2017

Import 3.531 2.207 1.611

Export 4.407 3.112 3.506

Totale contenitori33 7.938 5.319 5.117

CSC/NSN/TSC1434 339 108 353

Totale 8.277 5.427 5.470

Il grafico mostra l’andamento totale e scom-
posto in import/export delle movimentazioni di 
contenitori IMo (classificati come merci perico-
lose) negli ultimi 3 anni.

tale attività ha richiesto un impegno costante 
al fine di garantire, vista la particolarità delle 
merci presenti, condizioni adeguate sia in 
termini di salute e sicurezza sia in termini di 
sicurezza degli accessi.

Andamento import/export e totale delle movimentazioni IMO

SECH	–	2017	Sustainability	Report	
	

49	 	

	

correctly	manage	any	emergency	interventions,	both	for	environmental	aspects	and	for	health	and	safety	

for	workers.	

Hazardous	cargo	2015-2017	

	

The	above	chart	shows	the	total	and	broken-down	trend	 in	 import/export	movements	of	 IMO	containers	
(classified	as	dangerous	goods)	in	the	last	3	years.	

This	activity	requires	an	ongoing	commitment	to	ensure,	given	the	particular	characteristics	of	the	goods,	

appropriate	conditions	both	in	terms	of	health	and	safety	and	access	security.	

	

Import/export	and	total	IMO	movements	trend	

	

Hazmat	import/export	breakdown	(%)	

																																																																												
33	For	safety	reasons	the	unit	of	measure	considered	is	the	container,	not	the	weight	nor	the	volumes	of	the	substances	in	transit.	
34	CSC,	NSN,	TSC:	operations	which	are	out	of	the	vessel’s	cycle.	

0	

1000	

2000	

3000	

4000	

5000	

6000	

7000	

8000	

9000	

2015	 2016	 2017	

IMPORT	+	EXPORT	

CSC/NSN/TSC	

TOTAL	

IMO	 2015	 2016	 2017	

Import	 3.531	 2.207	 1.611	

Export	 4.407	 3.112	 3.506	

Total	containers33	 7.938	 5.319	 5.117	

CSC/NSN/TSC34	 339	 108	 353	

Total	 8.277	 5.427	 5.470	

SECH	–	2017	Sustainability	Report	
	

49	 	

	

correctly	manage	any	emergency	interventions,	both	for	environmental	aspects	and	for	health	and	safety	

for	workers.	

Hazardous	cargo	2015-2017	

	

The	above	chart	shows	the	total	and	broken-down	trend	 in	 import/export	movements	of	 IMO	containers	
(classified	as	dangerous	goods)	in	the	last	3	years.	

This	activity	requires	an	ongoing	commitment	to	ensure,	given	the	particular	characteristics	of	the	goods,	

appropriate	conditions	both	in	terms	of	health	and	safety	and	access	security.	

	

Import/export	and	total	IMO	movements	trend	

	

Hazmat	import/export	breakdown	(%)	

																																																																												
33	For	safety	reasons	the	unit	of	measure	considered	is	the	container,	not	the	weight	nor	the	volumes	of	the	substances	in	transit.	
34	CSC,	NSN,	TSC:	operations	which	are	out	of	the	vessel’s	cycle.	

0	

1000	

2000	

3000	

4000	

5000	

6000	

7000	

8000	

9000	

2015	 2016	 2017	

IMPORT	+	EXPORT	

CSC/NSN/TSC	

TOTAL	

IMO	 2015	 2016	 2017	

Import	 3.531	 2.207	 1.611	

Export	 4.407	 3.112	 3.506	

Total	containers33	 7.938	 5.319	 5.117	

CSC/NSN/TSC34	 339	 108	 353	

Total	 8.277	 5.427	 5.470	



86 | Report di Sostenibilità SECH 2017

Scomposizione merci pericolose import/export (%)

Import Export

Classi Descrizione 2015 2016 2017 2015 2016 2017

1 Esplosivi 0,00% 0,00% 0% 0,00% 0,00% 0%

2 Gas 0,00% 0,14% 0,062% 0,00% 0,45% 0,314%

2.1 Gas Infiammabili 1,00% 1,22% 1,552% 4,00% 4,02% 3,822%

2.2 Gas non infiammabili/non 
tossici 3,00% 2,58% 1,614% 3,00% 3,34% 3,793%

2.3 Gas tossici 0,00% 0,09% 0,124% 0,00% 0,00% 0,086%

3 Liquidi infiammabili 29,00% 25,15% 34,699% 49,00% 49,65% 43,155%

4

Solidi infiammabili, 
materie soggette ad 
accensione spontanea, 
sostanze che, a contatto 
con l'acqua emettono gas 
infiammabili

0,00% 0,00% 0% 0,00% 0,00% 0%

4.1
Solidi infiammabili, 
materie autoreattive ed 
esplosivi desensibilizzati

4,00% 3,26% 3,042% 0,00% 0,61% 0,399%

4.2 Materie soggette ad 
accensione spontanea 0,00% 0,09% 1,117% 0,00% 0,10% 0,171%

4.3
Sostanze che, a contatto 
con l'acqua emettono gas 
infiammabili

0,00% 0,68% 0,497% 2,00% 2,02% 0,998%

5.1 Sostanze ossidanti 2,00% 1,68% 2,545% 2,00% 2,60% 2,681%

5.2 Perossidi organici 1,00% 1,27% 0,621% 1,00% 1,35% 2,396%

6.1 Sostanze tossiche 13,00% 11,33% 8,939% 2,00% 1,96% 1,911%

8 Sostanze corrosive 23,00% 31,67% 16,015% 14,00% 12,60% 19,595%

9 Materie e oggetti 
pericolosi diversi 22,00% 20,84% 29,174% 23,00% 21,30% 20,679%
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Dall’analisi statistica appare evidente 
come sia preponderante, anche nel 2017, 
la movimentazione in export di materiale 
infiammabile appartenente alla classe 3, che, da 
sola, rappresenta più del 40% del movimentato 
generale di export, seguita dalla classe 9, che 
incide per  il 20%. Per quanto riguarda l’import 
la rappresentazione dei volumi continua ad 
essere più equamente distribuita tra le 4 classi 
più significative, risultando la classe 3 in sensibile 
aumento (da 25% a 35%), seguita dalla classe 9 
(da 20% a 29%), mentre le classi 8 e 6.1 risultano 
in deciso calo rispetto al 2016 (rispettivamente 
dal 31% a 16% e dal 11% a 9%).

asservito al parco merci pericolose è 
presente un impianto antincendio, le cui 
dotazioni ammontano a 10 idranti e 10 fusti di 
schiumogeno, così distinti:

•	4 idranti con i relativi fusti di schiumogeno da 
200 litri posti sottosuolo;

•	6 idranti con i relativi fusti di schiumogeno da 
200 litri posti soprasuolo.

Il personale addetto alle emergenze continua 
ad essere debitamente formato sulle procedure 
previste dal IMDg Code, nonché circa l’utilizzo 
delle attrezzature installate, a seguito delle 
prove pratiche eseguite direttamente sul 
campo.
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5.4  SPESE PER L’AMBIENTE

L’impegno di SECH per l’ambiente trova 
testimonianza nei costi sostenuti per motivi 
ambientali, sia come spese di esercizio (i.e. 
smaltimento rifiuti) sia come investimenti.

Spese per l’ambiente

Tipologia (€) 2015 2016 2017

Smaltimento rifiuti 70.008 56.266 61.139

Costi di bonifica 1.600 0 380

Consulenze ambientali 7.800 1.015 832

Installazione di tecnologie “pulite” 12.237  17.780 5.613

Spese per formazione in materia 353 0 0

Assicurazioni ambientali N.D.(*) N.D. (*) N.D. (*)

Totale 91.998 75.061 67.964

Il costo per consulenze ambientali del 2017 
è riferibile alle attività di audit ambientali 
condotti da soggetto terzo per la verifica del 
rispetto del modello di prevenzione dei reati, ex 
D.lgs 231/2001.

I costi di bonifica sostenuti nel corso del 2017 
sono poco impattanti, in quanto gli unici eventi 
verificatisi, i cui costi sono stati portati a carico 
di SECH, riguardano tre lievi sversamenti.

In tali situazioni l’intervento di bonifica ha 
riguardato l’applicazione di sostanza assorbente 
(smaltita come rifiuto prodotto dal terminal 

nel rispetto della procedura di riferimento) 
e l’intervento di spazzatrice a cura di ditta 
specializzata.

Nel corso dell’anno si sono verificati quattro 
casi di sversamenti che hanno richiesto attività 
di bonifica, i cui costi sono stati portati a carico 
di soggetti esterni.

Nei casi sopra citati, non si è verificato alcun 
sversamento a mare o nei corpi ricettori, grazie 
all’intervento del personale del terminal, 
che ha agito nel rispetto delle procedure di 
riferimento.



Report di Sostenibilità SECH 2017 | 89 



90 | Report di Sostenibilità SECH 2017

I costi per l’installazione di tecnologie pulite 
comprendono, in particolare, l’acquisto di 140 
lampade LED per uffici  e 6 proiettori dedicati 
all’area operativa.

Assicurazioni ambientali

attraverso la polizza assicurativa stipulata con 
il tt Club (Through Transport Mutual Services) 
SECH assicura le seguenti clausole:

•	Danni a terra per un massimale di:   
euro 20.000.000;

•	Inquinamento per un massimale di:                                                                                   
euro 500.000;

•	Errori e omissioni per un massimale di:                                                                             
euro 400.000;

•	Multe e contributi per un massimale di:                                                                            
euro 400.000;                                                           

•	Pulizia:           
euro 1.000.000;

•	Rimozione rottami:     
euro 1.000.000;

•	Smaltimento, quarantena e disinfezione:  
euro 20.000.000.

