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Premessa
Il presente documento è giunto per la Quadrante Servizi alla sua tredicesima edizione. La Società,
infatti, ha redatto il primo bilancio sociale a partire nell’anno 2003. Essa è titolare della certificazione
etica d’impresa SA8000 da quattordici anni e proprio nell’anno in corso si farà carico del passaggio
dalla norma SA8000:2008 alla norma SA8000:2014.
Rispetto allo standard fissato nel 2008, quello del 2014 pone ancora più attenzione al coinvolgimento
del personale tutto nella gestione aziendale.
Ricordiamo che il Bilancio Sociale è uno strumento che permette alla Società di rendicontare, oltre
all’aspetto economico della propria attività (ruolo svolto dal Bilancio Economico d’Esercizio), anche
l’aspetto di relazione con i propri stakeholder esterni ed interni (Soci, clienti, fornitori, collaboratori,
ecc.). Si ritiene che in capo al Bilancio Sociale vi sia l’osservazione che ogni società possiede e manifesta
un determinato indirizzo etico, che guida le sue scelte strategiche e le sue attività quotidiane. Il
Bilancio Sociale, quindi, si può configurare come un vero e proprio processo di analisi dei rapporti
tra la società e tutti coloro che hanno un interesse nei confronti della stessa. Questa visione investe
l’attività imprenditoriale impattando sulle relazioni sociali e sulla distribuzione del valore aggiunto
creato con l’attività di erogazione dei servizi resi dalla Quadrante Servizi.
L’attenzione posta ai principi etici d’impresa impregna tutta la Società: dagli obiettivi e le strategie
poste in essere dall’Organo Amministrativo e condivise con i Soci al “modus operandi” dell’intera
struttura organizzativa aziendale.
L’attenzione al rispetto di principi etici ed all’importanza che il Consiglio di Amministrazione della
Quadrante Servizi ha sempre dimostrato verso il personale tutto, ha portato la Società a certificarsi
secondo la norma BS OHSAS 18001 a far data dall’anno 2004. Certificazione, quest’ultima, degna
di nota in quanto incentrata sulla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro ed atta a realizzare le
condizioni di lavoro più idonee per la creazione di un ambiente di lavoro in cui si cerca di ridurre al
minimo il rischio insito nell’attività lavorativa.
La Società, inoltre, possiede da anni un proprio codice etico rivolto a fornitori, clienti e personale
tutto. Questo è un ulteriore segno dell’attenzione posta dalla stessa nell’ottemperare a comportamenti
etici che si riscontrano importanti per accrescere il valore della Quadrante Servizi non solo in termini
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economici ma anche di riconoscimento che i terzi dimostrano alla Società stessa.

Il presente Bilancio Sociale è redatto secondo la norma SA8000:2008.

Entrando maggiormente nel dettaglio della norma SA8000, siamo ad affermare la quotidiana messa in

Gli standards seguiti sono quelli descritti nel documento pubblicato dal S.A.I. (Social Accountability

atto dei principi previsti dalla stessa; basti pensare, ad esempio, al garantire un luogo di lavoro sicuro

International) aggiornato nell’anno 2008.

e salubre, al rispetto del diritto dei lavoratori di aderire alle Organizzazioni Sindacali ed all’equità di

Nell’anno 2016 diverrà obbligatorio per le aziende certificate e per quelle che vorranno certificarsi

trammento.

adeguare il proprio sistema di gestione della norma allo standard pubblicato dal S.A.I. nel 2014.

Ricordiamo, inoltre, che redigere il presente documento secondo gli standard della norma SA8000

Essendo il presente Bilancio Sociale redatto secondo la norma SA8000:2008, quindi, non tiene in

porta al rispetto dei principi di trasparenza, accuratezza, attendibilità e verificabilità. Anche per questo

considerazione le variazioni apposte dallo standard 2014 a cui la Quadrante Servizi si adeguerà nel

la Quadrante Servizi ha deciso, da anni, di iscriversi volontariamente, al SAW (Social Accountability

corso dell’anno 2016.

Watch), Osservatorio sulla Responsabilità Sociale, dando così la possibilità ai terzi di valutare in ogni

Per scelta legata alla chiarezza espositiva e per facilitare la consultazione di Bilanci Sociali relativi

momento l’autenticità di quanto riportato nel Bilancio Sociale.

ad anni diversi, anche per il presente documento si mantenuto lo stesso ordine dei capitoli che, si
ricorda, rispecchiano i vari punti della norma SA8000.
In merito al presente Bilancio Sociale, poi, si precisa che le informazioni contenute nei capitoli “Lavoro
infantile” e “Lavoro obbligato” rimangono invariate di anno in anno in quanto la Quadrante Servizi
non occupa personale minorenne e non pone in essere azioni coercitive verso i dipendenti.
La Società è comunque dotata di un Sistema di Gestione Integrato (SGS) comprendente le certificazioni
ISO 9001, BS OHSAS 18001 ed SA8000 in cui è presente una procedura relativa al recupero dei
minori, da applicare qualora fornitori della Società avessero tra il proprio personale, dipendenti
minorenni. Si evidenzia che tale procedura è tipica del Sistema SA8000, in quanto quest’ultima
è norma riconosciuta ed applicata a livello mondiale quindi anche in Paesi in cui la percentuale
del lavoro minorile è alta. I dati presi in esame nella redazione del presente documento sono quelli
del biennio 2014-2015. La maggior parte di essi sono riportati in tabelle e grafici commentati in
particolare nei capitoli “Performance sociale”, “Salute e sicurezza” e “Performance economica”.
Al fine di poter confrontare meglio le informazioni e monitorare così la performance sociale della
società e valutarne i risultati di anno in anno, si è deciso di mantenere costante il riferimento agli
indici di performance adottati negli anni scorsi.
E’ d’obbligo ricordare anche i criteri cardine della certificazione SA8000: non

utilizzo di lavoro

minorile e di lavoro obbligato, mantenimento di condizioni di salute e di sicurezza sul lavoro, libertà
d’associazione, assenza di pratiche discriminatorie o coercitive/violente, definizione di un orario di
lavoro e di una retribuzione equa.
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LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO SEGUITE

1. ILO Convenzione 29 e 105 – Lavoro obbligato vincolato

Per la redazione del Bilancio Sociale sono state seguite le direttive definite dal S.A.I. (Social
Accountability International) tenendo anche in considerazione quanto stabilito dalle certificazioni
BS OHSAS 18001:2007 (relativa alla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro) ed UNI EN ISO

In particolare il S.A.I. ha disposto che la norma SA8000 recepisca i seguenti documenti:
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell’ONU;

•

Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali;

•

Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici;

•

Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia dell’ONU;

•

Convenzione delle Nazioni Unite per eliminare tutte le forme di

Convenzione delle Nazioni Unite sull’Eliminazione di tutte le Forme di

4. ILO Convenzione 100 e 111 – Parità di retribuzione per lavoratori e lavoratrici a parità di valore

5. Convenzione ILO 102 – Sicurezza sociale

7. ILO Convenzione 135 – Convenzione dei rappresentanti dei lavoratori
8. ILO Convenzione 138 e Raccomandazione 146 – Età minima
9. ILO Convenzione 155 e Raccomandazione 164 – Sicurezza e Salute sul lavoro

discriminazione contro le

10. ILO Convenzione 159 – Riabilitazione professionale e Impiego delle persone disabili
11. ILO Convenzione 177 – lavoro a domicilio

Discriminazione

Razziale;
•

3. ILO Convenzione 98 – Diritto alla Contrattazione Collettiva

6. Convenzione 131 - Definizione di minimo salariale

donne;
•

2. ILO Convenzione 87 – Libertà di associazione

del lavoro; discriminazione

9001:2008 (relativa alla qualità) di cui la Quadrante Servizi è titolare.

•
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le seguenti convenzioni e raccomandazioni ILO (International Labour Organization):

12. Convenzione ILO 182 – Forme peggiori di lavoro minorile)
13. Convenzione 183 - Protezione della maternità.
Per la redazione del presente documento è stato preso come riferimento il modello
dall’ente certificatore C.I.S.E. (Centro per l’Innovazione e lo Sviluppo Economico).

predisposto
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DESTINATARI
I destinatari delle informazioni presenti nel Bilancio Sociale sono gli stakeholder ossia

La Quadrante Servizi, come organismo di gestione dei servizi all’interno della comunità economica
tutte le

parti interessate; tutti coloro che per qualsiasi motivo interagiscono con la Quadrante Servizi (es.
personale, organizzazioni sindacali, Soci, membri del Consiglio di Amministrazione, membri del
Collegio Sindacale, membri dell’Organismo di Vigilanza, clienti, fornitori, Organizzazioni, Enti).

dell’Interporto Quadrante Europa si fa portatrice, quale “impresa di eccellenza”, delle proprie
responsabilità sociali cercando di promuovere al meglio il contesto economico e sociale dell’Interporto
stesso in cui si trova ed opera.
Si ricorda che la Quadrante Servizi è titolare, non solo della certificazione SA8000, ma anche della

DATI
I dati economici sono tratti dai bilanci di esercizio della Società e sono stati rielaborati allo scopo di
fornire informazioni esaustive ma allo stesso tempo sintetiche.
Gli obiettivi che la Società si pone per il futuro sono esposti in un capitolo apposito.
OBIETTIVI DEL BILANCIO SOCIALE
Il Bilancio Sociale si propone di conseguire i seguenti obiettivi:
•

comunicare a tutti gli stakeholders le performance di Quadrante Servizi creando con gli stessi un
processo di condivisione degli “obiettivi sociali”;

•

rendere note informazioni utili a comprendere la realtà aziendale di Quadrante Servizi e la
politica gestionale dalla stessa.

certificazione relativa alla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (BS OHSAS 18001) ed alla
certificazione ISO 9001 (qualità). Ha creato, così, un Sistema di Gestione Integrato che, oltre a
regolare i flussi informativi e documentali all’interno dell’impresa, pone al primo posto l’attenzione al
personale.
La certificazione inerente la Responsabilità Sociale d’Impresa, per Quadrante Servizi è il risultato
delle proprie aspirazioni e del rispetto dei principi di etica sociale, ossia:
1. considerare il personale come una risorsa strategica, garantendo il rispetto dei suoi diritti e
promuovendone lo sviluppo professionale e personale;
2. considerare i fornitori come partner, non solo per la realizzazione delle attività di Quadrante Servizi,
ma anche per quanto riguarda la responsabilità sociale;
3. considerare i clienti come elemento fondamentale del proprio successo, lavorando per la loro
soddisfazione anche riguardo alle regole di responsabilità sociale.
Per la Quadrante Servizi la valorizzazione dei dipendenti è punto cardine per il raggiungimento degli
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COMPAGINE SOCIALE

obiettivi aziendali. Di primaria importanza, infatti, è la formazione del personale per il quale la Società
programma e organizza nell’arco di ogni anno attività formative e di aggiornamento. È obiettivo
espresso nella politica aziendale continuare ad incentivare la preparazione professionale delle proprie
risorse umane. Il piano di formazione annuale redatto dalla Direzione, infatti, è studiato in forza delle
conoscenze acquisite e della necessità di nuovo apprendimento in funzione delle mutate esigenze
aziendali.

•

Aeroporto Valerio Catullo

•

Immobiliare Magazzini s.r.l.

•

Agility Logistics s.r.l.

•

Marsped s.r.l.

•

Associazione Industriali della Provincia di Mantova

•

Mondialtrans s.r.l.

•

Bertani Investimenti Industriali S.p.A.

•

S.T.R. Brennero Trasporto su Rotaia S.p.A.

•

Consorzio Z.A.I.

•

Saima Avandero S.p.A.

•

Coop Facchini Multiservizi Nuovo Mercato Ortofrutticolo a •

Schenker Italiana S.p.A.

R.L.

•

Serfer Sevizi Ferroviari s.r.l.

•

DHL Global Forwarding (Italy) s.p.a.

•

Transaldi s.r.l.

•

G.C.T. Tenerani s.r.l.

•

Vicentini Trasporti s.r.l.

La Quadrante Servizi, inoltre, pone la propria “attenzione etica” anche nei rapporti con i clienti e
fornitori. Questi ultimi, ad esempio, sono soggetti ad audit anche presso la loro sede sociale ed a
verifiche sul rispetto dell’utilizzo dei dovuti Dispositivi di Protezione Individuale indossati da loro
dipendenti che operano nel Quadrante Europa per commesse affidategli da Quadrante Servizi.
La Società, inoltre, ha creato da anni un proprio codice etico che chiede a clienti, fornitori e dipendenti

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

di rispettare.

Presidente Elio Nicito, Vice Presidente Matteo Gasparato, Consigliere Silvano Stellini, Consigliere

Nel corso del tempo si è riscontrato che il rispetto e la messa in atto di comportamenti etici ha portato

Bruno Tacchella, Consigliere Giorgio Adami.

lo sperato valore aggiunto anche in termini di efficienza dei servizi offerti e soddisfazione dei clienti.
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DOVE SIAMO: L’ INTERPORTO QUADRANTE EUROPA

MISSION AZIENDALE

La sede legale ed amministrativa di Quadrante Servizi s.r.l. è in via Sommacampagna n. 59 e 61,

Quadrante Servizi è nata nell’ottobre 1988 per volontà del Consorzio ZAI e dei suoi Soci privati,

37137 Verona (VR), presso il Palazzo Direzionale: cuore dell’Interporto Quadrante Europa.

oltre che dei primi spedizionieri che occuparono le aree a disposizione nell’Interporto. Creata con la

Posto all’incrocio delle autostrade del Brennero (direttrice nord-sud) e Serenissima (direttrice ovest-

missione di provvedere all’amministrazione delle strutture interportuali, oltre alla fornitura a soggetti

est), nonché all’incrocio delle corrispondenti linee ferroviarie, l’Interporto Quadrante Europa si

pubblici e privati di una serie di servizi, la società si è negli anni evoluta, diventando di fatto l’anima

estende su una superficie di 2.500.000 mq. Questo sistema infra strutturale, gestito ed ideato dal

dell’infrastruttura, con una propria autonomia e identità.