5.5 CONFORMITÁ ALLA NORMATIVA 
AMBIENTALE

Il controllo del rispetto della normativa 
ambientale applicabile alle proprie attività 
e servizi è per SECH, oltre che un requisito 
cogente, un aspetto fondamentale per 
garantire la mitigazione dei propri impatti 
ambientali. L’azienda, infatti, è soggetta ad 
una serie di normative specifiche in materia 
di scarichi, emissioni, immissioni al suolo, rifiuti, 
gestione sostanze pericolose, energia. Questi 
ultimi rappresentano in sintesi i principali aspetti 
ambientali per i quali SECH ha attivato specifici 
punti di controllo all’interno del proprio sistema 
organizzativo e gestionale, elaborato ai sensi 
del D.Lgs 231/2001. Nel corso del 2017 è stata 
studiata e definita una modalità più efficace 
di valutazione del rispetto delle prescrizioni 
correlate a questi aspetti. Nello specifico, è 
stata implementata una nuova funzionalità, 
all’interno del software gestionale già utilizzato 
nell’ambito del sistema di gestione salute 
e sicurezza, per ottemperare alle scadenze 
derivanti da prescrizioni legislative. Il sistema 
sostanzialmente veicola al reparto interessato 
le diverse scadenze, che possono essere chiuse 
e riproposte allegando i relativi giustificativi. 
oltre a questo va segnalata la possibilità per 
l’ufficio ambiente, sempre attraverso lo stesso 
software, di inserire, gestire e valutare le azioni 
correttive delle non conformità emerse nel 
corso della gestione. 
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6.1 EVOLUzIONE E COMPOSIzIONE DEL PERSONALE

Composizione del personale 2015 2016 2017

Totale dipendenti 245 243 242

Per sesso

 Uomini 221 219 218

 Donne 24 24 24

Per età

 Di età inferiore ai 30 9 6 6

 Tra i 30 e i 50 anni 173 166 154

 Oltre i 50 63 71 82

 Età media del personale 45 46 47

6. La SoStENIbILItà SoCIaLE
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Composizione del personale 2015 2016 2017

Per categoria professionale 245 243 242

 Dirigenti 6 6 6

 Quadri 5 7 7

 Impiegati 121 128 127

 Operai 113 102 102

Per tipo di contratto

 A tempo indeterminato 237 235 240

 A tempo determinato 1 0 0

 Apprendisti 7 8 2

 Full time 237 236 235

 Part time 8 7 7
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Entrate e uscite 2015 2016 2017

Totale dipendenti 245 243 242

Dipendenti entrati nell’anno 6 1 1

 Uomini 5 1 1

 Donne 1 - -

 Di età inferiore ai 30 2 1 -

 Tra i 30 e i 50 anni 4 - -

 Oltre i 50 - - 1

Dipendenti usciti nell’anno 5 3 2

 Uomini 4 3 2

 Donne 1 - -

 Di età inferiore ai 30 - 1 -

 Tra i 30 e i 50 anni 2 0 -

 Oltre i 50 3 2 2

La forza lavoro di SECH è rimasta pressoché 
stabile negli ultimi anni. Si evidenzia che nel 
triennio considerato le uscite formalmente sono 
pari a 10, ma effettivamente sono solo 2 quelle 
dovute a dimissioni, dato che 5 lavoratori hanno 
cessato l’attività lavorativa per raggiungimento 
dell’età pensionabile, mentre altri 3 hanno 
concluso contratti a termine per poi essere 

stati successivamente assunti con contratti 
di apprendistato e a tempo indeterminato 
(quindi risultano anche nei dipendenti 
entrati). I contratti a tempo indeterminato 
rappresentano – attualmente – l’unica forma 
contrattuale utilizzata, raffigurando il 100% del 
totale dei contratti in vigore.
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Tasso di turnover complessivo (%)* 2015 2016 2017

Totale 4,50% 1,64% 1,24%

 Uomini 3,68% 1,64% 1,24%

 Donne 0,82% 0,00% 0,00%

 Di età inferiore ai 30 0,82% 0,82% 0,00%

 Tra i 30 e i 50 anni 2,45% 0,00% 0,00%

 Oltre i 50 1,23% 0,82% 1,24%

*tasso di turnover complessivo: entrati + usciti nel periodo/organico medio del periodo.

Tasso di turnover positivo (%)* 2015 2016 2017

Totale 2,46% 0,41% 0,41%

 Uomini 2,05% 0,41% 0,41%

 Donne 0,41% 0,00% 0,00%

 Di età inferiore ai 30 0,82% 0,41% 0,00%

 Tra i 30 e i 50 anni 1,64% 0,00% 0,00%

 Oltre i 50 0,00% 0,00% 0,41%

*tasso di turnover positivo: entrati nel periodo/organico a inizio periodo.

Tassi di turnover negativo (%)* 2015 2016 2017

Totale 2,05% 1,23% 0,82%

 Uomini 1,64% 1,23% 0,82%

 Donne 0,41% 0,00% 0,00%

 Di età inferiore ai 30 0,00% 0,41% 0,00%

 Tra i 30 e i 50 anni 0,82% 0,00% 0,00%

 Oltre i 50 1,23% 0,82% 0,82%

*tasso di turnover negativo: usciti nel periodo/organico a inizio periodo.
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Tasso di compensazione turnover (%)* 2015 2016 2017

Totale 120,00% 33,33% 50,00%

 Uomini 125,00% 33,33% 50,00%

 Donne 100,00% 0,00% 0,00%

 Di età inferiore ai 30 0,00% 100,00% 0,00%

 Tra i 30 e i 50 anni 200,00% 0,00% 0,00%

 Oltre i 50 0,00% 0,00% 50,00%

*tasso di compensazione del turnover: entrati nel periodo/usciti periodo.

Si conferma il valore precedente del turnover 
del personale che si mantiene a valori 
assolutamente bassi. Si ritiene che questo sia un 
elemento positivo e un indice di un buon clima 
aziendale, anche per le possibilità di crescita 
interna del personale.

6.2 RICERCA E SELEzIONE

Le risorse umane sono un essenziale bene 
aziendale; la loro crescita rappresenta un 
fattore fondamentale e irrinunciabile per lo 
sviluppo del terminal.

Il processo di ricerca e selezione mira ad 
assicurare all’azienda le competenze 
necessarie per offrire un servizio di qualità alla 
nostra clientela: esso è gestito dalla Direzione 
del Personale, che presidia anche i rapporti 
con scuole, università e centri per l’impiego.

Le modalità di ricerca e selezione impiegate 
dall’azienda rispondono ai principi del Codice 
Etico adottato dalla terminal Contenitori Porto 
di genova S.p.a., alle norme di legge in materia 
di lavoro, dei Contratti Collettivi Nazionali di 
Lavoro (CCNL Porti e CCNL Dirigenti di aziende 
industriali) in tutti i loro istituti disciplinati, e allo 
stretto rispetto dei presupposti stabiliti dalla 
legge.
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La politica di SECH garantisce nell’accesso 
all’impiego pari opportunità a uomini e donne, 
senza discriminazione alcuna per ragioni di 
sesso, di appartenenza etnica, di nazionalità, 
di lingua, di religione, di opinioni politiche, di 
orientamenti sessuali, di condizioni personali 
e sociali in linea con la normativa applicabile 
e, in particolare, con il Codice delle Pari 
opportunità (D.Lgs. 198/06).

Il personale è assunto unicamente in base 
a regolari contratti di lavoro, non essendo 
tollerata alcuna forma di lavoro irregolare, né 
per cittadini italiani o stranieri. Il candidato deve 
essere reso edotto di tutte le caratteristiche 
attinenti il rapporto di lavoro.

Il riconoscimento di aumenti retributivi o di altri 
strumenti d’incentivazione e l’accesso a ruoli 
ed incarichi superiori (promozioni) sono legati, 
oltre che alle norme stabilite dalla legge e dal 
contratto collettivo di lavoro di settore, ai meriti 
individuali dei dipendenti, tra i quali la capacità 
di esprimere comportamenti e competenze 
organizzative improntati ai principi etici di 
riferimento della Società.

Composizione del personale 
 (% per titolo di studio)

2015 2016 2017

Laurea 9,4% 9,4% 9,5%

Diploma 44,9% 45,3% 45,5%

Qualifica professionale 17,1% 16,9% 16,5%

Scuola elementare/media 28,6% 28,4% 28,5%

I valori sono calcolati come percentuale sul 
totale del numero dei dipendenti.
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6.3 SALUTE E SICUREzzA SUL LAVORO

SECH persegue con il massimo impegno 
l’obiettivo di garantire e migliorare la salute e la 
sicurezza dei luoghi di lavoro.

L’azienda ha adottato un Sistema di gestione 
conforme allo standard internazionale oHSaS 
18001:2007, che permette l’individuazione 
e l’adozione delle misure necessarie per la 
tutela della sicurezza e salute dei lavoratori 
(rappresentati dagli RLS35), comprese le attività di 
prevenzione dei rischi professionali, d’informazione 
e formazione, nonché l’approntamento di 
un’organizzazione e dei mezzi necessari. tale 
sistema consente di affrontare gli aspetti della 
sicurezza in tutte le attività aziendali esistenti e 
nella programmazione futura affinché:

•	sia considerato come una priorità il rispetto 
della legislazione vigente in materia 
di sicurezza e, a tal fine, siano condotti 
periodicamente audit di conformità interni;

•	siano condotte periodicamente ispezioni 
degli ambienti di lavoro, per accertare il 
rispetto delle condizioni di salute e sicurezza;

•	siano programmate periodicamente attività 
formative e comunque ogni qualvolta 
si introducano innovazioni che abbiano 
rilevanza ai fini della tutela della salute e 
della sicurezza dei lavoratori;

35. RLS: il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è 
la figura, eletta o designata, che ha il compito in un'azienda 
di rappresentare i lavoratori per quanto concerne la salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro (fonte: Wikipedia).

•	l’informazione sui rischi aziendali sia diffusa a 
tutto il personale;

•	sia sostituito ciò che è pericoloso con ciò che 
non è pericoloso o che è meno pericoloso;

•	l’informazione, la formazione e l’addestra-
mento siano effettuati e aggiornati con 
specifico riferimento alle mansioni svolte;

•	adeguata comunicazione sia sempre 
veicolata a tutti i lavoratori, sia sulle nuove 
procedure di sicurezza adottate, sia sulle 
iniziative cui il terminal ha aderito;

•	tutti i lavoratori siano informati, formati, 
addestrati e sensibilizzati per svolgere i 
compiti loro assegnati in piena sicurezza;

•	la struttura aziendale partecipi, secondo 
le attribuzioni e le competenze di ciascuno 
al raggiungimento degli obiettivi di sicu-
rezza assegnati e programmati nel DvR 
(Documento di valutazione dei Rischi).