Consorzio ZAI con piano particolareggiato approvato dalla Regione Veneto, è collegato direttamente

Il fine iniziale era di avere una società che si occupasse della gestione delle infrastrutture interportuali

con l’aeroporto Catullo di Verona.

e provvedesse alla fornitura dei servizi agli operatori insediati, nell’ottica di massimizzare il rapporto

Esso rappresenta un punto di incontro ideale per il trasporto merci stradale, ferroviario ed aereo,

qualità/prezzo.

nazionale ed internazionale; in particolare vi sono trattati i traffici merci internazionali provenienti

Negli anni, Quadrante Servizi si è evoluta e ha ampliato gli obiettivi della propria mission, diventando

o diretti al centro-nord Europa attraverso il Brennero, i traffici da e per la Francia, la Spagna e per i

la realtà super partes dell’lnteporto: punto di equilibrio tra Consorzio ZAI, infrastrutture interportuali

Paesi dell’Est europeo.

ed operatori che in esse “vivono” e lavorano.

Il Quadrante Europa si concretizza in un sistema organico ed integrato di servizi logistici al più

Oggi la società, con capitale misto (pubblico e privato), fornisce servizi nell’intero Quadrante

alto livello di efficienza ed economicità affiancati dall’intermodalità (casse mobili, semirimorchi,

Europa ed al di fuori di esso. L’espansione di Quadrante Servizi è andata di pari passo con quella

containers), che si può propriamente definire come “Parco di Attività Logistiche” in cui sono insediate

dell’Interporto. Parallelamente si è sviluppata la volontà di operare con lungimiranza a favore degli

oltre 100 aziende con circa 4.000 addetti.

operatori, intervenendo con tempestività nell’implementazione dei servizi in risposta ai bisogni degli
utenti/clienti. Essa, precorrendo i tempi, è riuscita a comprendere i bisogni dei propri destinatari
individuando in anticipo le loro necessità. Oggi, infatti, Quadrante Servizi fornisce tutti i servizi

Con le 398.759 UTI e le 7.418.970 tonnellate movimentate nel corso del 2015, l’Interporto veronese
può a ragione essere considerato come un’unica infrastruttura logistica a supporto della produzione
che riunisce tre principali categorie di operatori: le attività produttive, ossia “i caricatori”, le aziende
di spedizione e gli operatori logistici.
Il Quadrante Europa interconnette le differenti modalità di trasporto (ferro, gomma, aria); concentra i
flussi di traffico, fornisce l’accesso ai corridoi del trasporto europeo e servizi logistici di qualità.
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connessi all’insediamento degli operatori nell’lnterporto, essendo la sola realtà operativa in grado di

SERVIZI DI MOVIMENTAZIONE FERROVIARIA E TERMINALISTICI

provvedere a tutti i loro bisogni e necessità per un ottimale svolgimento delle rispettive attività.

Attraverso un percorso iniziato nel lontano 2002, che ha visto l’acquisizione del ramo d’azienda
ferroviario dagli ex Magazzini Generali di Verona, la Quadrante Servizi s.r.l. ha consolidato ed
affermato definitivamente non solo il suo ruolo di operatore unico di tutte le manovre ferroviarie
all’interno di tutto lo scalo ferroviario del Quadrante Europa compresi i raccordi ad esso allacciati,
ma anche il ruolo di Gestore Comprensoriale Unico ossia di unico interlocutore nei confronti di
Rete Ferroviaria Italiana per la gestione operativa di tutti i raccordi base e particolari del Quadrante
Europa ed è arrivata nel 2008, per la prima volta, a svolgere il servizio di manovra anche al di fuori
dell’Interporto stesso.

Quadrante Servizi, dunque, è il partner ideale per ogni utente dell’Interporto Quadrante Europa,
perché mette a disposizione personale esperto e competente in grado di alleggerire le aziende che vi
operano di tutti gli oneri gestionali che ne frenerebbero lo sviluppo, o risulterebbero troppo onerosi

Dal 2007, inoltre, Quadrante Servizi s.r.l. ha incominciato ad offrire agli utenti interessati, anche il
servizio terminalistico presso il terminal intermodale pubblico denominato “Interterminal”, servizio
anche questo che ad oggi si è distinto per l’eccellenza nella qualità dei servizi offerti.

se affrontati singolarmente. Il segreto del successo di Quadrante Servizi risiede proprio nella filosofia
operativa di gruppo, nell’affrontare i problemi con soluzioni sia personalizzate che di riferimento per
l’intero sistema interportuale e nel suo essere “super partes” ossia neutrale nei confronti di qualsiasi
interlocutore.
“Quadrante Servizi” opera per la fornitura di una vasta gamma di servizi, mantenendo, comunque,
una forte specializzazione:
1. Servizi di movimentazione ferroviaria e terminalistici;
2. Servizi tecnici e informatici;
3. Amministrazione e Assistenza Interportuale.
R.I.L.VE (RETE INTERMODALE LOGISTICA VERONA)
Quadrante Servizi con Terminali Italia ha sottoscritto in data 01/08/2014 un contratto di rete
d’impresa (R.I.L.VE.) avente lo scopo di offrire servizi atti a trasferire quote di traffico merci dalla
modalità “tutto-gomma” alla modalità combinata “strada-rotaia”. La suddette società, ciascuna
tramite le proprie competenze e nel rispetto dei propri specifici ambiti, effettuano i servizi di ultimo
miglio ferroviario in tutti i terminali (I – II - III modulo) del Quadrante Europa.
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MANOVRA FERROVIARIA INTERPORTO QUADRANTE EUROPA DI VERONA

di Rete Ferroviaria Italiana per la gestione tecnico-operativa di tutti i raccordi presenti nel Quadrante

Tutta la movimentazione ferroviaria del traffico in arrivo e partenza dalla stazione Verona Quadrante
Europa viene svolta esclusivamente da Quadrante Servizi. Dai 18 binari di stazione viene effettuata la
trazione di tutto il traffico intermodale e combinato destinato ai diversi utenti interportuali.
La consegna ai punti di scarico della merce avviene o direttamente ai terminal o per tramite dei sette
binari del fascio di Presa e Consegna ai raccordati.
Il Quadrante Europa, attraverso l’attività svolta da Quadrante Servizi, rappresenta l’importante anello
di congiunzione tra gli assi prioritari e strategici dell’Unione Europea per il trasporto delle merci: il

Europa.
Nel 2015 Rete Ferroviarie Italiana (R.F:I.) ha confermato il ruolo a Quadrante Servizi di “autority
gestionale” della manovra ferroviaria nel Quadrante Europa rinnovandole la nomina a gestore
comprensoriale unico, ossia unico referente contrattuale verso R.F.I. per tutti gli aspetti tecnici
operativi delle imprese raccordate alla stazione di Verona Quadrante Europa. Questo ha permesso
inoltre alla Quadrante Servizi s.r.l. di essere chiamata a svolgere, a partire dal novembre 2010, anche
il servizio per il posizionamento dei carri riparandi presso un binario allo scopo dedicato.

corridoio 1 che collega l’Italia con l’Europa centrale attraverso la direttrice del Brennero e il corridoio

CARRI RIPARANDI

6 che sviluppa i traffici verso i paesi dell’est europeo fungendo da collegamento con i porti liguri e

Dal novembre 2010 e consolidato negli anni successivi, Quadrante Servizi s.r.l. ha saputo dare

tirrenici. Tutti i canali modali (autotrasporto, ferroviario, aereoportuale e navale) possono trovare un

una pronta risposta alle esigenze degli operatori che da tempo chiedevano di poter usufruire di un

importante sbocco nell’Interporto Veronese che diviene quindi il punto di sintesi dell’intermodalità

organizzato ed efficiente sevizio di manutenzione carri presso l’Interporto veronese del Quadrante

gomma-rotaia.

Europa.

Dall’aprile 2010 è diventato operativo “Terminal Gate” un nuovo terminal intermodale interportuale,

Grazie alle importanti sinergie operative che con gli anni si sono create, Quadrante Servizi s.r.l. è

costituito da 5 binari ferroviari della lunghezza di circa 600 metri l’uno sormontati da un innovativo

riuscita a dedicare un binario allo scopo e ad eseguire giornalmente le manovre ferroviarie richieste

sistema di scarico-carico delle unità di trasporto intermodali unico in tutta Europa. Anche in

a corredo di questo servizio.
MANOVRA FERROVIARIA DI VERONA PORTA VESCOVO E PORTA NUOVA
Dal 06/10/2014 Quadrante Servizi è chiamata a prestare il servizio di manovra ferroviaria anche
presso l’impianto di Verona Porta Nuova . L’eccellenza riconosciuta alla società che opera nel
Quadrante Europa da ormai più di dieci anni e che continua a prestare il proprio servizio anche
presso lo scalo di Verona Porta Vescovo, ha reso possibile l’ampliamento dell’attività su un nuovo
scalo. Quadrante Servizi lavora presso Porta Nuova per conto di Trenitalia Cargo, una delle due
imprese di manovra che ad oggi sono titolari della manovra in autoproduzione presso l’impianto. Il

quest’ambito Quadrante Servizi è stata chiamata a svolgere l’attività di manovra ferroviaria.
Anche le aziende raccordate allo scalo veronese (Volkswagen Group, Hangartner Terminal) hanno
riconosciuto l’efficienza di Quadrante Servizi s.r.l. quale organo di gestione di tutte le attività di
manovra ferroviaria, nominandola quale loro unico referente contrattuale e interlocutore nei confronti

personale di Quadrante Servizi che opera presso questo impianto sotto l’SGS (Sistema di Gestione
della Sicurezza) di Trenitalia Cargo, si occupa principalmente delle attività di:
- composizione / scomposizione materiale per tradotta;
- piazzamento/prelievo treni BRAMME;
- attività residua squadra rialzo.
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SERVIZI TECNICI E INFORMATICI
Oltre 100 aziende usufruiscono di servizi di altissimo profilo grazie al collegamento in fibra ottica
da ormai 15 anni. Frutto di un approccio sempre orientato al miglioramento dell’infrastruttura e
all’ampliamento della gamma di servizi offerti (cloud computing e telefonia VoIP tra gli altri ), Quadrante
Servizi è riuscita ad essere pioniere dello sviluppo informatico a servizio del complesso e variegato
mondo dei trasporti e logistica. La vasta gamma dei servizi offerti si può così riassumere:
Servizi Completi di ISP - Connettività Base
Attraverso
collegamento

la
ad

Rete

Telematica

internet

a

banda

Interportuale
larga,

è

garantito

personalizzabile

e

un

sicuro,

senza costi aggiuntivi e senza limiti in termini di orari e consumi.

SERVIZIO TERMINALISTICO INTERTERMINAL

Soluzioni VolP (Voice over IP)

Nato nel corso del 2007, è diventato un altro importante punto di forza all’interno della gamma

Quadrante Servizi può contare sull’esperienza di partner qualificati e sulla

dei servizi offerti da Quadrante Servizi. Il servizio terminalistico pubblico viene svolto nel terminale

struttura telematica interna per progettare e realizzare sistemi di telefonia VolP

denominato Interterminal: un piazzale che si estende su una superficie di circa 50.000 metri quadranti

altamente personalizzabili. Con costi contenuti si garantisce un elevato livello di

su cui sono annegati tre binari ferroviari “a raso” di 600 metri l’uno.

tecnologia VoIP con tariffe telefoniche vantaggiose.

Grazie all’eccellente qualità del servizio offerto, Interterminal nel corso degli anni è arrivato a lavorare

Virtualizzazione di Sistemi Aziendali – QS CLOUD

fino a 24 coppie di treni settimanali su due binari disponibili per lo scarico/ricarico dei materiali.
Quadrante Servizi opera su piattaforme di virtualizzazione leader del settore

Nel 2015 l’indice di efficienza del terminale da noi gestito (pari al numero di treni lavorati su ciascun

che sono utilizzate da tutte le imprese per incrementare l’efficienza IT, ridurre

binario) è risultato pari a 1,3 valore superiore all’indice di efficienza generale relativo agli altri terminali

i costi e rispondere tempestivamente alle mutevoli esigenze aziendali. Queste

intermodali presenti nel Quadrante Europa pari invece a 1,23

infrastrutture utilizzano le risorse di storage, di rete e di elaborazione dell’azienda
creando servizi virtuali dall’infrastruttura IT fisica e consentendo l’allocazione
delle risorse su richiesta.
Assistenza EDP
Quadrante Servizi può contare su personale altamente qualificato per
l’assistenza del patrimonio informatico. La vicinanza e il collegamento alla rete
interportuale rende possibili interventi veloci ed economici.
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Soluzioni di Video Sorveglianza

Quadrante Servizi si fa carico sia della gestione in sicurezza della rete

Quadrante Servizi può contare sull’esperienza per progettare e realizzare sistemi

perimetrale di tutti i propri clienti sia della progettazione e della realizzazione

di video sorveglianza a costi contenuti e altamente personalizzabili nonché

della gestione in sicurezza della rete interna dei singoli clienti che lo

integrare le esigenze aggiuntive dei singoli concessionari con l’infrastruttura di

richiedono, garantendo un elevato livello del servizio offerto.

video sorveglianza collocata nell’ Interporto Quadrante Europa.