6.4 INFORTUNI SUL LAVORO

I dati 2017 risultano entro la media ponderata 
degli ultimi 5 anni, a testimonianza di un 
attestamento consolidato sull’andamento 
infortunistico.

Sebbene il numero di infortuni sia aumentato 
(dai 7 del 2016 ai 10 del 2017), sono notevolmente 
diminuiti i relativi giorni di prognosi, contraendosi 
dai 446 giorni del 2016 ai 300 giorni del 2017, con 
una conseguente positiva e sensibile riduzione 
della gravità e durata media degli infortuni.
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Infortuni sul lavoro 2015 2016 2017

Tasso incidenza (Incidence Rate) 4,5 2,9 4,2

Tasso frequenza infortuni (Frequency Rate) 2,8 1,8 2,7

Tasso di gravità infortuni (Severity Rate) 0,8 1 0,8

Durata media (Average Duration) 28,5 63,7 30

Tasso di assenteismo (Absentee Rate) 5,28 5,78 6,42

Tasso di malattia professionale (Occupational Diseases Rate) - -

Numero di incidenti/infortuni 11 7 10

di cui gravi (*) 3 4 2

di cui mortali - - -
(*) Per infortuni gravi si intende quelli superiori a 39gg

I tassi di infortunio seguono la seguente base di 
calcolo, in coerenza con il gRI:

•	Tasso di incidenza (Incidence Rate):  
(n° infortuni * 100/n° dipendenti)

•	Tasso frequenza infortuni (Frequency Rate):  
(totale infortuni/totale ore lavorate)*100.000;

•	Tasso di gravità infortuni (Severity Rate): 
(totale di giorni persi/totale ore lavorate)* 
1.00036;

•	 Durata media (Average Duration):  
(n° giorni infortunio/n° infortuni);

•	Tasso di assenteismo (Absentee Rate): 
(totale giorni di assenza/totale dei giorni  
lavorati dai dipendenti nello stesso periodo)* 
100.000;

36. Rispetto ad altri indicatori, questo indice è calcolato 
utilizzando un moltiplicatore pari a 1000 per ottenere un 
valore rappresentativo se comparato alle dimensioni di SECH.

•	Tasso di malattia professionale 
(Occupational Diseases Rate):  
(totale malattie occupazionali/totale ore 
lavorate)*100.000.

Per quanto attiene il dato relativo alla Incidenza 
(N° Infortuni x 100: N° dipendenti) e la  Frequenza 
(N° infortuni: totale ore lavorate x 100.000), il dato 
2017 è quasi in linea sulla media quinquennale.

occorre rilevare che dalla statistica fornita 
dalla aSL in merito all’andamento infortunistico 
nel porto di genova, risulta che i dati medi di 
Incidenza e Frequenza per tutte le aziende 
terminalistiche genovesi sono  pari al 4.8 ed al 
7.5.
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Da quanto sopra, se ne deduce che i nostri tassi 

di Incidenza e Frequenza sono nettamente 

inferiori rispetto al dato medio aggregato del 

terminal essendo pari a 2.7 e 4.2.

Da questo se ne deduce che il nostro andamento 

infortunistico è inferiore alla media dei  terminal 

genovesi ed anzi  funge da compensatore al 

ribasso del dato assoluto fornito da aSL per il 
porto di genova.

occorre rilevare che circa un terzo degli 
infortuni verificatisi nel corso del 2017 è da 
imputare a cadute in piano, un altro terzo a 
schiacciamento e la rimanente parte è quasi 
equamente distribuita tra urto, discesa mezzi e 
discesa scale. 

Causali infortuni 2015 2016 2017

discesa da mezzi 2 - 2

salita su mezzi - 1 -

caduta in piano 5 1 3

materiali in dispersione nell’aria 1 1 -

schiacciamento 2 1 3

circolazione mezzi d’opera 1 - -

urto - 2 1

discesa scale - - 1

proiezioni frammenti e/o particelle - 1 -

Totale 11 7 10
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Indubitabilmente l’analisi dei dati fa emergere 
che i valori ridotti del 2016 sono giustificati in 
parte dal numero ridotto di movimenti, indice 
di una minore operatività. Negli altri anni il 
dato segue i movimenti e si assesta su valori 
comunque accettabili, anche se sempre fonte 
di studio per individuare possibili margini di 
intervento.

Frequenza infortuni

Nel corso nell’ultimo decennio, analizzando i dati 
nel loro complesso, siamo passati dai 26 casi del 
2007 ai 10 eventi del 2017 con una contrazione 
del fenomeno infortunistico pari al 61%.

una delle cause principali d’infortunio  su cui si è 
intervenuti, è stata la discesa da mezzi, con una  
riduzione del fenomeno di circa il 50% grazie 

alla continua sostituzione e manutenzione dei 
mezzi ed adeguata sorveglianza.

Nel corso degli anni, l’azienda ha sempre 
continuato ad investire ed a valutare nuove 
soluzioni tecnologiche, sul fronte della sicurezza.

In particolare, per il rischio derivante da 
movimentazione manuale dei carichi e 
movimenti ripetuti, si è conclusa, congiuntamente 
ad altri terminal genovesi, un’indagine 
dell’applicazione dei metodi NIoSH ed oCRa37 

37. La checklist oCRa è uno strumento semplice, di minore 
dettaglio analitico, ed è destinata alla semplice stima del 
rischio in fase di primo screening di postazioni e compiti 
di lavoro manuali e ripetitivi. fonte: www.liftingindex.com/
checklistocra.html. Il metodo proposto dal NIoSH (National 
Institute for occupational Safety and Health) è altresì volto 
alla valutazione delle azioni di sollevamento manuale di 
carichi, spinta e traino.
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anche alle mansioni portuali direttamente 
connesse con il ciclo operativo. tutti gli 
infortuni accaduti nel 2017 hanno dato luogo 
all’apertura di non conformità, all’esecuzione 
di trattamenti e/o azioni correttive.

Riguardo alle altre cause di infortuni sarà 
effettuata una nuova campagna di 
sensibilizzazione sui comportamenti corretti ed 
in contemporanea un’analisi dello stato di mezzi 
ed attrezzature per valutarne la conformità.

6.5 FORMAzIONE

La formazione aziendale è diventata un 
elemento di sempre maggiore rilevanza per 
conseguire il successo nelle imprese ed è 
evidente che, in qualsiasi ambiente lavorativo 
e produttivo, per operare in maniera coesa 
ed efficiente è necessario essere compatti e 
far sì che tutti i dipendenti, dal primo all’ultimo, 
sentano di prendere parte ad un progetto 
comune. Si ritiene che, anche dal punto di vista 
psicologico, la formazione aziendale assolva 

un compito indispensabile, in termini di utilità e 
beneficio, su un duplice asse: per il lavoratore 
perché si sente valorizzato e rilevante per 
l’andamento dell’impresa e per l’azienda 
perché in questo modo il dipendente lavorerà 
con maggiore impegno e motivazione.

Le risorse umane sono senza dubbio lo 
strumento dotato di maggiore influenza per 
la crescita delle aziende e l’importanza della 
formazione aziendale si evince quindi in questo 
scarto, poiché attraverso lo sviluppo personale 
e professionale dei singoli si vanno ad apportare 
delle migliorie su tutta la linea lavorativa.
In seguito alle attività formative, la creatività e lo 
spirito d’iniziativa ne avranno tratto giovamento, 
la capacità di trovare soluzioni cooperative 
aumenterà e i dipendenti avranno acquisito 
maggiore consapevolezza circa il significato 
e l’importanza del loro ruolo in azienda; non 
va sottovalutata quindi l’importanza della 
formazione aziendale, perché permetterà una 
crescita positiva dei dipendenti SECH, che si 
tradurrà in uno sviluppo generale dell’impresa.
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Qui di seguito sono riportate alcune tabelle 
che rappresentano un quadro dettagliato 
della formazione aziendale:

Ore medie di formazione 2015 2016 2017

Totale ore erogate 4.652 4.514 3.750

Di cui docenza interna 254 188 189

Media ore per dipendente

Media ore per dip.* (*dip. che hanno ricevuto formazione) 43 32 19

Media ore per dip.* (*totale dipendenti) 19 19 15

Media ore per categoria dipendente

Dirigenti 58 80 51

Quadri 62 82 49

Impiegati 47 33 22

Operai 31 20 13

Media ore per genere dipendente

Uomini 44 32 19

Donne 31 33 29

Copertura % dei dipendenti 44% 58% 80%

Costi per la formazione (€) 2015 2016 2017

Importo Peso% Importo Peso% Importo Peso%

Costo formazione finanziata 46.730 48% 22.370 25% 434 1%

Costo formazione non finanziata 50.500 52% 68.116 75% 47.922 99%

Totale 97.230 100% 90.486 100% 48.356 100%
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all’interno degli investimenti economici fatti 
nell’arco dell’ultimo triennio sulla formazione, 
SECH è riuscita ad utilizzare finanziamenti 
da fondi interprofessionali privati e da fondi 
pubblici così come di seguito dettagliati:

•	2015: sono stati finanziati € 46.730, di cui:

€ 44.130 dai fondi interprofessionali pri-
vati (Fondimpresa e Fondirigenti);

€ 2.600  da fondi pubblici (FSE – Fondo 
Sociale Europeo).