Quadrante Servizi offre inoltre un servizio di Navigazione Sicura altamente

Posta Elettronica Certificata e...

personalizzabile e una gestione precisa e puntuale di software antivirus su

Servizi di configurazione, gestione in outsourcing E-mail Server, Web Server,

qualsiasi postazione di lavoro.

Proxy Server, Ftp Server, Fax Server, Application Server, CMS, Groupware e

Gestione centralizzata dei Backup

Project Management, Gestione Lan - Wan, Vendita software/hardware, Web

Quadrante Servizi dispone di una sala NAS, protetta e sicura, per la

Communication, Web Promotion e Software personalizzati.

condivisione di server di storage. Può così offrire servizi di backup remoti
Ideazione di software a sopporto della logistica quale ad esempio

personalizzati ed eventuale housing dei server dei clienti.

“GROUPMASTER”, progettato sulla base delle esigenze di un’azienda

Impianti tecnologici

concessionaria dell’interporto.

Grazie al lavoro mirato alla completa gestione remota degli impianti tecnologici
Quadrante Servizi è in grado di controllare: i sistemi antincendio, di controllo

Ideazione di software di gestione utilizzati per la gestione operativa ed

accessi, dell’impianto di pesatura, della gestione dei locomotori ferroviari, di

amministrativa di Quadrante Servizi;

allarmi ascensori, di impianti idraulici ed elettrici etc.
Web Development -Web Promotion – Web Reputation
Quadrante Servizi è il partner ideale per condividere le strategie di promozione

Alcuni numeri servono a meglio chiarire i servizi offerti la settore;
•

online della propria attività. Grazie ad anni di esperienza nel campo della

gestione di oltre

960.000 minuti di conversazione, di 696.737 chiamate, di 350 telefoni, 45

aziende per il sistema VoIP gestito da Quadrante Servizi per le aziende clienti;

creazione e della gestione dei siti internet, è possibile scegliere le tecnologie

•

gestione di un sistema di backup di circa 66Tera Byte per sistemi virtualizzati e ibridi;

e gli aspetti grafici adatti alle esigenze; la strutturazione del sito internet è

•

gestione di oltre 90 sistemi server mantenuti e di oltre 200 apparati di rete attivi;

necessaria non solo per creare un biglietto da visita sul web, ma anche per valorizzare la presenza online

•

gestione di oltre 3 milioni di accessi all’anno per i siti web ideati, realizzati e mantenuti dalla

della propria attività in modo da condurre i visitatori attraverso un percorso che potrà trasformali in

Quadrante Servizi per oltre 170 Giga Byte di traffico web gestito dal Web Server di cui il 40% è

partner commerciali. L’ottimizzazione per i motori di ricerca, la creazione di campagne sponsorizzate

internazionale;

su diversi canali e la gestione del brand attraverso i social network sono attività complementari che,
gestite in modo professionale da personale altamente specializzato, raggiungeranno risultati concreti.

•

gestione di oltre 19.000 e-mail/giorno gestite dai nostri sistemi nel 2015 con la capacità di
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riconoscere oltre il 99,758% dello spam;

messaggio variabile. Si è poi definita ogni necessità operativa dei singoli operatori mettendo in campo

gestione del software “Q-Control” per la gestione delle manutenzioni: quest’ultimo ha visto 10 mesi

sempre più raffinati accorgimenti tecnici (cartellonistica, informative etc.) a supporto degli stessi.

di lavoro, imputazione dati per oltre 1.400 beni oggetto di circa 3.700 attività di manutenzione

I risultati di tale intervento si sono misurati in termini di sicurezza a favore degli insediati inteportuali.

ordinaria oltre a guasti, sopralluoghi e gestione emergenze Interportuali;

Attraverso visite personalizzate piuttosto che comunicazioni scritte, Quadrante Servizi ha diffuso la

gestione di oltre 1.200.000 passaggi di automezzi controllati e gestiti sul casello con

conoscenza degli impianti e soprattutto fatto formazione sulle modalità da seguire per l’autorizzazione

tecnologia telepass autostradale.

dei mezzi in entrata e in uscita dal gate, attivando, addirittura, con la collaborazione di Autostrade

AMMINISTRAZIONE ED ASSISTENZA INTERPORTUALE
Quadrante Servizi mette a disposizione tutta l’esperienza accumulata nel corso degli anni in termini

SPA, un telepass point. Parliamo di un flusso di circa 1.500 camion giorno, che grazie a questo
sistema, riescono oggi a essere identificati e monitorati.

di attenzione verso le richieste dei clienti, velocità nei tempi di risoluzione dei problemi e completa
assistenza prima, durante e dopo gli interventi nei diversi ambiti di operatività.

Manutenzione Elettrica

L’Assistenza Interportuale assume così un ruolo di estrema importanza in quanto referente unico

Oltre alla completa cablatura di uffici e alla manutenzione di impianti elettrici

delle varie problematiche, organismo di supervisione dei lavori, sorveglianza e portierato delle aree e

Quadrante Servizi riesce a garantire la corretta realizzazione e manutenzione

segnalazione delle eventuali situazioni a rischio o migliorabili. I servizi offerti si possono riassumere

di impianti di controllo accessi ed anti intrusione centralizzati e di regolazione

come segue: Controllo Accessi Inteportuale tramite tecnologia Autostrade Tech, Manutenzione

temporizzata dell’illuminazione notturna.

Elettrica, Manutenzione Aree Verdi, Manutenzione edile e meccanica, Manutenzione idraulica, Servizi
di pulizia aree comuni, Manutenzioni specialistiche in genere.
Quadrante Servizi coordina la gestione dei servizi offerti a terzi, quali l’organizzazione e la gestione
di conferenze e convegni presso le sale congressi del Centro Direzionale e la gestione del servizio di
pesatura di mezzi pesanti a disposizione della comunità interportuale ed in genere a chi ne fa richiesta
presso il Centro Spedizionieri. Grazie ad un know how a 360 gradi Quadrante Servizi funge da vero

Manutenzione Aree Verdi
Quadrante Servizi si fa carico della cura delle aree verdi, dall’irrigazione al corretto
mantenimento del decoro, dalla cura della vegetazione e dei manti erbosi alla scelta
di piante da interni. Un accurato calendario di interventi agronomici pianifica la
cura del verde e professionisti del settore progettano e realizzano anche questo
tipologia di forniture.

e proprio coordinatore all’interno dell’Interporto Quadrante Europa, diventando referente unico per
ogni necessità degli operatori insediati e lo fa attraverso:
Controllo Accessi Interportuale

Manutenzione idraulica

Dal maggio 2012 tale servizio ha visto concretizzarsi la gestione automatizzata del varco accessi

Tutti gli impianti di aspirazione e di ricambio dell’aria, produzione centralizzata di

tecnologico del Centro Spedizionieri attraverso un sistema di tipo autostradale. In prima battuta,

acqua calda e antiincendio necessitano di attenta ed esperta manutenzione che da

Quadrante Servizi ha provveduto a seguire e coordinare l’installazione, all’interno

anni Quadrante Servizi è in grado di offrire collaborando con personale altamente

dell’Interporto, del materiale tecnologico fornito a Consorzio ZAI da UIRNET, come

qualificato.Inoltre la forte propensione alla ricerca e all’innovazione tecnologica

il grande impianto di videoregistrazione comprensivo di telecamere e pannelli a

abbinata ai tradizionali impianti idraulici garantisce forti margini di risparmio
energetico ed economico.
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Manutenzioni specialistiche in genere

Quadrante Servizi riesce a risolvere la moltitudine di problemi legati ai locali

Quadrante Servizi gestisce diverse manutenzioni specialistiche all’interno del

e alle infrastrutture comunemente utilizzate vantando collaborazioni in ogni

comprensorio del Quadrante Europa avvalendosi anche di ditte ed artigiani

ambito: edile, meccanico ed altri servizi accessori. Grazie a queste collaborazioni

qualificati e di comprovata esperienza. Tali attività si possono così riassumere:

si riescono a proporre innumerevoli tipologie di realizzazioni, modifiche o

realizzazione e manutenzione di portoni industriali; pedane elettro idrauliche;

personalizzazioni di ambienti o infrastrutture.

coperture dei capannoni e manutenzione dei cupolini smoke out; servizi di

Pulizia aree comuni

carpenteria metallica e falegnameria in genere.

La pulizia di tutte le aree comuni, strade e piazzali viene costantemente svolta
per offrire a tutti gli operatori e i visitatori strutture impeccabili anche da questo

Archivio Comune di Verona

importante punto di vista. Naturalmente il servizio non si limita alle sole pulizie
Nel 2007 Quadrante Servizi è stata pioniera di una nuova attività. Su richiesta

ma comprende la manutenzione dei pozzi neri e delle strutture igienico sanitarie

del Comune di Verona è stato ideato e realizzato un archivio documentale presso

dislocate nell’intera area interportuale.

un modulo operativo del Centro Spedizionieri del Quadrante Europa. Quadrante

Gestione sale congressi del Centro Direzionale

Servizi gestisce oggi la manutenzione dell’impianto di scaffalature esistente in

All’interno del Centro Direzionale sono presenti quattro sale congressi di diversa

tale magazzino. Quest’ultimo, nell’ottica di un percorso di capitalizzazione della

capienza, attrezzate per venire incontro ad ogni tipologia di richiesta congressuale.

Società, è stato acquistato da Quadrante Servizi.

A disposizione, oltre alle sale ed utilizzabile per organizzare servizi di catering,
ricevimenti o coffe break, vi è un ampia hall anch’essa attrezzata. La procedura per
la richiesta e prenotazione delle sale congressi e la consultazione del calendario
delle prenotazioni è stata nel corso del 2009 completamente automatizzata ed
è ora fruibile direttamente dal sito internet di Quadrante Servizi nella sezione
specifica.

Servizio di pesatura di mezzi pesanti
Un nuovo impianto di pesatura dei mezzi con possibilità di pesate multiasse,
singole o doppie. Il sistema permette di rilevare il peso dei mezzi posti sulla
rampa di pesatura anche da remoto via web, con una comoda interfaccia utente,
sistema telefonico e la visione in tempo reale dell’area attraverso una telecamera
ad altissima definizione.

L’esperienza maturata quale organo di Assistenza Interportuale nel Quadrante Europa di Verona
ha permesso di esportare il modello organizzativo qui sviluppato anche presso altre realtà come
l’interporto di Rovigo.
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ORGANIGRAMMA OPERATIVO

CERTIFICAZIONI

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DATORE DI
LAVORO DI QUADRANTE SERVIZI S.r.l.

Quadrante Servizi s.r.l. ha raggiunto l’obiettivo di mantenere e consolidare un Sistema di Gestione
Integrato atto a raggruppare e coordinare quanto disposto dalle tre certificazioni di cui è titolare: ISO
9001:2008 in materia di qualità del sistema, SA8000:2008 per quel che concerne la responsabilità

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

sociale e l’etica d’impresa e BS-OHSAS 18001:2007 riguardante la salute e la sicurezza dei lavoratori
sui luoghi di lavoro.

Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

Si rimanda al capitolo “Sistema di Gestione Integrato” per il dettaglio relativo alle certificazioni di cui

(O. d. V.)
Organismo di Vigilanza
Direttore Generale
Vice Direttore Generale
Sicurezza

Quality Manager
S.A. 8000 Manager

Settore Tecnico

Settore Amministrazione
e
Risorse Umane

Settore Trasporti

Gestione e Controllo

Assistenza Interportuale

Personale

Sistemi Informativi - CED

Amministrazione

Acquisti

Manutenzione

QUADRANTE EUROPA

Interterminal

VERONA PORTA NUOVA

Manovra Ferroviaria

VERONA PORTA VESCOVO

è titolare la Società.
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CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO
Fornisce informazioni sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria; è il raccordo tra Bilancio
Anno 2015

Sociale e Bilancio di esercizio. I dati sono esposti in forma riclassificata.

Ricavi vendite e prestazioni
Altri ricavi e proventi
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO
Anno 2015

Anno 2014

Anno 2013

313.362,88

336.610,15

368.647,75

2.358.107,39

2.269.070,45

2.217.077,70

1.104,38

990,10

1.443,60

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

2.672.574,65

2.606.670,70

2.587.169,05

Crediti

3.300.212,91

3.239.343,11

3.068.620,35

0,00

0,00

0,00

Disponibilità liquide

1.766.670,82

1.293.543,69

1.035.332,91

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

5.066.883,73

4.532.886,80

4.103.953,26

134.948,76

139.208,45

100.602,04

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie

Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

Ratei e risconti attivi
TOTALE ATTIVO

7.874.407,14

7.278.765,95

6.791.724,35

416.000,00

416.000,00

416.000,00

83.199,62

83.199,62

83.199,62

Altre riserve

2.790.514,67

2.597.243,77

2.378.477,73

TOTALE PATRIMONIO NETTO

3.289.714,29

3.096.443,39

2.877.677,35

Debiti verso fornitori

261.459,03

438.167,82

468.554,69

Debiti tributari e verso ist. prev. /
assistenziali

496.111,87

551.971,94

300.938,16

41.947,79

29.836,20

32.590,67

TOTALE PASSIVO NETTO

799.518,69

1.019.975,96

802.083,52

Altri debiti

918.992,96

633.751,80

1.205.816,78

Capitale sociale
Riserva legale

Ratei e risconti passivi

Anno 2014

Anno 2013

7.972.221,03 7.665.241,34 7.565.869,76
22.124,12

19.369,08

29.171,45

7.994.345,15 7.684.610,42 7.595.041,21

Costi per servizi e godimento beni

211.211,97

167.491,57

157.323,65

Ammortamenti e svalutazioni

255.737,02

273.837,22

282.912,84

Personale e oneri diversi di gestione

7.111.511,66 6.893.175,49 6.807.745,23

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

7.578.460,65 7.334.504,28 7.247.981,72

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE

415.884,50

350.106,14

347.059,49

7.868,76

13.208,90

24.670,13

0,00

0,00

0,00

Oneri finanziari e bancari ( - )

3.030,21

5.187,53

5.553,81

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

4.838,55

8.021,37

19.116,32

Altri proventi straordinari

4.468,92

40.997,20

25.846,35

0,00

0,00

0,00

25.460,49

18.904,10

4.044,76

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

-20.991,57

22.093,10

21.801,59

RISULTATO ANTE IMPOSTE

399.452,00

380.042,90

387.977,40

UTILE D'ESERCIZIO

235.840,00

193.270,90

218.766,04

Interessi attivi su c/c bancari
Interessi attivi su titoli

Imposte relative ad esercizi precedenti
Oneri straordinari
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Si riportano di seguito alcuni dati aziendali relativi alle risorse umane.

RIPARTIZIONE PER QUALIFICA

La tipologia di lavoro prevalente in Quadrante Servizi è quella di addetto alla manovra ferroviaria e
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terminalistica, pertanto il personale maschile è di gran lunga superiore a quello femminile.
RIPARTIZIONE PER SESSO
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Analizzando i dati relativi al personale femminile si nota il passaggio di una persona dal primo livello
al livello di quadro. Per il resto si nota che l’assetto funzionale è rimasto invariato dal 2014 al 2015.
Considerando il personale maschile, invece, si evince il passaggio di livello di un impiegato che dal

RIPARTIZIONE PER AREE FUNZIONALI

terzo livello è passato al secondo.
Analizzando le risorse umane in base all’area funzionale di appartenenza, si evince che per quanto

Si nota anche il passaggio dal quarto al terzo livello di due operai addetti alla manovra ferroviaria e

riguarda il personale femminile la situazione è rimasta invariata nel 2015 rispetto al 2014.

terminalistica in quanto agli stessi sono state affidate mansioni di maggiore responsabilità.

Rispetto al 2014 per il personale maschile si sono mantenute fisse le 75 unità nonostante che due

DONNE

addetti alle mansioni ferroviarie e terminalistiche siano usciti dall’organico sociale per dimissioni

4

volontarie ed uno per aver maturato i requisiti per il pensionamento.
4,76%

3
4,60%

3,57%

3,45%

3,57%

9,52%

78,57%

2015

3

3,45%

Direzione

9,20%

2
Direzione

Amministrazione

Amministrazione

CED

CED

Area tecnica

Area tecnica

Trasporti

Trasporti

79,31%

2014

3

3

3
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2
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2

2

2

1

1
1

0

0
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0
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Di seguito si riportano i seguenti dati:
RIPARTIZIONE PER TITOLO DI STUDIO - QUADRI E IMPIEGATI

44
40

2014

9%
29%

1311
4 4

0 0

2 1

3 4

4 4

Laurea
Diploma

7 8

0 0

Licenza media

3 3

62%
Tra i dipendenti addetti a mansioni impiegatizie si nota che la situazione è rimasta invariata dal 2014
al 2015. Nel personale impiegato, a cui vengono richieste capacità e conoscenze specifiche, il 90%
possiede un titolo di studio pari o di livello superiore al diploma. Il 28,57% è laureato.

Analizzando i dati relativi al personale femminile si nota il passaggio di una persona dal primo livello

RIPARTIZIONE PER TITOLO DI STUDIO - OPERAI

0%

al livello di quadro. Per il resto si nota che l’assetto funzionale è rimasto invariato dal 2014 al 2015.
Considerando il personale maschile, invece, si evince il passaggio di livello di un impiegato che dal

44%

terzo livello è passato al secondo.
Si nota anche il passaggio dal quarto al terzo livello di due operai addetti alla manovra ferroviaria e

56%

Laurea
Diploma
Licenza media

terminalistica in quanto agli stessi sono state affidate mansioni di maggiore responsabilità.
RIPARTIZIONE PER TITOLO DI STUDIO
Per quel che concerne la ripartizione del personale per titolo di studio, non si nota nessuna variazione

Tra gli addetti alla manovra ferroviaria e terminalistica, invece, non ci sono laureati, ma si nota una

dal 2014 al 2015. Sono diminuiti di tre unità i titolari di diploma di scuola media inferiore in quanto

più o meno equa ripartizione tra titolari di diploma di scuola media inferiore e superiore.

due addetti sono usciti dall’organico sociale per dimissioni volontarie ed uno per aver maturato i

Degna di nota è, poi, la formazione che la Quadrante Servizi sostiene e promuove all’interno dell’

requisiti per il pensionamento.

azienda. Sia nel 2014 che nel 2015 si è dato un particolare riguardo alla formazione, di tipo generale

Nell’anno 2014 sono state assunte cinque persone anche per far fronte ai pensionamenti previsti per

specifica, di tutti i lavoratori, dirigenti e preposti, in materia relativa alla salute e sicurezza sui luoghi

l’anno 2015 ed effettuare la formazione obbligatoria. Nella scelta si è ritenuto quale criterio dominante

di lavoro, come stabilito dall’accordo tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero

il possesso del diploma di scuola media superiore da parte dei candidati in quanto Rete Ferroviaria

della Salute, le Regioni e le Provincie autonome, approvato il 21 dicembre 2011.

Italiana ha stabilito che solo i possessori di tale titolo di studio possono conseguire l’abilitazione

Altre ore di formazione impartite al personale addetto alla manovra ferroviaria e terminalistica

necessaria a guidare le locomotive di manovra.

sono quelle inerenti il necessario conseguimento e mantenimento di tutte le competenze utili allo
svolgimento delle proprie mansioni.
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Per un dettaglio della formazione svolta nel 2015, rimandiamo al seguente prospetto:

120,00%
100,00%
80,00%

72,97%

79,75%

79,27%

81,93%

86,59%

25,68%

17,72%

1,35%

2,53%

18,29%
2,44%

15,66%
2,41%

12,20%
1,22%

89,66% 100,00%

60,00%
40,00%
20,00%
0,00%

2009

2010

2011

tempo indeterminato

2012

0,00%
0,00%
2014
2015

2013

tempo determinato

10,34%

Apprendisti

RIPARTIZIONE PER ETÀ

RIPARTIZIONE TIPOLOGIA CONTRATTUALE

ANNI
Fino a 30 anni
Donne
Uomini
Da 31 a 40 anni
Donne
Uomini
Da 41 a 50 anni
Donne
Uomini
Oltre 51 anni
Donne
Uomini
TOTALE

2015

2014

16
1
15
31
6
25
19
0
19
18
1
17
84

19
1
18
33

Si nota una diminuzione di due persone nella fascia “da
31 a 40” in quanto passate alla fascia di età superiore
(da 41 a 50). La fascia “oltre 51 anni” è rimasta invariata

6
27
17
0
17
18
1
17
87

Nel 2015 si confermata l’applicazione della politica del personale posta in essere nella Società atta a

dall’anno 2014 all’anno 2015 sebbene una persona sia
uscita dall’organico in quanto raggiunto i requisiti per
il pensionamento. Ad ella si è sostituita una persona
proveniente dalla fascia “da 41 a 50”.
Più in generale l’analisi dei dati sotto riportati confermano
una stabilità del posto di lavoro degli occupati presso la
Società.

stabilizzare il posto di lavoro. Si nota, infatti, un aumento dei contratti di lavoro a tempo indeterminato
ed una diminuzione dei contratti di lavoro a tempo determinato.
Nel 2015 tutto il personale della Società è assunto con contratto a tempo indeterminato.

2014

19

33

17

18

Sia nel 2014 che nel 2015, poi, nell’organico non si rileva la presenza di apprendisti in quanto il

Fino a 30 anni

personale assunto con tale tipologia contrattuale è stato confermato ed è divenuto titolare di contratto

Da 31 a 40 anni
Da 41 a 50 anni

a tempo indeterminato.

2015

16

0%

31

20%

40%

19

60%

Oltre 51 anni

18

80%

100%
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RIPARTIZIONE PER ANZIANITA’ CONTRATTUALE

2014

0%

Dati classificati con suddivisione tra uomini e donne:

DATA DI ASSUNZIONE
PIÙ DI 10 ANNI

TOTALE
DONNE
UOMINI
TOTALE
DONNE
UOMINI
TOTALE
DONNE
UOMINI
TOTALE
DONNE
UOMINI
TOTALE
DONNE
UOMINI

PIÙ DI 5 MA MENO DI 10 ANNI

PIÙ DI 3 MA MENO DI 5 ANNI

PIÙ DI 1 MA MENO DI 3 ANNI

MENO DI 1 ANNO

2015
38
3
35
29
3
26
7
2
5
10
0
10
0
0
0

2014
26
3
23
38
3
35
12
2
10
4
0
4
7
0
7

12%
PIÙ DI 10 ANNI

8%
45%

PIÙ DI 3 MA MENO DI 5 ANNI
PIÙ DI 1 MA MENO DI 3 ANNI
35%

MENO DI 1 ANNO

2015

8%
4%
30%

Dati classificati con suddivisione per inquadramento:

PIÙ DI 5 MA MENO DI 10 ANNI

PIÙ DI 3 MA MENO DI 5 ANNI

PIÙ DI 1 MA MENO DI 3 ANNI

MENO DI 1 ANNO

TOTALE
QUADRI-IMPIEGATI
OPERAI
TOTALE
QUADRI-IMPIEGATI
OPERAI
TOTALE
QUADRI-IMPIEGATI
OPERAI
TOTALE
QUADRI-IMPIEGATI
OPERAI
TOTALE
QUADRI-IMPIEGATI
OPERAI

PIÙ DI 10 ANNI
PIÙ DI 5 MA MENO DI 10 ANNI

14%

DATA DI ASSUNZIONE
PIÙ DI 10 ANNI

PIÙ DI 5 MA MENO DI 10 ANNI

PIÙ DI 3 MA MENO DI 5 ANNI

2015
38
14
24
29
6
23
7
1
6
10
0
10
0
0
0

2014
26
9
17
38
9
29
12
3
9
4
0
4
7
0
7

PIÙ DI 1 MA MENO DI 3 ANNI
MENO DI 1 ANNO
44%
Nell’anno 2015 non ci sono persone con anzianità di servizio inferiore ad un anno. Dal 2014 al 2015,
inoltre, si rileva un aumento di personale con anzianità di servizio superiore a 10 anni.
Rispetto al 2014, nel 2015 si segnala anche:
- un aumento di personale con anzianità di servizio da 1 a 3 anni;
- una diminuzione di personale con anzianità contrattuale da 3 a 5 anni;
- una diminuzione di personale con anzianità contrattuale da 5 a 10 anni.
Dai dati sopra riportati, confrontando l’anno 2014 con l’anno 2015 si evince una stabilità del posto di
lavoro degli occupati presso la Società, tant’è che si riscontra un amento di 12 persone nella fascia di
anzianità contrattuale “superiore a 10 anni” ed una diminuzione di 7 persone nella fascia di anzianità
contrattuale “meno di un anno”.
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Lavoro infantile
Per lavoro infantile si intende un’attività lavorativa volta prima del compimento dei 15 anni, limite di

RIPARTIZIONE PER PROVINCIA DI PROVENIENZA E RESIDENZA

età fissato dal legislatore.

Analizzando i dati relativi alla ripartizione del personale per provincia di provenienza, si nota che la

Nel nostro Paese il fenomeno non ha mai assunto una rilevanza importante e molte aziende, tra le
quali anche la Quadrante Servizi, si pongono quale principio alla base della propria politica quello di

situazione dell’anno 2015 è identica a quella del 2014.
Per quanto riguarda, invece, la provincia di residenza, il dato evidenzia, ancora una volta, il processo
di avvicinamento del personale alla sede di lavoro iniziato negli anni scorsi e incentivato, sicuramente,
dalla sicurezza data dal possesso di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso una società

non utilizzare manodopera infantile e di provvedere altresì ad eventuali azioni di rimedio verso i propri
fornitori qualora si riscontrasse, nelle loro aziende, l’utilizzo di tale tipologia di lavoro.
La norma SA8000 prevede azioni di rimedio per i bambini lavoratori, equivalenti nel sostegno, in
qualunque forma, di azioni necessarie a garantire la sicurezza, la salute, l’educazione e lo sviluppo

in costante crescita.
Se circa il 20% del personale proviene da provincie diverse da Verona, dislocate tra nord-centro, sudisole (oltre a 2 dipendenti nati in Svizzera e in Francia), questa percentuale si riduce drasticamente se
analizziamo l’attuale residenza. Il 98,81%, infatti, risiede ormai stabilmente nella provincia di Verona.

dei minori.
Quadrante Servizi s.r.l., certificata secondo la norma SA8000 dal 2002, ritiene indispensabile per una
equilibrata crescita del bambino, che lo stesso possa vivere in condizioni tali da poter crescere con la
giusta armonia tra svago ed attività impegnative, completando almeno il ciclo degli studi obbligatorio.