•	2016: sono stati finanziati € 22.370, totalmente
 derivanti da fondi interprofessionali pri-
vati (Fondimpresa e Fondirigenti)

•	2017: € 434

I dati di cui sopra tengono conto di tutti i 
finanziamenti ricevuti direttamente dalla 
Società, ma non tengono invece conto della 
formazione finanziata la cui titolarità rimane 
in capo ad Enti di formazione accreditati, 
che  permettono di erogare formazione al 
personale dipendente senza esborsi per la 
docenza (ovviamente è sempre a carico 
dell’azienda il mancato reddito degli allievi). 
Quindi il dato relativo al 2017 di formazione 
finanziata (€ 434) rappresenta solo un di cui 
della formazione che effettivamente ci è stata 
finanziata la cui titolarità era, ad esempio, di 
Scuola Nazionale trasporti e Logistica.

Ore erogate per tipologia di corso (h) 2015 2016 2017

Formazione manageriale 128 176 614

Formazione sulla sicurezza 2.227 1.563 718

Aggiornamento professionale 2.297 2.775 2.418

Totale 4.652 4.514 3.750

Importo utilizzato per tipologia di corso (€) 2015 2016 2017

Formazione manageriale 16.067 13.925 7.500

Formazione sulla sicurezza 41.484 20.875 11.225

Aggiornamento professionale 39.680 55.686 29.631

Totale 97.230 90.486 48.356

Modalità erogazione (%) 2015 2016 2017

% Aula 100% 100% 100%

% On Line 0% 0% 0%
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Nel corso del 2017 – come detto in precedenza 
– il numero totale delle ore di formazione, pur 
diminuendo rispetto ai due anni precedenti, 
ha riguardato la quasi totalità del personale in 
forza (l’80% dei dipendenti). 

È utile evidenziare che le ore di formazione 
manageriale e l’aggiornamento professionale 
sono espressione della volontà aziendale, 
mentre le ore di formazione sulla sicurezza 
sono anche di tipo obbligatorio. Per l’anno 
2018, infatti, sono previste numerose attività 
formative, molte delle quali derivanti dagli 
obblighi previsti dagli accordi Stato-Regioni 
sulla salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.

Continuando un cammino iniziato ormai da 
anni, si è protratto l’impegno di SECH in tema 
di formazione e di prevenzione. Il numero 
di addetti alle emergenze è cresciuto e si 
è reso quanto mai necessario proseguire il 
loro percorso in tema di prima formazione o 
aggiornamento obbligatorio. 

Per quanto attiene alla security è stata effettuata 
una formazione volta a fornire un’adeguata 
conoscenza degli argomenti relativi all’ISPS 
Code, con particolare attenzione alle 
problematiche relative all’attività dei terminal 
portuali e conforme all’IMo Model Course 3.24, 
che ha consentito, tra l’altro, all’azienda di 
poter utilizzare una parte del proprio personale 
operativo in mansioni di portineria.

Rimanendo in tema di sicurezza, l’azienda 
ha organizzato una serie di attività formative 
trasversali a più funzioni, con l’obiettivo di 
consolidare la capacità di fare squadra e di 

lavorare a stretto contatto in maniera coesa, 
condividendo obiettivi e responsabilità, 
gestendo efficacemente il processo di delega 
e controllando in modo opportuno i risultati.

L’introduzione della nuova della versione del 
software Navis N4, che ha sostituito quella 
precedentemente in uso al terminal, ha 
comportato inoltre la formazione della totalità 
del personale che lo utilizza quotidianamente 
nello svolgimento delle proprie mansioni. Per 
motivi analoghi è stata prestata cura alla 
formazione del personale addetto ai twist ed 
alle operazioni di rizzaggio e derizzaggio e 
formato il personale addetto alla manutenzione 
del carroponte gommato f01 sulle modifiche 
software e hardware apportate allo stesso 
mezzo a seguito del suo revamping.

Confermando quanto successo nel recente 
passato, il 2017 ha registrato un notevole utilizzo 
dei corsi di lingua inglese presso tILC (The 
International Language Centre), frequentati 
da personale di vari reparti.
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7.1 LA NOSTRA METODOLOGIA

Per la redazione del Report di Sostenibilità, 
SECH ha scelto di adottare le Linee guida gRI 
standard del 2016 – ampiamente utilizzate in 
tutto il mondo – definite da global Reporting 
Initiative (gRI). L’intento di SECH è quello di 
garantire la massima trasparenza consentendo, 
altresì, la comparabilità nel tempo e nello spazio 
(benchmarking) delle informazioni contenute 
nel Report.
Global Reporting Initiative (gRI) è 
un’organizzazione internazionale, indipendente, 
non-profit e leader nel settore della sostenibilità 
che ha definito delle Linee guida Standard con 

7. La MEtoDoLogIa

l’intento  di  aiutare i governi e le organizzazioni 
a comprendere e comunicare gli impatti della 
loro attività sulle tematiche sostenibili.
Per tale ragione, ogni organizzazione che 
utilizza le Linee guida “Consolidated set of gRI 
Sustainability Reporting Standards” è tenuta 
a comunicare al gRI l’utilizzo dello Standard 
mediante invio di una copia del report 
all’indirizzo standards@globalreporting.org
o registrandolo al sito
www.globalreporting.org/standards

al momento non è prevista certificazione 
esterna per il Report di Sostenibilità di SECH.
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Ricordiamo che gRI ha partnership strategiche 
con il Programma delle Nazioni unite per 
l’ambiente (uNEP), il global Compact 
delle Nazioni unite, l’organizzazione per la 
Cooperazione Economica e lo Sviluppo 
(oECD), l’International Organisation for 
Standardisation (ISo) e altri organismi di 
cooperazione internazionale.

SECH quest’anno ha condotto il progetto 
esclusivamente ricorrendo ad un team di 
lavoro interno comprendente anche le funzioni 
responsabili della Società. Relativamente al 
coinvolgimento degli Stakeholder, quest’anno 
si è scelto di concentrarsi sulle aspettative dei 
nostri clienti, analizzando il feedback ricevuto 
dai questionari di customer satisfaction per il 
2017 e di calibrare l’informativa del Report in 
base agli esiti.

I contenuti del Report e il loro livello di 
approfondimento sono, quindi, stati definiti da 
SECH considerando:

•	le aspettative e gli interessi degli Stakeholder: 
il Report è indirizzato a tutte le parti interessate 
dall’attività del terminal, è stata quindi 
effettuata un’analisi preventiva identificando 
gli Stakeholder e i loro interessi al fine di 
declinare coerentemente la rendicontazione 
degli indicatori richiesti dal gRI selezionati 
in base alla loro attinenza con l’attività del 

terminal ed alla loro capacità informativa 
verso gli Stakeholder;

•	il contesto di sostenibilità e le relazioni tra la 
sostenibilità e la strategia dell’Organizzazione: 
nella trattazione degli argomenti SECH ha 
esposto la sua comprensione di sviluppo 
sostenibile e le connessioni con la strategia 
di business spiegando come l’organizzazione 
contribuisce o mira a contribuire nel futuro, 
al miglioramento o al peggioramento 
delle condizioni, degli sviluppi e dei trend 
economici, ambientali e sociali, a livello 
locale, regionale e globale;

•	la materialità degli indicatori e degli argomenti 
trattati: per ogni argomento è stata valutata 
la materialità dello stesso in termini di 
rilevanza nel processo decisionale degli 
Stakeholder e ricadute sostenibili generate 
dall’attività di SECH in ambito economico, 
sociale e ambientale;

•	la completezza delle informazioni: al fine 
di permettere ai lettori la valutazione delle 
performance dell’organizzazione nel 
periodo di riferimento e dei relativi impatti 
a livello economico, ambientale e sociale 
sono state incluse informazioni e dati ulteriori 
rispetto a quanto richiesto dalle Linee 
guida gRI, riportando le motivazioni in caso 
di indisponibilità dei dati (cfr. capitolo 7.4 
Contenuti standard e indicatori gRI).
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7.2 LIVELLO DI APPLICAzIONE DEGLI STANDARD 
GRI

SECH ha redatto il Rapporto di Sostenibilità 
in conformità  alla core option, ossia livello di 
applicazione di base, utilizzata anche per la 
redazione degli scorsi report.

La Società ha rendicontato anche alcuni 
indicatori richiesti dalla comprehensive option 
(c.d. livello omnicomprensivo/globale), al fine 
di massimizzare il contenuto informativo verso 
gli Stakeholder.

Il periodo di riferimento del presente Report di 
sostenibilità di SECH è il 2017 – dal 1 gennaio 
al 31 dicembre 2017, salvo diversa indicazione 
-  sono riportati anche i dati del biennio 
precedente in modo tale da consentire 
un’analisi su base triennale, così come richiesto 
dalle Linee guida gRI. Il periodo di riferimento 
del Report precedente è il 2016.

I dati sono stati calcolati sulla base delle 
informazioni disponibili all’interno della 
contabilità e dei sistemi di gestione di SECH, 
alcuni dati sono il frutto di stime, in tal caso sono 
chiaramente riportate le ipotesi di calcolo. 
Per quanto riguarda le informazioni di origine 
esterna è riportata di volta in volta la fonte in 
nota.

SECH ha deciso di non assoggettare il Rapporto 
di Sostenibilità 2017 a verifica da parte di un 
ente esterno  certificatore, ma di procedere 
alla registrazione o invio del medesimo al gRI, 
così come previsto dalle Linee guida 2016. 

7.3 STRUTTURA

La struttura del Report è stata definita con 
l’obiettivo di rendere agevole la lettura per 
tutti gli Stakeholder a cui è indirizzato; i capitoli 
sono divisi in base alle macro aree di interesse, 
così come definite nelle Linee guida gRI: 
sostenibilità economica, ambientale e sociale.

Prima dei tre capitoli tematici, viene illustrato 
l’approccio gestionale della Società rispetto 
alle tre macro aree di responsabilità.

Seguono gli approfondimenti e le informazioni 
richieste dalle Linee guida gRI 2016 che SECH 
ha ritenuto importante offrire.