NORD-CENTRO
SUD-ISOLE
VERONA
EUROPA

TOTALE

2015
7
9
66
2
84

2014
7
9
69
2
87

RAGUSA
CROTONE
VERONA

TOTALE

2015
0
1
83
84

2014
1
1
85
87

A tal fine effettua anche un controllo sui propri fornitori e attraverso una procedura istituita a
tale scopo, ribadisce i principi esposti nella norma SA8000 e prevede la segnalazione alle autorità
competenti nell’ipotesi in cui si ravvisasse l’utilizzo di manodopera infantile.
Ovvio è che la volontà di Quadrante Servizi è quella di mantenere la politica finora applicata in merito
al lavoro infantile.
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Fondazione Istituto Tecnico Superiore

Sebbene sia scontato in una realtà come la Quadrante Servizi, si ritiene, per motivi di chiarezza

Nell’anno 2010 Quadrante Servizi ha partecipato, quale socio fondatore, alla Fondazione di

espositiva, di ribadire in modo esplicito che la Società è contraria al lavoro obbligato. Ne sono prova i

Partecipazione dell’Istituto Tecnico Superiore denominata: “Area Tecnologica della Mobilità Sostenibile

principi di chiarezza e trasparenza, che da sempre sono alla base della politica aziendale di Quadrante

– Logistica e Sistemi e Servizi Innovativi per la Mobilità di Persone e Merci”. Da allora la Società

Servizi al fine di permettere a tutto l’organico di avere piena consapevolezza dei propri diritti e dei

sostiene e partecipa allo sviluppo di questo ente formatore svolgendo ore di docenza agli studenti

propri doveri. Al momento dell’assunzione di personale, l’Ufficio Amministrazione e Risorse Umane

frequentanti i corsi posti in essere dall’Istituto e fornendo i locali in cui si svolge l’attività formativa

spiega ai neo assunti i contenuti del CCNL applicato in azienda ed i contratti integrativi aziendali di

oltre alla assistenza informatica.

secondo livello vigenti.

Anche nel corso del 2015 Quadrante Servizi, infatti, attraverso i suoi tecnici, ha potuto impartire
CGIL,

ore specifiche di formazione agli studenti del quinto biennio di studi in materia di intermodalità,

FISASCAT – CISL, UGL Terziario e fino a dicembre 2014 della UILTUCS-UIL. Si sottolinea il dialogo

informatica e logistica. Essa, inoltre, ha accolto uno studente presso gli uffici Information Comunication

continuo oltre la collaborazione che da sempre si è instaurata tra le stesse e la Direzione della Società.

Tecnology per uno stage di 450 ore in materia.

Si dà nota che la UILTUCS-UIL non è più presente nella Società in quanto nessun dipendente

Si ricorda che nell’ambito della riorganizzazione del sistema dell’istruzione e formazione tecnica

dell’azienda è iscritto a tale sindacato.

superiore sono stati creati, con legge n. 40/2007, gli Istituti Tecnici Superiori poi disciplinati dal

Vi è, poi, sempre piena disponibilità dell’ufficio del personale a fornire delucidazioni e chiarimenti in

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008. La Regione Veneto con delibere

merito ai dubbi dei dipendenti su quanto previsto dalla normativa in materia di lavoro.

di Giunta 4204 del 29/12/2009 e 1802 del 13 luglio 2010 ha istituito sei I.T.S. tra cui quello di

Caratteristica della Società è anche quella di informare prontamente tutti i dipendenti mediante

cui la Quadrante Servizi è fondatrice con gli istituti scolastici IPSIA” G. Giorgi”, - ITIS “G. Marconi”,

riunioni, avvisi nelle bacheche aziendali, comunicazioni ad personam e nelle buste contenenti i

Università Degli Studi di Verona, liceo “Brocchi Bassano” e C.F.P. CNOS FAP San Zeno. Tra i soci

cedolini paga, delle variazioni in materia di lavoro e di aprire tavoli di confronto periodici con le

fondatori vi è anche Consorzio ZAI, Confidustria Verona, Provincia di Verona e il Consorzio per la

Rappresentanze Sindacali Aziendali.

formazione logistica intermodale (Porto di Venezia).

Scontato, ma da non dimenticare, è il fatto che nessun lavoratore è sottoposto a minacce o a una

E’ stato riscontrato che del primo corso I.T.S., conclusosi a settembre 2013, su 23 diplomati, dopo sei

qualsiasi penale e che i dipendenti prestano volontariamente la propria attività lavorativa in Quadrante

mesi 22 ragazzi hanno trovato impiego. Del secondo corso, conclusosi a luglio 2014, su 22 diplomati,

Servizi.

dopo sei mesi 20 ragazzi hanno trovato impiego.

Si informa, inoltre, della presenza in Azienda delle Organizzazioni Sindacali, FILCAMS-

Del terzo corso, conclusosi a luglio 2015, su 24 diplomati, dopo sei mesi 22 ragazzi hanno trovato
impiego.
Questi dati provano che figure professionali in ambito logistico come quelle formate dall’I.T.S. sono
ricercate nel mondo del lavoro in particolare nel territorio veronese ove è localizzato uno degli interporti
più grandi d’Europa.
Nella bontà del progetto di istituzione degli I.T.S., la Quadrante Servizi, come dimostrato, ha creduto
fin da subito ponendosi parte attiva della realizzazione del progetto stesso. Ogni anno la Società
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aumenta il suo impegno concretizzandolo in un aumento delle ore di docenza e nell’ospitare come
stagisti alcuni studenti dell’I.T.S.. Ciò a ulteriore prova dell’impegno profuso.
Per quel che concerne l’impegno formativo di Quadrante Servizi si specifica che personale specializzato
della Società, ha tenuto lezioni in materia di legislazione e di progetti europei, logistica, informatica,
gestione dei sistema qualità aziendale, logistica intermodale ed effettuato, con gli studenti, delle visite
guidate su realtà di interesse quali ad esempio, l’Interporto Quadrante Europa e il Porto fluviale di
Valdaro Mantova.
Anche nell’anno 2015, come nel 2014, poi, la Quadrante Servizi ha messo a disposizione la sede
e le infrastrutture idonee allo svolgimento dei corsi ed ha prestato assistenza tecnica e logistica ai
coordinatori della scuola e agli insegnanti.
Negli anni 2013-2014-2015 sono stati accolti in stage studenti del primo e del secondo biennio di
studi. Uno di essi nel 2013, alla fine di tale percorso, è stato assunto a tempo indeterminato: ulteriore
segno concreto e tangibile del fatto che l’azienda è fortemente convinta nel modello I.T.S. come
strumento per garantire l’avviamento al lavoro dei giovani diplomati.
Si ricorda che le lezioni hanno inizio sempre nel mese di ottobre di ogni anno e che i corsi I.T.S. post
diploma si svolgono in due sedi: Verona e Venezia.
Si riscontra che sempre di più sono le aziende interessate ad ospitare stagisti frequentanti il corso
I.T.S.. Si ricordano quelle maggiormente legate alla realtà interportuale veronese: Adami autotrasporti,
Arcese Trasporti, Corsi, DHL Global Forwarding (Italy), Gruber Logistics, Holland service, Logimaster,
Nagel Italia, Ortrans spedizioni doganali, Paneuropa Ršsch, Prisma, Schenker Italiana, Terminali
Italia Verona, Volkswagen Group Italia.
Questo a prova che la figura professionale che l’Istituto ha l’obiettivo di formare ha un alto profilo
di carattere tecnico. Tale profilo è ricercato da più aziende: tutti gli studenti hanno potuto effettuare
stage presso aziende insediate nell’Interporto ed al di fuori di esso entrando così a contatto con realtà
lavorative di rilievo in ambito di logistica e trasporti.
Ponendo l’accento sulla formazione come un importante investimento per la crescita e lo sviluppo
del tessuto sociale, la Quadrante Servizi si propone anche per l’anno 2016 di essere parte attiva dei
progetti gestiti dall’I.T.S. come lo è stata negli anni scorsi attraverso l’offerta di percorsi di stage per
gli studenti interessati.
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Come ricordato più volte in questo Bilancio Sociale, la Quadrante Servizi è titolare della certificazione
SA8000 dal 2002. Parte fondamentale di quest’ultima è quanto la stessa dispone in materia di salute
e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
La Società ha sempre prestato molta attenzione a quanto disposto dalla normativa in materia di
Salute e Sicurezza scegliendo di certificarsi BS OHSAS 18001 nell’anno 2004, anticipando di fatto
il riordino normativo in tale ambito, sancito con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 09 aprile
2008 n. 81 e ss.mm. (cosiddetto “TESTO UNICO”) in “attuazione all’art. 1 della legge 03 agosto 2007
n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, che ha portato la Società
alla logica conseguenza di dotarsi di Organismo di Vigilanza nell’anno 2008, ottemperando a quanto
previsto dall’art. 6 del Decreto Legislativo n. 231/2001 come scelta facoltativa.
L’Organismo di Vigilanza controlla il rispetto da parte della Società del Modello Organizzativo posto
in essere dalla stessa. Esso comprende solo gli aspetti legati alla salute e sicurezza dei lavoratori sui
luoghi di lavoro.
L’Organismo di Vigilanza, composto da professionisti esterni alla Quadrante Servizi, permette
all’azienda di trarre importanti elementi per il miglioramento dell’organizzazione. Ogni anno, infatti,
l’Organismo si riunisce periodicamente analizzando e verificando in ogni seduta quanto svolto dalla
Società in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Sempre annualmente effettua, inoltre, uno
o più sopralluoghi dei siti produttivi intervistando a campione il personale su argomenti e situazioni
in materia di salute e sicurezza.
Nel corso dell’anno 2015, l’Organismo di Vigilanza ha posto la propria attenzione anche sui seguenti
argomenti analizzando la documentazione relativa ed intervistando il personale interessato:
•

organigramma sicurezza;

•

relazione annuale trasporto merci pericolose anno 2014 (art. 11 c. 5 d.lgs 35/10);

•

rapporto di audit visita ispettiva ISO 9001, SA8000 ed BS OHSAS 18001;

•

protocollo sanitario anno 2015;

•

audit interni anno 2015;

•

formazione in materia di trasporto di merci pericolose in modalità ferroviaria
Rete Ferroviaria Italiana agli addetti di Quadrante Servizi;

(RID) a cura di
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•

verbale di Riesame della Direzione anno 2015;

•

relazione annuale accertamenti sanitari anno 2014 ed esito esami tossicologici per stupefacenti e

I membri dell’Organismo di Vigilanza hanno, inoltre, sentito il medico competente ed il RSPP.

sostanze psicotrope anno 2015;

Si sottolinea che ogni dipendente della Quadrante Servizi può comunicare con l’Organismo di Vigilanza

•

nomina nuovo RLS;

in modo anonimo tramite un canale di comunicazione creato appositamente.

•

analisi attività sistema gestione integrato al 30.06.15;relazione tecnica valutazioni di inquinamento

Le suddette scelte aziendali dimostrano come la Quadrante Servizi ha voluto porre l’accento

elettromagnetico;

sull’importanza di permettere ai lavoratori di svolgere la propria mansione in sicurezza.

•

verbali prove di evacuazione del 07.08.15;

L’azienda è attenta alla sicurezza dei luoghi produttivi, ma anche alle aree accessorie non produttive

•

Piano di Emergenza Generale – Rev. 7 del 11.08.15;

come ad esempio gli spogliatoi, servizi igienici, locali di sosta/riposo dei quali assicura la pulizia e

•

Documento Valutazione dei Rischi – Rev. 12 del 29.07.15;

l’igiene.

•

Documento Valutazione Rischio Rumore del 02.10.15;

Tra i punti di forza della Società, in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro,

•

verbale di RFI relativo alla esercitazione “Gestione delle emergenze” del 16.10.15 presso la stazione

c’è anche la formazione impartita al personale tutto.

di Verona Quadrante Europa;

Nel corso dell’anno 2015, sulla scorta del documento di pianificazione “PROPOSTA DI FORMAZIONE

•

verbale riunione annuale ex art. 35 D.Lgs 81/08 del 19.11.15;

ANNO 2015”, sono state realizzate varie attività di formazione e informazione per le diverse figure e

•

esame Relazione su sistema di gestione salute e sicurezza I semestre 2015;

funzioni aziendali.

•

analisi documentazione inerente infortuni occorsi ai dipendenti;

I temi trattati sono i seguenti:

•

vademecum antinfortunistico relativo ai corretti comportamenti da tenere durante le attività di

•

formazione per aggiornamento quinquennale del RSPP e ASPP;

manovra ferroviaria;

•

formazione iniziale al RLS di nuova nomina;

comunicazione della adozione di scarpe antinfortunistiche alte per tutto il personale addetto alla

•

formazione per aggiornamento RLS;

manovra ferroviaria;

•

formazione specifica SSLL aggiornamento periodico;

istruzioni operative relative ai comportamenti da tenere durante le operazioni di manovra

•

corsi di formazione Generale e Specifica su SSLL per i nuovi assunti (comprese norme SA 8000 -

•

•

ferroviaria.