Per facilitare la ricerca di informazioni puntuali 
al cap. 7.4 Contenuti Standard e Indicatori 
GRI sono elencati tutti gli indicatori gRI e i 
contenuti generali richiesti dalle Linee guida 
gRI 2016  con indicazioni delle pagine in cui 
tali argomenti vengono trattati. Nel capitolo 
successivo vengono poi elencati gli indicatori 
non applicabili o non materiali con la relativa 
motivazione.
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7.4 CONTENUTI STANDARD E INDICATORI GRI

Qui di seguito riportiamo l’indice dei contenuti 
generali (gRI 102 – General Disclosures 2016), 
il dettaglio degli indicatori che esprimono 
come SECH presidia ogni argomento 
materiale (gRI 103 – Management Approach 
2016) e l’elenco degli indicatori pubblicati 
relativi ad ogni aspetto materiale individuato 
dall’organizzazione (Topic-Specific Standards 
Disclosures, GRI 200 – Economic, GRI 300 – 
Environmental; GRI 400 - Social). al fine di 
facilitare la lettura e la ricerca degli indicatori 

di interesse, viene riportato per ogni elemento 
il codice gRI, con eventuale identificazione 
dell’area di interesse (e.g. Strategia e analisi, 
governance, Economica, ambientale, etc.) e il 
paragrafo del Report in cui è possibile reperire 
l’informazione collegata.

Con riferimento ai contenuti generali la colonna 
Core/Comprehensive evidenzia i punti richiesti 
dal livello di applicazione core option.

alcuni contenuti relativi alla comprehensive 
option non sono stati rendicontati per il 2017 
(“NR” in tabella).
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GRI 102 - General Disclosures 

Area Core/
Comprehensive 

Codice GRI 
Standard Descrizione Paragrafo

Pr
o

fi
lo

 o
rg

an
iz

za
ti

vo

Core 102 - 1 Nome dell’organizzazione 2.2

Core 102 - 2 Attività, marchi, prodotti, servizi 2.2.2

Core 102 - 3 Localizzazione del quartier generale 2.2

Core 102 - 4 Localizzazione delle operazioni 2.2

Core 102 - 5 Proprietà e forma legale 2.2

Core 102 - 6 Mercati serviti 2.3

Core 102 - 7
Dimensioni dell’organizzazione

2.2, 2.2.1, 
4.1, 4.2, 

6.1 

Core 102 - 8 Informazioni sui dipendenti e altri lavoratori 6.1, 6.2, 
4.3, 4.4

Core 102 - 9 Catena di approvvigionamento 2.6, 4.4

Core 102 - 10 Cambiamenti significativi nell’organizzazione e 
nella sua catena di approvvigionamento 2.2.1, 4.4

Core 102 - 11 Principi o approccio precauzionale 1, 5

Core 102 - 12 Iniziative esterne 4.3

Core 102 - 13 Appartenenza ad associazioni 2.2.1

St
ra

te
g

ia Core 102 - 14 Lettera della funzione più alta in grado 1

Comprehensive 102 - 15 Impatti, rischi ed opportunità sostanziali NR

Et
ic

a 
&

 
In

te
g

ri
tà Core 102 - 16 Valori, principi, standard e norme di 

comportamento 2.2, 6.2

Comprehensive 102 - 17 Meccanismi di avvertimento e allarme in merito 
all’etica 2.2.1
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Area Core/
Comprehensive 

Codice GRI 
Standard Descrizione Paragrafo

G
o

ve
rn

an
ce

Core 102 - 18 Struttura aziendale (Governance) 2.2.1

Comprehensive 102 - 19 Delegare l’autorità 2.2.1

Comprehensive 102 - 20 Responsabilità a livello di dirigenza in tema 
economico, ambientale e sociale 2.2.1

Comprehensive 102 - 21 Consultazione degli Stakeholder riguardo ai 
temi economici, ambientali e sociali 2.7

Comprehensive 102 - 22 Composizione del più alto organo di 
governance e delle sue commissioni 2.2.1

Comprehensive 102 - 23 Presidenza del più alto organo di governance 2.2.1

Comprehensive 102 - 24 Nomina e selezione del più alto organo di 
governance 2.2.1

Comprehensive 102 - 25 Conflitto di interessi NR

Comprehensive 102 - 26 Ruolo del più alto organo di governance nel 
definire scopi, valore e strategia 2.2.1

Comprehensive 102 - 27 Conoscenza collettiva del più alto organo di 
governance 1, 2.2.1

Comprehensive 102 - 28 Valutare la performance del più alto organo di 
governance NR

Comprehensive 102 - 29 Identificare e gestire gli impatti economici, 
ambientali e sociali 3.1

Comprehensive 102 - 30
Efficacia dei processi di gestione del rischio

2.1, 2.2, 
2.4, 2.5, 
2.6, 3.1

Comprehensive 102 - 31
Analisi dei temi economici, ambientali e sociali

2.1, 2.2, 
2.4, 2.5, 
2.6, 3.1

Comprehensive 102 - 32 Ruolo del più alto organo di governance nella 
rendicontazione di sostenibilità 1, 2.2.1
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Area Core/
Comprehensive 

Codice GRI 
Standard Descrizione Paragrafo

G
o

ve
rn

an
ce

Comprehensive 102 - 33 Comunicare situazioni critiche
2.1, 2.2, 
2.4, 2.5, 
2.6, 3.1

Comprehensive 102 - 34 Natura e numero totale di situazioni critiche NR

Comprehensive 102 - 35 Politiche di remunerazione 4.3

Comprehensive 102 - 36 Processo per la determinazione della 
remunerazione 4.3

Comprehensive 102 - 37 Coinvolgimento degli Stakeholder nella 
remunerazione 4.2, 4.3

Comprehensive 102 - 38 Tasso di compensazione annuale totale 6.1

Comprehensive 102 - 39 Percentuale di incremento del tasso di 
compensazione annuale totale 6.1

C
o

in
vo

lg
im

en
to

 
d

eg
li 

St
ak

eh
o

ld
er Core 102 - 40 Lista dei gruppi di Stakeholder 2.7

Core 102 - 41 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 4.3

Core 102 - 42 Identificare e selezionare gli Stakeholder 2.7

Core 102 - 43 Approccio al coinvolgimento degli Stakeholder 2.7

Core 102 - 44 Temi sostanziali e preoccupazioni evidenziate 2.7

Pr
o

fi
lo

 d
el

 R
ep

o
rt

Core 102 - 45 Entità incluse nel bilancio di esercizio 
aggregato 4.1, 4.2

Core 102 - 46 Definizione dei contenuti del report e dei suoi 
confini 7.1

Core 102 - 47 Elenco dei temi materiali 7.1, 7.4

Core 102 - 48 Ripetizione di informazioni 2.2, 2.2.1

Core 102 - 49 Cambiamenti nel modo di rendicontare 7.1

Core 102 - 50 Periodo di analisi 7.2

Core 102 - 51 Data del report più recente 7.2
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Area Core/
Comprehensive 

Codice GRI 
Standard Descrizione Paragrafo

Pr
o

fi
lo

 d
el

 R
ep

o
rt

Core 102 - 52 Ciclo di rendicontazione 7.2

Core 102 - 53 Persone da contattare per domande riguardanti 
il report 7.6

Core 102 - 54
Affermazione di aver redatto il report 
conformemente a quanto previsto dai GRI 
Standards

7.1, 7.2

Core 102 - 55 GRI indice dei contenuti
7.1, 7.2, 
7.3, 7.4, 

7.5

Core 102 - 56 Certificazione esterna 7.1

GRI 103 - Management Approach 

Codice GRI Standard Descrizione Paragrafo

103 - 1 Descrizione di ogni aspetto materiale e dei suoi confini 7.1, 7.4

103 - 2 Le modalità di presidio di ogni aspetto materiale e i suoi 
componenti 3.1, 7.4

103 - 3 Valutazione dell’efficacia delle modalità di presidio di ogni 
aspetto materiale

2.2, 3.1, 
6.3
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GRI 200 - Economic Topic-Specific Standards Disclosures
 A

sp
et

to

Indicatori GRI (codice e 
descrizione)

Confini 
dell'aspetto - 
dove impatta 
(dentro-fuori-

entrambi)

Valutazione 
impatto

Valutazione 
dell'influenza 

su SH

Stakeholder 
di riferimento

Pa
ra

g
ra

fo

A
n

d
am

en
to

 e
co

n
o

m
ic

o

201 - 1: Valore economico 
diretto generato e 
distribuito

entrambi 4 4

Clienti, 
Fornitori, 

Investitori, 
Lavoratori, 

Organizzazioni 
no Profit

4.2, 
4.4

201 - 2: Implicazioni 
finanziarie e altri rischi e 
opportunità per le attività 
dell'organizzazione dovuti ai 
cambiamenti climatici

NR

201 - 3:  Definizione di 
benefit aziendali e altri piani 
pensionistici

4.3

201 - 4: Finanziamenti 
ricevuti dalla Pubblica 
Amministrazione

4.4

Pr
es

en
za

 s
u

l m
er

ca
to 202 - 1: Rapporto, 

differenziato per genere, tra 
la retribuzione corrisposta 
in entrata e la retribuzione 
minima prevista. entrambi 4 4 Lavoratori, 

Investitori

NR

202 - 2: Parte del senior 
management assunto dalla 
comunità locale nelle sedi 
operative significative

4.4

Im
p

at
ti

 e
co

n
o

m
ic

i 
in

d
ir

et
ti

203 - 1: Sviluppo e impatti 
degli investimenti in 
infrastrutture e servizi 
supportati

entrambi 4 4 Fornitori, 
Investitori

4.4

203 - 2: Impatti economici 
indiretti significativi, 
considerando le esternalità

4.4
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 A
sp

et
to

Indicatori GRI (codice e 
descrizione)

Confini 
dell'aspetto - 
dove impatta 
(dentro-fuori-

entrambi)

Valutazione 
impatto

Valutazione 
dell'influenza 

su SH

Stakeholder 
di riferimento

Pa
ra

g
ra

fo

A
p

p
ro

vv
ig

io
n

am
en

to

204 -1: Parte delle spese su 
fornitori locali nelle sedi 
operative significative

fuori 2 4 Fornitori 4.4

A
n

ti
-c

o
rr

u
zi

o
n

e

205 - 1: Numero totale e 
percentuale delle operazioni 
valutate per rischi relativi 
alla corruzione e i rischi 
significativi identificati

dentro 4 4 Fornitori, 
Investitori

NR

205 - 2: Comunicazione 
e formazione su policy e 
procedure anticorruzione

NR

205 - 3: Casi accertati 
di corruzione e azioni 
intraprese

NR

C
o

m
p

o
rt

am
en

to
 

 a
n

ti
-c

o
m

p
et

it
iv

o

206 -1: Numero totale 
delle azioni legali 
pendenti e concluse nel 
periodo di riferimento 
relative a comportamenti 
anticompetitivi, violazioni 
dell'anti-trust e della 
legislazione sui monopoli 
nella quale l'organizzazione 
è identificata come 
partecipante e i principali 
risultati delle azioni legali

entrambi 3 3
Clienti, 

Fornitori, 
Investitori

NR
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GRI 300 – Environmental Topic-Specific Standards Disclosures 

 A
sp

et
to

Indicatori GRI  
(codice e descrizione)

Confini 
dell'aspetto - 
dove impatta 
(dentro-fuori-

entrambi)

Valutazione 
impatto

Valutazione 
dell'influenza 

su SH

Stakeholder 
di riferimento

Pa
ra

g
ra

fo

M
at

er
ia

li

301 - 1: Materiali utilizzati per 
peso e volume

N.D N.D. N.D. N.D.

NR

301 - 2: Percentuale di 
materiali di input riciclati 
utilizzati

NR

301 - 3: Percentuale di 
materiali recuperati, con 
relativo imballaggio, per ogni 
categoria di prodotto

NR

En
er

g
ia

302 - 1: Consumo di 
energia all'interno 
dell'organizzazione

entrambi 3 2

Investitori, 
Istituzioni/

Enti Pubblici/
Autorità

5.2

302 - 2: Consumo di 
energia all'esterno 
dell'organizzazione

5, 5.1

302 - 3: Intensità di energia 5.2

302 - 4: Riduzione del 
consumo di energia 5.2

302 - 5: Riduzione dei consumi 
energetici richiesti per 
prodotti e servizi, espressi in 
joules o multipli

5.2

A
cq

u
a

303 - 1: Prelievo totale di 
acqua per fonte

N.D N.D. N.D. N.D.

NR

303 - 2: Fonti d'acqua 
significativamente influenzate 
dal prelievo

NR

303 - 3: Volume totale di 
acqua riciclata e riutilizzata NR
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 A
sp

et
to

Indicatori GRI  
(codice e descrizione)

Confini 
dell'aspetto - 
dove impatta 
(dentro-fuori-

entrambi)

Valutazione 
impatto

Valutazione 
dell'influenza 

su SH

Stakeholder 
di riferimento

Pa
ra

g
ra

fo

B
io

d
iv

er
si

tà

304 - 1: Localizzazione e 
dimensione dei siti operativi 
e terreni posseduti, affittati 
o gestiti in aree (o adiacenti 
ad aree) protette o in aree a 
elevata biodiversità esterne 
alle aree protette

N.D N.D N.D N.D

NR

304 - 2: Descrizione dei 
maggiori impatti di attività, 
prodotti e servizi sulla 
biodiversità di aree protette 
o aree a elevata biodiversità 
esterne alle aree protette

NR

304 - 3: Habitat protetti o 
ripristinati NR

304 - 4: Numero totale di 
specie della Lista Rossa 
IUCN o di liste nazionali di 
conservazione con habitat 
nelle aree di operatività 
dell'organizzazione, per 
livello di rischio di estinzione

NR

Em
is

si
o

n
i

305 - 1: Emissioni dirette di 
greenhouse gas  
(GHG – Scope 1) 

entrambi 3 2

Investitori, 
Istituzioni

Enti Pubblici/
Autorità

5.2.1

305 - 2: Emissioni indirette di 
greenhouse gas  
(GHG – Scope 2)

5.2.1

305 - 3: Altre emissioni 
indirette di greenhouse gas 
(GHG – Scope 3) 

5.2.1

305 - 4: Intensità delle 
emissioni di greenhouse gas 
(GHG)

5.2.1
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 A
sp

et
to

Indicatori GRI  
(codice e descrizione)

Confini 
dell'aspetto - 
dove impatta 
(dentro-fuori-

entrambi)

Valutazione 
impatto

Valutazione 
dell'influenza 

su SH

Stakeholder 
di riferimento

Pa
ra

g
ra

fo

Em
is

si
o

n
i

305 - 5: Riduzione delle 
emissioni di greenhouse gas 
(GHG)

entrambi 3 2

Investitori, 
Istituzioni/

Enti Pubblici/
Autorità

5.2.1, 
5.2.6

305 - 6: Emissioni di sostanze 
dannose per l'ozono (ODS)

5.2.2, 
5.2.3

305 - 7: NOx, SOx, e altre 
emissioni in atmosfera 
significative

5.2.3

M
at

er
ia

li 
d

i s
ca

ri
co

 e
 r

ifi
u

ti

306 - 1: Acqua totale scaricata 
per qualità e destinazione

fuori 2 2

Investitori, 
Istituzioni/

Enti Pubblici/
Autorità

5.2.5

306 - 2: Peso totale dei 
rifiuti per tipo e modalità di 
smaltimento

5.3

306 - 3: Numero totale 
e volume di sversamenti 
significativi

5.4

306 - 4: Peso di rifiuti 
trasportati, importati, 
esportati o trattati considerati 
pericolosi secondo i termini 
dell'Annex I-II-III e VIII della 
Convenzione di Basilea e 
percentuale dei rifiuti spediti 
a livello internazionale

5.3 

306 - 5: Nome, dimensione, 
stato di protezione e livello 
di biodiversità degli specchi 
d'acqua e habitat collegati 
influenzati significativamente 
dagli scarichi d'acqua 
dell'organizzazione

NR
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 A
sp

et
to

Indicatori GRI  
(codice e descrizione)

Confini 
dell'aspetto - 
dove impatta 
(dentro-fuori-

entrambi)

Valutazione 
impatto

Valutazione 
dell'influenza 

su SH

Stakeholder 
di riferimento

Pa
ra

g
ra

fo

C
o

n
fo

rm
it

à 
am

b
ie

n
ta

le 307 - 1: Valore monetario 
delle sanzioni e numero totale 
delle sanzioni non monetarie 
per mancata conformità a 
leggi e regolamenti in materia 
ambientale

entrambi 2 3

Investitori,
Istituzioni/

Enti Pubblici/
Autorità

5.5

V
al

u
ta

zi
o

n
e 

 
d

ei
 f

o
rn

it
o

ri
 a

m
b

ie
n

ta
li 308 - 1: Percentuale di nuovi 

fornitori che sono stati 
qualificati usando criteri 
ambientali

N.D N.D N.D N.D

NR

308 - 2: Impatti ambientali 
negativi significativi, reali e 
potenziali nella supply chain e 
azioni intraprese

NR
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GRI 400 – Social Topic-Specific Standards Disclosures 
 A

sp
et

to

Indicatori GRI  
(codice e descrizione)

Confini 
dell'aspetto - 
dove impatta 
(dentro-fuori-

entrambi)

Valutazione 
impatto

Valutazione 
dell'influenza 

su SH

Stakeholder 
di riferimento

Pa
ra

g
ra

fo

O
cc

u
p

az
io

n
e

401 - 1: Numero totale 
e percentuale dei nuovi 
dipendenti assunti e del 
turnover per gruppo di età, 
genere e regione

entrambi 3 4 Investitori, 
Lavoratori

6.1

401 - 2: Benefit offerti ai 
dipendenti full time che non 
sono forniti a dipendenti a 
tempo determinato o part 
time, per sede

4.3

401 - 3: Congedo parentale NR

G
es

ti
on

e 
de

i 
ra

pp
or

ti
 d

i l
av

or
o

402 - 1: Termini di preavviso 
minimi in materia di 
cambiamenti operativi, anche 
se specificati nei contratti 
collettivi

dentro 1 1 Lavoratori NR

Sa
lu

te
 e

 S
ic

u
re

zz
a 

d
ei

 L
av

o
ra

to
ri

403 - 1: Lavoratori 
rappresentati in comitati 
formali dipendenti/
management per la salute e 
sicurezza

entrambi 4 4 Investitori, 
Lavoratori

2.4, 
6.3

403 - 2: Tipologia di 
infortunio e tasso di 
infortuni, malattie 
professionali e assenteismo 
e numero totale dei decessi 
legati al lavoro, per regione 
e genere

6.4

403 - 3: Lavoratori con alta 
incidenza o alto rischio di 
malattie legate alla loro 
occupazione

6.4

403 - 4: Tematiche salute e 
sicurezza coperte in contratti 
formali con i sindacati

4.3
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 A
sp

et
to

Indicatori GRI  
(codice e descrizione)

Confini 
dell'aspetto - 
dove impatta 
(dentro-fuori-

entrambi)

Valutazione 
impatto

Valutazione 
dell'influenza 

su SH

Stakeholder 
di riferimento

Pa
ra

g
ra

fo

Fo
rm

az
io

n
e 

e 
ad

d
es

tr
am

en
to

404 - 1: Ore medie di 
formazione per dipendente 
per anno, per genere e 
categoria di dipendente

dentro 3 3 Lavoratori

6.5

404 - 2: Programma per la 
gestione delle competenze 
e lifelong learning 
programme per il supporto 
dell'occupabilità continua 
dei dipendenti e per assisterli 
nella gestione di fine carriera

4.3

404 - 3: Percentuale dei 
dipendenti che ricevono 
valutazioni regolari delle 
performance e di carriera, 
per genere e categoria dei 
dipendenti

NR

D
iv

er
si

tà
 e

 p
ar

i o
p

p
o

rt
u

n
it

à

405 - 1: Composizione 
degli organi di governo 
dell'impresa e scomposizione 
dei dipendenti in categorie 
rispetto al genere, gruppo 
d'età, appartenenza a 
categorie protette e altri 
indicatori di diversità

dentro 2 2 Lavoratori

2.2.1, 
6.1

NR

405 - 2: Rapporto del salario 
base e della remunerazione 
delle donne rispetto agli 
uomini per categoria di 
dipendente e per sede