OHSAS 18001 – ISO 9001);
•

corsi professionalizzanti (area tecnico/amministrativa);

•

corsi per l’aggiornamento degli addetti della squadra di primo soccorso;

•

corsi aggiornamento periodico di formazione per mantenimento competenze manovra ferroviaria
FTA (ex Mod. A) e Pat. B (compreso formazione “RID trasporto Merci Pericolose”);

•

corso aggiornamento per conversione della Pat. B (conduttore di carrello) a “patente europea”
come da D.Lgs n. 247/2010 emesso in attuazione della Direttiva Europea 2007/59/CE relativa
alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario
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misure di prevenzione e protezione avviene attraverso la redazione della “RELAZIONE SUL SISTEMA

Si ricorda che tali aggiornamenti formativi sono necessari in quanto l’attività di manovra ferroviaria

DI GESTIONE SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO”, portata a conoscenza del Consiglio di

e terminalistica è gestita da Rete Ferroviaria Italiana (RFI) e dalle Imprese Ferroviarie, quindi i

Amministrazione della società con cadenza semestrale. La revisione avviene mediante approvazione

dipendenti della Quadrante Servizi sono soggetti al rispetto delle norme dettate da RFI e dalle Imprese

di tale documento da parte di tutti i soggetti interessati (DL – MC – RSPP – RLS).

Ferroviarie che ne certificano il sistema di salute e sicurezza effettuando periodiche verifiche da cui è

I contenuti della relazione suddetta e la documentazione a supporto viene sempre verificata

sempre emersa la bontà del servizio svolto.

dall’Organismo di Vigilanza della Società.

Sempre in materia di formazione si aggiunge che anche nel 2015 è continuato in azienda il percorso

Si evidenzia che anche nell’anno 2015 la Quadrante Servizi si è vista riconoscere da parte dell’INAIL

di formazione “GENERALE e SPECIFICA” corrispondente al documento di “PIANIFICAZIONE E

una riduzione del tasso medio di tariffa in quanto la Società è titolare delle certificazioni BS OHSAS

REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE DEI LAVORATORI” redatto sulla base degli

18001 ed SA8000.

accordi approvati nella seduta del 21 dicembre 2011 in sede di Conferenza permanente per i rapporti

Di seguito si riportano i dati relativi agli ICP del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza dei

tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano tra Ministero del Lavoro e delle

Lavoratori sui Luoghi di Lavoro:

Politiche Sociali, Ministero della Salute, Regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano.
Da non dimenticare, poi, che la certificazione BS OHSAS 18001 è parte integrante del Sistema di
Gestione Integrato comprendente anche le certificazioni ISO 9001 e SA8000.
Il Sistema di Gestione Integrato, poi, è sottoposto a continue verifiche annuali tramite audit interni e
di terza parte gestiti dagli Enti Certificatori (Certiquality e CISE).
“Il Sistema di gestione integrato implementato in Quadrante Servizi appare efficace, ben attuato e
supportato da evidenze documentali. Risulta inoltre sempre più consolidato tanto da rappresentare,
per il personale, un utile riferimento”. Questa è la valutazione complessiva sulla conformità e l’efficacia
del sistema di gestione aziendale emersa a seguito dell’audit integrato svoltosi nell’anno 2015 e che
ha riguardato il rinnovo del sistema secondo la norma ISO 9001:2008 e la sorveglianza dello stesso
secondo la norma BS OHSAS 18001: 2007. Professionalità , competenza e motivazione dello staff,
assieme al necessario supporto documentale e alla tempestività dell’aggiornamento dello stesso sono

25,00

stati i punti di forza rilevati dagli auditors. Partendo da un così alto livello, risultano quindi marginali

20,00

gli aspetti da perfezionare.

15,00

Per completezza di informazioni si ricorda che il Documento di Valutazione dei Rischi è stato aggiornato
in data 29.07.15 nella Rev. 12.

Ore assenza per infortunio *
Indice di frequenza **
Indice di gravità ***
Tasso di infortunio ****

10,00

Tasso di malattia *****

5,00

La revisione del DVR per l’aggiornamento costante della valutazione dei rischi e delle conseguenti
0,00

ANNO 2005 ANNO 2006 ANNO 2007 ANNO 2008 ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015
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Al fine di analizzare al meglio il dato numerico che definisce gli indicatori del sistema di gestione della

per il personale addetto all’attività ferroviaria/terminalistica che consiste nell’obbligo di indossare per

salute e sicurezza per l’anno 2015, è utile soffermarsi sui diversi elementi utilizzati per il loro calcolo.

coloro che svolgono attività di manovra ferroviaria/terminalistica, calzature antinfortunistiche di tipo

Il totale delle ore lavorate nel corso del 2015 è pari a 151.973, in aumento del 6,08% rispetto all’anno

alto.

precedente.

Tale provvedimento è stato comunicato agli addetti con lettera del 23/06/2015, consegnata con la

Questo a fronte non solo di un aumento, pari al 4,31%, del numero medio di addetti , ma anche

busta paga di giugno.

dell’aumento del 3,8% dei convogli lavorati nel corso dell’anno solare.

Dopo tale comunicazione, non si sono registrati nel secondo semestre del 2015 infortuni che hanno

L’aumento del numero medio di addetti è dovuto al necessario percorso di inserimento di nuove risorse

comportato traumi contusivi/distorsivi della tipologia sopra descritta per gli addetti alla manovra

addette alla manovra ferroviaria (n° 6 dal novembre 2014), che sono state affiancate ai lavoratori più

ferroviaria e terminalistica.

esperti, per effettuare il fondamentale periodo di tirocinio che ha poi permesso ai nuovi assunti di

Si può quindi affermare che è la misura di prevenzione e protezione messa in atto il fine di ridurre

lavorare in autonomia una volta che alcuni lavoratori, per diversi motivi (chi per pensionamento,

il verificarsi di eventi infortunistici che hanno provocato traumi contusivi è risultata quindi efficace.

chi per dover affrontare i diversi e impegnativi percorsi formativi quali ad esempio la conversione

Nel corso del 2015 è stato rilevato un solo infortunio in itinere, occorso ad un impiegato, che ha

delle patenti di guida dei carrelli da manovra in “patenti europee”), hanno poi lasciato più o meno

comportato 33 giorni di assenza dal lavoro pari a 264 ore.

temporaneamente, il loro posto di lavoro.

Gli obiettivi posti per il 2016 sono:

Gli indicatori relativi agli infortuni risultano in aumento rispetto all’anno precedente. Di seguito, nel

•

diminuzione del numero di infortuni;

dettaglio, l’analisi degli eventi infortunistici.

•

continuare con la politica di sensibilizzazione del personale verso tutte

le

tematiche

Sono stati n° 8 gli infortuni rilevati nel corso dell’anno appena conclusosi, di cui 1 in itinere.

relative alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la continua e costante formazione e

Di questi 8 infortuni 6 sono occorsi ad addetti aventi la funzione di addetti alla manovra ferroviaria e

informazione del personale;

terminalistica e 2 ad impiegati.
Ancora, degli 8 infortuni 6 si sono verificati nel primo semestre.
Quadrante Servizi ha, come sempre, trattato ogni singolo infortunio attraverso un rapporto di
indagine, ove l’evento viene analizzato nel dettaglio soprattutto al fine di comprenderne le cause che
lo hanno determinato ed evitare quindi il ripetersi dello stesso.
Dalla disamina dei diversi eventi occorsi è emerso, ancora una volta come gli stessi siano dovuti
a distrazione o comportamenti non corretti da parte degli addetti nello svolgimento della propria
mansione.
Tuttavia, vista la tipologia degli infortuni che ha riguardato per la gran parte distorsioni/contusioni
(alle caviglie e in un solo caso al polso) il Datore di Lavoro, d’intesa con il Servizio di Prevenzione e
Protezione e Direzione, ha stabilito di adottare una ulteriore e diversa misura di prevenzione e protezione

•

continuare la sensibilizzazione dei dipendenti in materia di quasi incidenti.
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La Quadrante Servizi ha da sempre condiviso il suo operato e la propria politica di gestione del

18,00%

personale con le Organizzazioni Sindacali.
e con i

16,00%

Rappresentanti Provinciali anche solo per dare informazione dell’andamento della Società. Incontri

14,00%

specifici con le R.S.A. vengono svolte, invece, in merito alla gestione quotidiana dell’operatività di

12,00%

manovra ferroviaria e terminalistica con particolare riferimento agli orari dei turni di lavoro. Accade,

10,00%

infatti, che ci sia la necessità di variare alcuni orari in quanto essi sono collegati alle esigenze

8,00%

contrattuali con i clienti, ma anche delle esigenze poste in essere dal personale.

6,00%

Tra gli obiettivi della Società c’è anche quello di conciliare le esigenze aziendali e una buona qualità

4,00%

della vita dei dipendenti.

2,00%

La Quadrante Servizi reputa importante creare un buon clima lavorativo pensando che il senso di

0,00%

Periodicamente vengono effettuate riunioni con Rappresentanze Sindacali Aziendali

appartenenza del personale alla Società è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi aziendali
. Si ritiene che il coinvolgimento e la collaborazione di tutti i dipendenti sia indispensabile per lo

16,67%

13,10%
11,49%
9,52%

11,49%
9,20%

CGIL
CISL
UIL
UGL

2015

2014

Nel corso del 2014 l’unico iscritto alla UIL ha deciso di non fare più parte del sindacato venendo
meno, così, la presenza di tale Organizzazione Sindacale presso la Società. Nel corso del 2015 nessun

sviluppo sociale.
Di seguito si riportano i dati relativi alle Organizzazioni Sindacali presenti in azienda. Si ricorda che

dipendente si è iscritto alla UIL.

CGIL e CISL sono presenti dal 2002, UIL dal 2005 al 2014 e UGL dal 2010.
Dall’analisi dei dati relativi al 2014 – 2015 si nota anche un aumento degli iscritti alle Organizzazioni
2015

2014

CGIL

11

10

CISL

8

8

UIL

0

0

UGL

14

10

TOTALE ISCRITTI AL SINDACATO

33

28

DIPENDENTI NON ISCRITTI

51

59

N. iscritti alle OO.SS:

2015

2014

CGIL

13,10%

11,49%

CISL

9,52%

9,20%

UIL

0,00%

0,00%

UGL

16,67%

11,49%

TOTALE ISCRITTI AL SINDACATO

39,29%

32,18%

DIPENDENTI NON ISCRITTI

60,71%

67,82%

Sindacali, in particolare alla UGL. Rimane, comunque, alta la percentuale di personale non iscritto
ad alcuna Organizzazione Sindacale. Il 60,71% dei dipendenti, infatti, non vivono la possibilità di
iscriversi liberamente al sindacato come un’opportunità.
Il suddetto dato denota che la Società è attenta alla soddisfazione delle esigenze del personale tutto
al punto che lo stesso non sente l’esigenza di farsi rappresentare da un’Organizzazione Sindacale per
vedere riconosciuti i propri diritti.
L’Azienda riconosce da sempre l’importanza del diritto dei dipendenti di associarsi e iscriversi
liberamente alle varie Associazioni Sindacali. Ciò è dimostrato anche nel continuo dialogo con le
Organizzazioni Sindacali e con il personale tutto.
Si ricorda che dal 2002 sono vigenti in azienda accordi di secondo livello condivisi e sottoscritti con le
Rappresentanze Sindacali Aziendali e con i rappresentanti Provinciali e consegnanti ad ogni singolo
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Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva
dipendente.

Come nei precedenti Bilanci Sociali, si ribadisce ancora una volta che la Quadrante Servizi è

In merito si segnala che nel corso del 2014 è stato rinnovato, con la soddisfazione del personale,

contraria a qualsiasi tipo di discriminazione sia essa collegata al sesso, alla razza, al ceto sociale

l’accordo di secondo livello scadente il 31/12/2013.

o origine nazionale, alla casta, alla nascita, alla religione, alla disabilità, all’orientamento sessuale,

Anche nel 2014 si sono registrate ore di sciopero legate alla non sottoscrizione del rinnovo del CCNL

alle responsabilità familiari, allo stato civile, all’appartenenza sindacale, alle opinioni politiche,

applicato in azienda. Nel 2015, invece, in conseguenza del fatto che il CCNL è stato rinnovato a far

all’età o qualsiasi altra condizione che potrebbe dare luogo a discriminazione. Alla base della propria

data del 01/01/2015, il personale non ha effettuato nessuna ora di sciopero.

politica aziendale, infatti, ci sono da sempre principi di comportamenti etici e non discriminatori.

A conferma della attenzione che la Società è contraria e contrasta ogni forma di discriminazione verso

Ne sono riscontro il fatto che i dipendenti non sono soggetti ad alcuna forma discriminatoria legata

coloro che sono dediti allo svolgimento dell’attività sindacale in azienda si registra un aumento delle

all’assunzione, alla retribuzione, all’accesso alla formazione, all’aumento di livello, al licenziamento

ore utilizzate dal personale per assemblee e permessi sindacali nell’anno 2015 rispetto al 2014.

o al pensionamento. Anche in merito alla retribuzione dei dipendenti, si utilizzano criteri di equità,
tant’è che a parità di mansioni corrisponde parità di inquadramento. Si evidenzia il fatto che la

Esercizio dei diritti sindacali (in ore)

2015

2014

Scioperi

0

37,33

Assemblee/permessi sindacali

160,08

131,50

Società non ammette comportamenti offensivi della sfera personale dei lavoratori e non ci sono mai
state segnalazioni in merito a discriminazioni di alcun tipo.
L’accordo di secondo livello vigente in azienda e sottoscritto con le organizzazioni sindacali, è esteso

L’obiettivo che Quadrante Servizi si pone per l’anno 2016 è quello di mantenere gli ottimi rapporti

anche agli apprendisti. Si sottolinea questo in quanto in altre realtà aziendali tale categoria di

con le Organizzazioni Sindacali (R.S.A., funzionari Provinciali e Segretari Generali) e con il personale

lavoratori è esclusa.

tutto, anche non iscritto alle Organizzazioni Sindacali stesse.