Eq
u

it
à 406 - 1: Numero totale di 
episodi di discriminazione nel 
periodo di riferimento e le 
azioni correttive intraprese

dentro 1 1 Lavoratori NR
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 A
sp

et
to

Indicatori GRI  
(codice e descrizione)

Confini 
dell'aspetto - 
dove impatta 
(dentro-fuori-

entrambi)

Valutazione 
impatto

Valutazione 
dell'influenza 

su SH

Stakeholder 
di riferimento

Pa
ra

g
ra

fo

Li
b

er
tà

 d
i a

ss
o

ci
az

io
n

e 
 

e 
co

n
tr

at
ta

zi
o

n
e 

co
lle

tt
iv

a

407 - 1: Operazioni e 
fornitori, in cui i diritti dei 
lavoratori di esercitare la 
libertà di associazione e di 
contrattazione collettiva 
possono essere violati o 
sono a rischio significativo 
e le misure intraprese per 
supportare tali diritti

N.D. N.D. N.D. N.D. NR

La
vo

ro
 m

in
o

ri
le 408 - 1: Operazioni e fornitori 

identificati a alto rischio di 
lavoro minorile e le misure 
intraprese per contribuire 
all'effettiva abolizione del 
lavoro minorile

entrambi 0 0

Investitori,
Lavoratori,

Clienti, 
Fornitori, 

Istituzioni/
Enti Pubblici/

Autorità

NR

La
vo

ro
 f

o
rz

at
o 409 - 1: Operazioni e fornitori 

identificati a alto rischio per 
lavoro forzato o obbligatorio 
e le misure per contribuire 
all'eliminazione di tutte le 
forme di lavoro forzato o 
obbligatorio

entrambi 0 0

Investitori,
Lavoratori,

Clienti, 
Fornitori, 

Istituzioni/
Enti Pubblici/

Autorità

NR

Fo
rm

az
io

n
e 

d
el

 
p

er
so

n
al

e 
d

i S
ec

u
ri

ty

410 - 1: Percentuale di 
personale di sicurezza 
formato sulle policy e sulle 
procedure relative ai diritti 
umani rilevanti per le attività 
dell'organizzazione

dentro 1 1

Investitori,
Clienti,

Fornitori,
Lavoratori, 
Istituzioni/

Enti Pubblici/
Autorità 

NR
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 A
sp

et
to

Indicatori GRI  
(codice e descrizione)

Confini 
dell'aspetto - 
dove impatta 
(dentro-fuori-

entrambi)

Valutazione 
impatto

Valutazione 
dell'influenza 

su SH

Stakeholder 
di riferimento

Pa
ra

g
ra

fo

D
ir

it
ti

 d
el

le
 

p
o

p
o

la
zi

o
n

i a
u

to
ct

o
n

e

411 - 1: Numero totale di 
episodi di violazione dei 
diritti delle popolazioni 
indigene e azioni intraprese

fuori 0 0

Investitori,
Clienti,

Fornitori,
Lavoratori, 
Istituzioni/

Enti Pubblici/
Autorità

NR

V
al

u
ta

zi
o

n
e 

d
ei

 d
ir

it
ti

 u
m

an
i

412 - 1: Numero totale e 
percentuale delle attività 
che sono state soggette ad 
una valutazione di impatto 
rispetto ai diritti umani

dentro 0 0

Investitori,
Clienti,

Fornitori,
Lavoratori, 
Istituzioni/

Enti Pubblici/
Autorità

NR

412 - 2: Totale ore di 
formazione ai dipendenti 
su politiche o procedure 
riguardanti i diritti umani 
rilevanti per l'attività 
dell'organizzazione e 
percentuale dei lavoratori 
formati

412 - 3: Numero totale 
e percentuale di accordi 
investimento e contratti 
che includono clausole sui 
diritti umani o che sono stati 
sottoposti a uno screening 
relativo ai diritti umani

C
o

m
u

n
it

à 
lo

ca
li

413 - 1: Percentuale 
delle attività che hanno 
coinvolto la comunità locale, 
valutazioni di impatto e 
programmi di sviluppo fuori 0 0

Investitori,
Clienti,

Fornitori,
Lavoratori, 
Istituzioni/

Enti Pubblici/
Autorità

NR
413 - 2: Operazioni con 
impatti negativi significativi, 
attuali o potenziali, sulle 
comunità locali
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 A
sp

et
to

Indicatori GRI  
(codice e descrizione)

Confini 
dell'aspetto - 
dove impatta 
(dentro-fuori-

entrambi)

Valutazione 
impatto

Valutazione 
dell'influenza 

su SH

Stakeholder 
di riferimento

Pa
ra

g
ra

fo

V
al

u
ta

zi
o

n
e 

d
ei

 f
o

rn
it

o
ri

 
se

co
n

d
o

 c
ri

te
ri

 s
o

ci
al

i 414 - 1: Percentuale di nuovi 
fornitori che sono stati 
qualificati usando criteri 
relativi agli impatti sulla 
società

fuori 0 0 Investitori,
Fornitori NR

414 - 2: Impatti negativi 
significativi, attuali e 
potenziali, sulla società 
nella supply chain e azioni 
intraprese

Po
lic

y 
p

u
b

b
lic

a

415 - 1: Valore totale delle 
contribuzioni politiche per 
paese e beneficiario

fuori 1 3

Investitori,
Lavoratori, 
Istituzioni/

Enti Pubblici/
Autorità

NR

Sa
lu

te
 e

 S
ic

u
re

zz
a 

d
ei

 C
lie

n
ti

416 - 1: Percentuale 
significativa di categorie 
di prodotti e servizi per le 
quali gli impatti in salute e 
sicurezza sono valutati per il 
miglioramento

N.D. N.D. N.D. N.D.
2.4, 
6.3

(c
en

n
i i

n
 p

ar
ag

ra
fi

)

416 - 2: Numero totale di 
casi di non conformità con 
regolamenti e codici volontari 
riguardanti gli impatti relativi 
alla salute e sicurezza dei 
prodotti e servizi durante il 
loro ciclo di vita, per tipo di 
esito

N.D. N.D. N.D. N.D.
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 A
sp

et
to

Indicatori GRI  
(codice e descrizione)

Confini 
dell'aspetto - 
dove impatta 
(dentro-fuori-

entrambi)

Valutazione 
impatto

Valutazione 
dell'influenza 

su SH

Stakeholder 
di riferimento

Pa
ra

g
ra

fo

C
o

m
m

er
ci

al
iz

za
zi

o
n

e 
e 

et
ic

h
et

ta
tu

ra

417 - 1: Tipologia 
di informazioni, sul 
prodotto e servizio, 
richieste dalle procedure 
dell'organizzazione per 
l'etichettatura e percentuale 
delle categorie di prodotti e 
servizi soggetti a tali requisiti

N.D. N.D. N.D. N.D.

NR

417 - 2: Numero totale di 
casi di non-conformità a 
regolamenti e codici volontari 
riguardanti informazioni ed 
etichettatura di prodotti e 
servizi, per tipologia di esito

N.D. N.D. N.D. N.D.

417 - 3: Numero totale 
dei casi di non conformità 
con regolamenti e codici 
volontari riguardanti 
comunicazioni marketing, 
pubblicità, promozioni e 
sponsorizzazioni, per tipo di 
esito

N.D. N.D. N.D. N.D.

Tu
te

la
 d

el
la

 p
ri

va
cy

 
d

ei
 C

lie
n

ti 418 - 1: Numero totale di 
reclami documentati relativi a 
violazioni della privacy e alla 
perdita di dati dei clienti

fuori 1 1 Clienti NR

C
o

n
fo

rm
it

à 
So

ci
o

ec
o

n
o

m
ic

a

419 - 1: Numero totale e 
valore monetario e non 
monetario per i casi di 
riscontrata non conformità 
a leggi e/o regolamenti in 
ambito economico e sociale

N.D. N.D. N.D. N.D. NR
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7.5 MOTIVAzIONI NON APPLICABILITÀ INDICATORI GRI

Indicatori GRI non rendicontati 
(codice e descrizione) Motivazione

201 - 2: Implicazioni finanziarie e altri rischi e 
opportunità per le attività dell'organizzazione dovuti ai 
cambiamenti climatici

Non rendicontato: non applicabile

202 - 1: Rapporto, differenziato per genere, tra la 
retribuzione corrisposta in entrata e la retribuzione 
minima prevista

Non rendicontato: al momento 
non vengono effettuate 
valutazioni strutturate in tal senso

205 - 1: Numero totale e percentuale delle operazioni 
valutate per rischi relativi alla corruzione e i rischi 
significativi identificati

Non rendicontato: nessun caso

205 - 2: Comunicazione e formazione su policy e 
procedure anticorruzione

Non rendicontato:  al momento 
non vengono attuate iniziative 
strutturate in tal senso

205 - 3: Casi accertati di corruzione e azioni intraprese Non rendicontato: nessun caso

206 -1: Numero totale delle azioni legali pendenti 
e concluse nel periodo di riferimento relative a 
comportamenti anticompetitivi, violazioni dell'anti-
trust e della legislazione sui monopoli nella quale 
l'organizzazione è identificata come partecipante e i 
principali risultati delle azioni legali

Non rendicontato: nessun caso

301 - 1: Materiali utilizzati per peso e volume Non rendicontato: non materiale 
per l'attività operativa di servizio

301 - 2: Percentuale di materiali di input riciclati utilizzati Non rendicontato: non materiale 
per l'attività operativa di servizio

301 - 3: Percentuale di materiali recuperati, con relativo 
imballaggio, per ogni categoria di prodotto

Non rendicontato: non materiale 
per l'attività operativa di servizio

303 - 1: Prelievo totale di acqua per fonte Non rendicontato: non materiale 
per l'attività operativa di servizio

303 - 2: Fonti d'acqua significativamente influenzate dal 
prelievo

Non rendicontato: non materiale 
per l'attività operativa di servizio
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Indicatori GRI non rendicontati 
(codice e descrizione) Motivazione

303 - 3: Volume totale di acqua riciclata e riutilizzata Non rendicontato: non materiale 
per l'attività operativa di servizio