Privo di discriminazione è anche il criterio utilizzato per la valutazione del personale in quanto basato
sulla meritocrazia. Di fatto, dall’organigramma aziendale si evince che la maggior parte dei ruoli
apicali è ricoperta dalla componente femminile, seppur di numero di gran lunga inferiore nell’organico
totale rispetto a quella maschile.
PERSONALE STRANIERO
Nella Società non c’è la presenza di personale straniero. Ciò è dovuto alla tipologia di mansioni che
il personale deve svolgere. La società, infatti, non ha rapporti con clienti esteri ed i criteri necessari
all’assunzione di personale addetto alla manovra ferroviaria e terminalistica sono definiti da Rete
Ferroviaria Italiana. Quest’ultima, per motivi di sicurezza dei lavoratori, esige la perfetta conoscenza
della lingua italiana e nell’ipotesi di cittadinanza straniera è necessario che il personale interessato
fornisca un attestato di superamento di un corso di lingua italiana. Si aggiunge che, quale criterio
generale per l’assunzione di nuovo personale, si utilizzano parametri oggettivi in termini di formazione,
esperienze e abilità in relazione al ruolo da ricoprire nell’Organico aziendale.
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INQUADRAMENTO
L’inquadramento dei lavoratori è legato esclusivamente alle mansioni svolte dagli stessi

Discriminazione
Nel 2015, come nel 2014, i dipendenti, anche uomini, hanno usufruito di permessi parentali e periodi
di aspettativa legati all’assistenza di familiari ed in particolare figli.

indipendentemente dal titolo di studio, dal sesso e dall’età.
La Società applica il criterio meritocratico, quindi a tutti i dipendenti è data la possibilità di avanzare

Donne in maternità

di livello qualora aumentino le proprie competenze, professionalità e capacità organizzativa.

Donne non in maternità
Totale

2015
1

2014
2

7
8

6
8

APPRENDISTATO
Ad oggi nell’Organico sociale non sono presenti apprendisti.
L’ultimo contratto di apprendistato è terminato nel corso del 2014. Esso era relativo ad una donna
inserita nel Settore Information Comunication Technology che, terminato il periodo di apprendistato,
ha conseguito l’inquadramento al IV livello del CCNL applicato in azienda passando, così, a tempo
indeterminato. E’ stata premiata, quindi, la professionalità e l’impegno che la stessa ha dimostrato
durante lo svolgimento della propria mansione lavorativa.
Si ricorda che la Quadrante Servizi applica anche agli apprendisti, qualora ve ne siano in Organico, la
politica incentivante prevista per gli altri dipendenti: medesimo premio di produzione e premi erogati
quale riconoscimento dell’impegno e della professionalità dimostrati nello svolgimento delle proprie
PRESENZA FEMMINILE

mansioni. Si evidenzia anche che il contratto integrativo aziendale sottoscritto nel 2014 è esteso

La presenza di personale femminile è di molto inferiore a quella maschile in quanto la maggioranza

anche agli apprendisti; cosa questa che in altre realtà aziendali non accade.

del personale è rappresentata dagli addetti alla manovra ferroviaria e terminalistica, mansione

Si ricorda, poi, che come previsto dalla normativa, gli apprendisti ricevono adeguata formazione

generalmente riconosciuta come tipica maschile.

che la Quadrante Servizi eroga agli stessi con personale interno, grazie alla professionalità dei tutor

Tra gli impiegati, invece, la presenza femminile è ben rappresentata e valorizzata, tant’è che una

aziendali.

donna è Vice Direttore e tre capi settore sono donne (su 4 settori aziendali).

La società eroga formazione trasversale a più settori e formazione specifica adeguata alla professionalità

Ciò porta naturalmente a pensare alla gestione della maternità e della famiglia, ruolo che la società

che l’apprendista si prospetta di raggiungere. Agli apprendisti, comunque, viene data la possibilità

odierna ancora delega quasi totalmente alla donna. La famiglia e la maternità sono considerate dalla

di partecipare a corsi e convegni organizzati da terzi in quanto la formazione è ritenuta strumento

Quadrante Servizi elementi importanti per la vita sociale e ne è dimostrazione l’attenzione che la

essenziale per un buon rendimento professionale.

Società dimostra verso le esigenze di natura personale dei dipendenti cercando, compatibilmente,
con le esigenze aziendali di soddisfare i bisogni e le richieste del personale legate alla sfera familiare.
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ISCRITTI AL COLLOCAMENTO MIRATO (Legge 68/99)

Quadrante Servizi incentra la gestione del personale sul rispetto e la collaborazione reciproca quindi

La Legge 68/99 stabilisce che i datori di lavoro privati e pubblici con più di 15 dipendenti sono

la Società si aspetta la stessa forma di rispetto. Questo non solo in quanto base della civile convivenza

tenuti ad avere alle proprie dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie protette (disabili) iscritti

ma soprattutto per la tutela della sicurezza di ogni dipendente.

in appositi elenchi gestiti dall’Agenzia del lavoro della provincia di riferimento. Per ottemperare a tale

Se la Società decide di avviare una procedura disciplinare, infatti, lo fa prima di tutto per la sicurezza

normativa Quadrante Servizi ha nel proprio organico 5 dipendenti appartenenti a tali categorie.

del proprio personale oltre che per equità e rispetto dei colleghi tutti.

Dal 2009 poi, Quadrante Servizi, per meglio ottemperare a tale normativa, ha attivato con la Provincia

Per questo motivo è in vigore un codice disciplinare aziendale revisionato nel corso del 2016.

di Verona – Collocamento Mirato una “convenzione di programma” per procedere alla assunzione di

Ricordiamo che i dipendenti di Quadrante Servizi addetti alla manovra ferroviaria, per l’attività svolta,

disabili. Convenzione rinnovata nel 2014.

sono soggetti anche alle direttive di Rete Ferroviaria Italiana e per questo si è fatto riferimento alle

Nel corso del 2010, 2012 e 2014 si è utilizzato quanto previsto dall’art. 14 dell’accordo Quadro

stesse nella revisione del Codice Disciplinare approvato dal Consiglio di Amministrazione. Esso

tra la Provincia e le varie associazioni di categoria, accordo approvato dalla Regione Veneto.

comprende, inoltre, un estratto delle normative di legge vigenti in materia: Legge 300/70, Codice

Ci si è quindi avvalsi di una cooperativa sociale di tipo B per la gestione del verde pubblico,

Civile, D.Lgs 81/2008, CCNL applicato in azienda, ecc. In esso, poi, sono sintetizzati, in un elenco

cooperativa che a sua volta si è impegnata ad assumere, per la gestione di tale servizio, una

esplicativo e non esaustivo, gli eventi e i comportamenti che possono portare ad un eventuale richiamo

persona appartenente alle categorie protette. Ovviamente i criteri utilizzati sono sempre quelli

disciplinare. Sono indicate le eventuali sanzioni che possono essere comminate in conseguenza di

di trasparenza e chiarezza oltre che di qualità del servizio ed affidabilità della cooperativa. Il

infrazioni, avendo sempre come riferimento, ovviamente, l’iter previsto dalla legge 300/70 (statuto dei

tutto è transitato poi nella stipula di una convenzione tra la nostra Società, la Provincia e la

lavoratori). Tutto il personale è debitamente informato su quanto descritto dal codice disciplinare che

cooperativa sociale di tipo B per l’assolvimento di quanto previsto dalla normativa vigente.

è affisso in ogni bacheca aziendale e consegnato ai nuovi addetti al momento dell’assunzione e a tutti
i dipendenti ogni qualvolta viene modificato, così com’è stato fatto nei primi mesi del 2016.

L’obiettivo proposto per il 2016 è di continuare a mantenere tra il personale il numero di dipendenti
iscritti alle categorie protette previsto dalla legge.

2014

2015

0

2

4

6

8

Negligenza/Danneggiamento merci e materiali aziendali
Assenze ingiustificate/ritardi

10

12
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Si riportano i seguenti dati:

Negligenza/Danneggiamento merci
e materiali aziendali
Assenze ingiustificate/ritardi
Totale
dip coinvolti
Sospensione Disciplinare
multe
richiami
nessun provvedimento

Orario di lavoro
In azienda è applicato il CCNL Terziario/Servizi in quanto il più idoneo a comprendere tutte le attività

2015

2014

3

3

7
10
14
3
3
5
3

8
11
12
0
5
6
1

svolte dalla Società. Esso prevede 40 ore di lavoro settimanali per tutti gli addetti, siano essi impiegati
od operai.
L’attività impiegatizia è basata su orari fissi giornalieri; quella che riguarda gli addetti alla manovra
ferroviaria e terminalistica e al gate tecnologico è basata su una turnazione settimanale codificata per
garantire le necessarie esigenze operative.
Il turno di lavoro viene comunicato circa quindici giorni prima dello svolgimento dello stesso per dare
modo al personale di organizzarsi anche con i vari impegni personali.

Dai dati sopra riportati si nota che è rimasto invariato dal 2014 al 2015 il numero di eventi che hanno

L’esigenza di organizzare e di garantire l’operatività quotidiana sia presso l’interporto di Verona

portato al danneggiamento di beni aziendali. É rimasto invariato anche il numero di provvedimenti

Quadrante Europa che presso la Stazione di Verona Porta Vescovo e Porta Nuova scalo, impone

intrapreso, ma tra essi è aumentata la gravità (3 sospensioni nel 2015; zero nel 2014).

all’azienda di rivedere periodicamente, l’impianto della turnazione degli addetti all’attività ferroviaria

Si rileva, inoltre, che nel 2015, inoltre, come accedeva nel 2014, gli eventi che hanno portato a seguire

e terminalistica. Questo ovviamente viene fatto sempre attraverso il confronto e la condivisione con le

l’iter relativo alle contestazioni disciplinari riguardano soprattutto ritardi, assenze dal lavoro senza

Rappresentanze Sindacali Aziendali.

tempestiva comunicazione e giustificazione all’azienda.
Gli orari dei turnisti sono quindi suddivisi in mattutini, pomeridiani e notturni e variano a seconda
Gli obiettivi previsti per il 2016 sono:

del luogo in cui viene prestata l’attività lavorativa:

•

continuare ad adoperarsi affinchè diminuiscano gli eventi che hanno portato a procedure

- Verona Quadrante Europa: stazione, raccordi e terminal;

disciplinari;

- stazione di Verona Porta Vescovo;

•

continuare ad effettuare formazione continua in materia di salute e

sicurezza sui luoghi di

lavoro;
•

continuare a premiare i lavoratori che hanno comportamenti virtuosi.

- Verona Porta Nuova scalo;
- terminal Interterminal.
Anche nel corso del 2015, come nel 2014, a causa delle variazioni delle tipologie di traffico attestate
sul Quadrante Europa è stato necessario provvedere più volte a modificare il giro turni degli operatori
attraverso un percorso di condivisione che parte dai capi turno per giungere fino alle Organizzazioni
Sindacali.
Le pause all’interno dell’orario lavorativo sono flessibili e definite dal lavoratore in accordo con il
proprio capo turno, in base alle necessità operative del momento.
La gestione dei turni di lavoro è complessa in quanto deve considerare non solo le ordinarie esigenze
operative ma anche la pianificazione delle ferie, dei permessi, dei congedi, della necessaria formazione
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Orario di lavoro

Retribuzione
Essendo la Quadrante Servizi una Società che eroga i servizi più vari all’interno dell’interporto veronese
ed al di fuori di esso, il CCNL più rappresentativo delle attività svolte è quello del Terziario/Servizi.
In azienda, da anni, è vigente anche un accordo integrativo di secondo livello concepito con l’obiettivo
di unire le esigenze di produttività aziendale a quelle di soddisfazione dei dipendenti. Il contratto
integrativo, infatti, prevede condizioni economiche migliorative rispetto a quelle previste dal CCNL
nazionale di riferimento. Gli stessi regolano anche i criteri di calcolo del premio di produzione aziendale
legati soprattutto all’assiduità lavorativa dei dipendenti, essendo questa strettamente legata alla
produttività.
L’accordo relativo al premio di produzione è scaduto il 31/12/2013 ed è stato rinnovato nei primi
mesi del 2014. Il contenuto del nuovo accordo sottoscritto è migliorativo rispetto al precedente. Prova
della attenzione che la Società ha verso il personale tutto è quella che essa ha ritenuto di rinnovare
l’accordo integrativo aziendale nonostante il mancato rinnovo del CCNL applicato in azienda.
Sebbene possa sembrare scontato, si ricorda che l’azienda garantisce sempre la puntuale erogazione

del personale, delle visite mediche, il tutto nel rispetto dell’equità di trattamento dei dipendenti.

del salario entro il giorno 27 del mese di riferimento predisponendo i cedolini paga in modo tale che

Nel corso del 2016 si proseguirà il percorso già iniziato nell’anno 2015 relativo alla conversione

ogni voce retributiva sia chiara e dettagliata. A tal fine, al cedolino paga viene sempre allegata una

delle patenti dei conduttori di carrello (personale che guida il locomotore di manovra) nella “patente

lettera accompagnatoria che ne descrive i contenuti, oltre al riepilogo delle ore di presenza retribuite.

europea” come da D.Lgs n. 247/2010 emesso in attuazione della Direttiva Europea 2007/59/CE
relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario
della Comunità.
Si sottolinea, anche se ovvio, che nella gestione degli orari di lavoro si sono sempre rispettati i limiti
previsti dal CCNL vigente in azienda e dalla norma SA8000.
Nel rispetto dell’obiettivo fissato per l’anno 2015 si è continuata la condivisione dei turni di lavoro con
le Rappresentanze Sindacali Aziendali facendo con le stesse incontri periodici.