304 - 1: Localizzazione e dimensione dei siti operativi e 
terreni posseduti, affittati o gestiti in aree (o adiacenti 
ad aree) protette o in aree a elevata biodiversità esterne 
alle aree protette

Non rendicontato, non applicabile: 
Terminal non presente in tali aree

304 - 2: Descrizione dei maggiori impatti di attività, 
prodotti e servizi sulla biodiversità di aree protette o 
aree a elevata biodiversità esterne alle aree protette

Non rendicontato, non applicabile: 
Terminal non presente in tali aree

304 - 3: Habitat protetti o ripristinati Non rendicontato, non applicabile: 
Terminal non presente in tali aree

304 - 4: Numero totale di specie della Lista Rossa IUCN o 
di liste nazionali di conservazione con habitat nelle aree 
di operatività dell'organizzazione, per livello di rischio di 
estinzione

Non rendicontato, non applicabile: 
Terminal non presente in tali aree

306 - 5: Nome, dimensione, stato di protezione e livello 
di biodiversità degli specchi d'acqua e habitat collegati 
influenzati significativamente dagli scarichi d'acqua 
dell'organizzazione

Non rendicontato, non applicabile: 
il Terminal non ha scarichi idrici al 
di fuori di quelli domestici

308 - 1: Percentuale di nuovi fornitori che sono stati 
qualificati usando criteri ambientali

Non rendicontato: cenni ai para. 
2.4 e para 3.1.2

308 - 2: Impatti ambientali negativi significativi, reali e 
potenziali nella supply chain e azioni intraprese

Non rendicontato: nessun impatto 
ambientale significativo, cenni al 
para. 5.4

401 - 3: Congedo parentale Non rendicontato: cenni al para. 
6.1

402 - 1: Termini di preavviso minimi in materia di 
cambiamenti operativi, anche se specificati nei contratti 
collettivi

Non rendicontato: si ha sempre 
una consultazione preventiva con i 
rappresentanti dei lavoratori, cenni 
al para. 4.3

404 - 3: Percentuale dei dipendenti che ricevono 
valutazioni regolari delle performance e di carriera, per 
genere e categoria dei dipendenti

Non rendicontato: al momento 
non vengono effettuate 
valutazioni strutturate in tal senso
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Indicatori GRI non rendicontati 
(codice e descrizione) Motivazione

405 - 2: Rapporto del salario base e della remunerazione 
delle donne rispetto agli uomini per categoria di 
dipendente e per sede

Non rendicontato: al momento 
non vengono effettuate 
valutazioni strutturate in tal senso

406 - 1: Numero totale di episodi di discriminazione nel 
periodo di riferimento e le azioni correttive intraprese

Non rendicontato: nessun episodio 
riscontrato

407 - 1: Operazioni e fornitori, in cui i diritti dei 
lavoratori di esercitare la libertà di associazione e di 
contrattazione collettiva possono essere violati o sono a 
rischio significativo e le misure intraprese per supportare 
tali diritti

Non rendicontato: nessun episodio 
riscontrato

408 - 1: Operazioni e fornitori identificati a alto rischio 
di lavoro minorile e le misure intraprese per contribuire 
all'effettiva abolizione del lavoro minorile

Non rendicontato: il contesto in cui 
opera SECH garantisce il rispetto 
dei diritti umani

409 - 1: Operazioni e fornitori identificati a alto rischio 
per lavoro forzato o obbligatorio e le misure per 
contribuire all'eliminazione di tutte le forme di lavoro 
forzato o obbligatorio

Non rendicontato: il contesto in cui 
opera SECH garantisce il rispetto 
dei diritti umani

410 - 1: Percentuale di personale di sicurezza formato 
sulle policy e sulle procedure relative ai diritti umani 
rilevanti per le attività dell'organizzazione

Non rendicontato: il contesto in cui 
opera SECH garantisce il rispetto 
dei diritti umani

411 - 1: Numero totale di episodi di violazione dei diritti 
delle popolazioni indigene e azioni intraprese

Non rendicontato: nessuno, non 
applicabile stante il contesto in cui 
opera SECH

412 - 1: Numero totale e percentuale delle attività che 
sono state soggette ad una valutazione di impatto 
rispetto ai diritti umani

Non rendicontato: il contesto in cui 
opera SECH garantisce il rispetto 
dei diritti umani

412 - 2: Totale ore di formazione ai dipendenti su 
politiche o procedure riguardanti i diritti umani rilevanti 
per l'attività dell'organizzazione e percentuale dei 
lavoratori formati

Non rendicontato: il contesto in cui 
opera SECH garantisce il rispetto 
dei diritti umani

412 - 3: Numero totale e percentuale di accordi 
investimento e contratti che includono clausole sui 
diritti umani o che sono stati sottoposti a uno screening 
relativo ai diritti umani

Non rendicontato: il contesto in cui 
opera SECH garantisce il rispetto 
dei diritti umani
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Indicatori GRI non rendicontati 
(codice e descrizione) Motivazione

405 - 2: Rapporto del salario base e della remunerazione 
delle donne rispetto agli uomini per categoria di 
dipendente e per sede

Non rendicontato: al momento 
non vengono effettuate 
valutazioni strutturate in tal senso

406 - 1: Numero totale di episodi di discriminazione nel 
periodo di riferimento e le azioni correttive intraprese

Non rendicontato: nessun episodio 
riscontrato

407 - 1: Operazioni e fornitori, in cui i diritti dei 
lavoratori di esercitare la libertà di associazione e di 
contrattazione collettiva possono essere violati o sono a 
rischio significativo e le misure intraprese per supportare 
tali diritti

Non rendicontato: nessun episodio 
riscontrato

408 - 1: Operazioni e fornitori identificati a alto rischio 
di lavoro minorile e le misure intraprese per contribuire 
all'effettiva abolizione del lavoro minorile

Non rendicontato: il contesto in cui 
opera SECH garantisce il rispetto 
dei diritti umani

409 - 1: Operazioni e fornitori identificati a alto rischio 
per lavoro forzato o obbligatorio e le misure per 
contribuire all'eliminazione di tutte le forme di lavoro 
forzato o obbligatorio

Non rendicontato: il contesto in cui 
opera SECH garantisce il rispetto 
dei diritti umani

410 - 1: Percentuale di personale di sicurezza formato 
sulle policy e sulle procedure relative ai diritti umani 
rilevanti per le attività dell'organizzazione

Non rendicontato: il contesto in cui 
opera SECH garantisce il rispetto 
dei diritti umani

411 - 1: Numero totale di episodi di violazione dei diritti 
delle popolazioni indigene e azioni intraprese

Non rendicontato: nessuno, non 
applicabile stante il contesto in cui 
opera SECH

412 - 1: Numero totale e percentuale delle attività che 
sono state soggette ad una valutazione di impatto 
rispetto ai diritti umani

Non rendicontato: il contesto in cui 
opera SECH garantisce il rispetto 
dei diritti umani

412 - 2: Totale ore di formazione ai dipendenti su 
politiche o procedure riguardanti i diritti umani rilevanti 
per l'attività dell'organizzazione e percentuale dei 
lavoratori formati

Non rendicontato: il contesto in cui 
opera SECH garantisce il rispetto 
dei diritti umani

412 - 3: Numero totale e percentuale di accordi 
investimento e contratti che includono clausole sui 
diritti umani o che sono stati sottoposti a uno screening 
relativo ai diritti umani

Non rendicontato: il contesto in cui 
opera SECH garantisce il rispetto 
dei diritti umani

Indicatori GRI non rendicontati 
(codice e descrizione) Motivazione

413 - 1: Percentuale delle attività che hanno coinvolto la 
comunità locale, valutazioni di impatto e programmi di 
sviluppo

Non rendicontato: cenni para 2.7

413 - 2: Operazioni con impatti negativi significativi, 
attuali o potenziali, sulle comunità locali

Non rendicontato: nessun caso 
riscontrato, cenni al para 2.7

414 - 1: Percentuale di nuovi fornitori che sono stati 
qualificati usando criteri relativi agli impatti sulla società Non rendicontato: cenni al para 2.6

414 - 2: Impatti negativi significativi, attuali e potenziali, 
sulla società nella supply chain e azioni intraprese

Non rendicontato: nessun impatto 
negativo significativo, cenni al 
para 2.6

415 - 1: Valore totale delle contribuzioni politiche per 
paese e beneficiario

Non rendicontato: non applicabile 
dall'Organizzazione

417 - 1: Tipologia di informazioni, sul prodotto e servizio, 
richieste dalle procedure dell'organizzazione per 
l'etichettatura e percentuale delle categorie di prodotti e 
servizi soggetti a tali requisiti

Non rendicontato: non applicabile 
alla tipologia di servizio erogata 
da SECH

417 - 2: Numero totale di casi di non-conformità a 
regolamenti e codici volontari riguardanti informazioni 
ed etichettatura di prodotti e servizi, per tipologia di 
esito

Non rendicontato: non applicabile 
alla tipologia di servizio erogata 
da SECH

417 - 3: Numero totale dei casi di non conformità con 
regolamenti e codici volontari riguardanti comunicazioni 
marketing, pubblicità, promozioni e sponsorizzazioni, 
per tipo di esito

Non rendicontato: nessun caso

418 - 1: Numero totale di reclami documentati relativi a 
violazioni della privacy e alla perdita di dati dei clienti Non rendicontato: nessun caso

419 - 1: Numero totale e valore monetario e non 
monetario per i casi di riscontrata non conformità a leggi 
e/o regolamenti in ambito economico e sociale

Non rendicontato: nessun caso
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7.6 FUNzIONI RESPONSABILI

Per informazioni, commenti, richieste o 
osservazioni sui contenuti del Report di 
Sostenibilità 2017 di SECH potete scrivere alle 
funzioni preposte inviando una lettera o tramite 
email:

Paola Cavassa/Tiziana Gianuzzi

terminal Contenitori Porto di genova S.p.a. 
SECH

Calata Sanità  
Palazzina uffici – 16126 genova

terminal.contenitori@sech.it

www.sech.it
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