L’obiettivo per l’anno 2016 è quello di continuare a condividere con le Organizzazioni Sindacali le
politiche di gestione dell’orario di lavoro.
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INCENTIVI

ANTICIPI SUGLI STIPENDI

La politica di gestione del personale adottata dalla Società è incentrata sul riconoscimento meritocratico

La capacità di risolvere le problematiche dei dipendenti e di trovare una soluzione immediata alle loro

dei dipendenti, pertanto anche nel corso del 2015 sono stati assegnati premi “una tantum” alle

esigenze è da sempre uno degli obiettivi e dei punti di forza dell’azienda.

persone più meritevoli.

Questo modus operandi si ripercuote su tutti gli aspetti gestionali aziendali.

E’ importante anche l’accordo di secondo livello relativo al premio di produzione annuale il cui calcolo

Anche dal punto di vista economico la Società ha da sempre cercato di andare incontro alle esigenze dei

si basa su due indici: fatturato ed assiduità lavorativa. Il primo indice incide per il 30% ed il secondo

dipendenti erogando anticipi sugli stipendi e sul T.F.R. (Trattamento di Fine Rapporto) che l’azienda

per il 70%. Quest’ultimo è calcolato in base ad un indice orario (parametrato alla retribuzione di ogni

destina al fondo tesoreria dell’INPS (come voluto dagli stessi dipendenti).

singolo dipendente) che matura sulle ore di effettiva presenza al lavoro. Questo metodo di calcolo

Si ricorda come nel 2010 è stato stipulato un accordo, confermato nel 2014, con tutte le Organizzazioni

favorisce coloro che sono più presenti in azienda e che quindi danno un maggior contributo alla

Sindacali presenti in azienda FISASCAT CISL, FILCAMS CGIL, UILTUCS -UIL, UGL avente ad oggetto

crescita aziendale.

anche le richieste di anticipo del trattamento di fine rapporto di lavoro al fine di creare una precisa

Nell’anno 2015 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di erogare a tutto il personale un premio

regola per l’erogazione di tali somme (accantonate in azienda o mensilmente versate alla tesoreria

aggiuntivo legato a conferma del contributo dato dal personale tutto di Quadrante Servizi nella

INPS) per permettere al personale interessato una migliore gestione del T.F.R., come peraltro previsto

riconferma del Quadrante Europa come primo Interporto d’Europa.

da obiettivo proposto nel 2010.

Sempre per favorire i propri dipendenti la Quadrante Servizi si è iscritta all’Ente Bilaterale del

Le parti hanno convenuto che la Quadrante Servizi disponga l’erogazione dell’anticipazione del 100%

Commercio di Verona dando, così, l’opportunità al personale, di usufruire delle agevolazioni

del T.F.R. ai lavoratori che la richiedono per la prima volta.

economico/finanziarie che vengono puntualmente descritte al momento dell’assunzione mediante la

Nell’ipotesi di richieste successive alla prima da parte dello stesso lavoratore, l’erogazione sarà

consegna dell’opportuno materiale informativo. L’ufficio del personale, poi, è a completa disposizione

subordinata all’anzianità di servizio del dipendente stesso ossia egli dovrà essere dipendente della

dei dipendenti che desiderano richiedere rimborsi economici all’ente assistendoli nella predisposizione

Società da almeno 8 anni. In tal caso la somma ad egli spettante non potrà essere superiore al 70%

della necessaria documentazione.

del fondo TFR accantonato in Azienda e/o presso il fondo tesoreria INPS al momento dell’erogazione.

Anche l’iscrizione della Società al Fondo Est (Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa previsto dal
CCNL Terziario) permette al personale di avere dei rimborsi inerenti le spese mediche sostenute.

L’obiettivo fissato per l’anno 2016 è di continuare con l’applicazione della politica di meritocrazia

La disponibilità dell’ufficio del personale è riconosciuta dai dipendenti tutti in quanto sempre a

incentivando così i dipendenti ad accrescere il proprio impegno e a migliorare le proprie competenze

disposizione a fornire chiarimenti in merito ad ogni dubbio che può sorgere relativamente a qualsiasi

professionali.

argomento inerente la retribuzione ed elementi ad essa accessori.
DEPOSITI
Nessun lavoratore ha mai lasciato in deposito in azienda denaro o copie originali di documenti
d’identità al momento dell’inizio del rapporto di lavoro nè in momenti successivi.
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Il Sistema di Gestione Integrato di Quadrante Servizi riunisce le

Nello stesso anno l’Organo Amministrativo della Società ha

tre certificazioni di cui la Società è titolare: ISO 9001(qualità),

nominato un Organismo di Vigilanza che vigila sulla corretta

SA8000 (etica d’impresa) e BS OHSAS 18001 (sicurezza dei

applicazione del suddetto Modello.

lavoratori sui luoghi di lavoro).

L’Organismo di Vigilanza nel corso di ogni anno è solito

Come ogni anno, anche nel corso del 2015, la Società è stata

riunirsi quattro volte ed effettuare un soppralluogo dei luoghi

soggetta ad audit da parte degli enti certificatori. Per quel che

di lavoro. Esso pone l’attenzione e verifica l’operato svolto

concerne le certificazioni ISO 9001 e BS OHSAS 18001 si è

dalla Quadrante Servizi in materia di sicurezza dei lavoratori

trattato di audit di sorveglianza, mentre per la certificazione

sui luoghi di lavoro.

SA8000 di audit di rinnovo.

Tra la documentazione visionata vi sono i piani di emergenza,

L’intenzione della Società era quella di procedere al rinnovo

la nuova revisione del DVR con l’inserimento del Servizio

adeguandosi allo standard della nuova norma SA8000:2014,

svolto presso lo scalo di Verona Porta Nuova e le simulazioni

ma per motivi legati all’ente certificatore si è posticipato il passaggio al nuovo standard nell’anno

di prove di emergenza. Sono stati molti, quindi, gli spunti

2016.

offerti all’Organizzazione aziendale per momenti di ulteriore riflessione ed approfondimento, sempre

Tutti gli enti certificatori hanno rilevato che il Sistema di Gestione Integrato è efficace, ben attuato

nell’ottica del miglioramento continuo.

e supportato da ottima documentazione, pertanto risulta essere un utile strumento di riferimento

L’obiettivo per l’anno 2015 di migliorare e perfezionare la gestione del modello organizzativo applicato

per tutto il personale. Gli ispettori che hanno svolto gli audit hanno evidenziato i punti di forza della

in Quadrante Servizi diffondendo sempre più nel personale la consapevolezza di ciò che significa

Società sottolineando tra questi la disponibilità del personale tutto.

l’applicazione di un Sistema di Gestione Integrato si ritiene sia stato raggiunto ma, allo stesso, modo

Si ricorda che il Bilancio Sociale redatto secondo gli standard della norma SA8000 è pubblicato

si crede opportuno mantenere lo stesso obiettivo anche per l’anno 2016; questo per consolidare il

annualmente contestualmente al Bilancio Economico ed è
considerato lo strumento che permette all’azienda di ottenere
importanti benefici economici in termini di riduzione del premio
INAIL. Tale riduzione è stata accordata anche per l’anno 2015.
Un’attenzione particolare la Società l’ha sempre dimostrata in
materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
Per questo motivo nel 2008 essa, volontariamente, ha ritenuto
opportuno dotarsi di un Modello Organizzativo in materia di
salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro in conformità
a quanto disposto dal D.Lgs 81/2008.

risultato raggiunto prendendo come criterio il miglioramento continuo.
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GESTIONE DEI FORNITORI
Anche nell’anno 2015 si è proseguito a svolgere audit presso fornitore e verifiche a fornitore allo scopo
di controllare la catena di fornitura della Società.
Questi audit e verifiche sono programmati seguendo i criteri previsti nella procedura acquisti.
Gli audit presso fornitore sono effettuati direttamente presso la sede del fornitore stesso. Lo scopo è
quello di valutare il fornitore in base ai principi della norma SA8000 e consigliare, se necessario, dei
miglioramenti del suo sistema di gestione.
Al fornitore auditato viene sempre dato un feed-back relativo alla visita effettuata anche a dimostrazione
della serietà della stessa.
Le verifiche a fornitore consistono, invece, nell’intervistare un dipendente della ditta fornitrice
(dipendente che svolge la sua attività lavorativa presso il Quadrante Europa) ed accertare le sue

Progetti futuri
Per il secondo anno consecutivo, anche nel 2015 l’andamento del traffico italiano delle merci è stato
caratterizzato, per quanto concerne sia i volumi che il fatturato, da segnali positivi per tutte le modalità
di trasporto.
In tale contesto, l’Interporto di Verona Quadrante Europa, è stato riconosciuto per la seconda volta
dalla DGG, Associazione tedesca degli Interporti,

servizi, struttura di gestione e volumi di merce trasportata.
Ad oggi il Quadrante di Europa di Verona raggiunge volumi di traffico che rappresentano il 30% di
tutta l’intermodalità italiana, con risultati egregi negli ultimi dieci anni:
•

il traffico ferroviario delle merci, quasi raddoppiato (si passa da ca. 8.500 treni a ca. 15.200);

•

le Imprese Ferroviarie operanti sono notevolmente aumentate (da una alle attuali sette);

•

la tariffa per l’esecuzione della manovra ferroviaria primaria risulta essere fra la più basse applicate
in tutti gli scali ferroviari merci italiani;

conoscenze in materia di sicurezza, formazione e contratto di lavoro.
La procedura “acquisti”, inoltre, determina la documentazione necessaria affinchè un fornitore possa

•

•

In tale contesto, Rete Ferroviaria Italiana ha mosso diverse iniziative a livello locale:
•

•

normativa di riferimento specifica D.I.C.C (disposizioni, istruzioni e clausole contrattuali per la
costruzione e l’esercizio di raccordi);

Nel 2016 è prevista, inoltre, l’implementazione di un programma gestionale che permetterà di
ottimizzare la gestione dei dati relativi ai fornitori.

contratti (vigenti) di raccordo con identificazione del G.C.U (Gestore Comprensoriale Unico) e del
relativo Organo Unico di Gestione;

L’obiettivo per il 2016 è di continuare a monitorare la catena di fornitura, cercando di fornire,
attraverso le nostre verifiche, utili spunti al loro miglioramento.

gli investimenti in potenziamento delle infrastrutture e dei sistemi di gestione superano i 50
milioni di euro.

trasparenza e chiarezza considerando anche quanto disposto dalla certificazioni ISO 9001, SA8000 e
BS OHSAS 18001.

l’efficienza terminalistica è aumentata passando da un valore inferiore a 1, a 1,3 con punte pari a
1,7 (paramento della produzione intermodale);

entrare a far parte della vendor list della Società. La stessa procedura prevede un “regolamento
acquisti” che determina i criteri da rispettare per gli approvvigionamenti; criteri basati sui principi di

il primo interporto d’Europa per struttura dei

•

P.I.R, Piano Informativo Rete (alla voce scali merci).

Partendo quindi da un livello di eccellenza rappresentato dalla realtà interportuale veronese che per
altro rappresenta anche un asset a livello strategico per l’Italia, si tratta ora di creare le condizioni per
affinare a livello di sistema l’offerta di servizi al “treno”.
I temi sono ambiziosi:
•

Terminalizzazione integrata;

•

Sviluppo di strumenti tecnologici a supporto del trasporto delle merci;
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•

Investimenti in nuove locomotive da manovra più prestanti;

•

Nuovi modelli di gestione che offrano al mercato degli M.T.O. servizi ferroviari accessori, utili per
garantire un ‘aumento di produzione;

•

Nuove infrastrutture ferroviarie (officina ferroviaria – nuove aree terminal).

Verona potrebbe essere protagonista di un nuovo rilancio della modalità di trasporto delle merci
per ferrovia dotando gli attori (i territori e le

eccellenze che gli stessi territori hanno prodotto

in termini di capacità di investire, innovare e gestire) della possibilità di dar corso alle iniziative
descritte, incrementando il loro bagaglio di conoscenze, capacità di gestione e di fare investimenti,
di creare sviluppo, di rispettare le regole del mercato e della competizione anche con i necessari
elementi normativi, autorizzativi e di regolamentazione diventando così punto di rifermento per
una molteplicità di azioni sinergiche che possono essere attivate anche con realtà vicine che stanno
testando e valutando l’opportunità di affacciarsi al mercato del trasporto delle merci (Porto di Mantova,
Interporto di Rovigo, impianto di Sona, impianto di Isola della Scala).
Sono elementi, quest’ultimi, indispensabili affinché chi è chiamato a dar corso ad investimenti in
infrastrutture, organizzazione, modelli di gestione abbia quella necessaria serenità d’approccio allo
sviluppo di un piano strategico che possa evolvere in un giusto periodo di tempo.

Il Bilancio Sociale
è stato redatto secondo lo standard della
norma SA8000
da
Quadrante Servizi S.r.l
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