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PREMESSA
La norma SA (Social Accountability) 8000, standard internazionale elaborato
nel 1997 dall'ente americano SAI, contiene nove requisiti sociali orientati
all'incremento della capacità competitiva di quelle organizzazioni che
volontariamente forniscono garanzia di eticità della propria filiera produttiva
e del proprio ciclo produttivo.
É dal 2002 che Quadrante Servizi è titolare di tale certificazione e il suo
impegno si mantiene costante nel tempo, arrivando nel 2017 anche al
passaggio al nuovo standard SA 8000:2014. Negli anni successivi si sono
consolidati i due gruppi di lavoro costituiti a seguito di tale passaggio
normativo ossia il Social Performance Team (SPT) ed il Comitato Salute e
Sicurezza (CSS) accrescendo, così, il coinvolgimento del personale tutto.
L’attività di gruppi di lavoro aumenta il monitoraggio sul sistema di gestione
in materia di etica d’impresa e nell’ambito della salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro raccogliendo anche importanti informazioni e feedback da parte
delle parti interessate.
Importante è anche il lavoro di integrazione in un unico sistema di gestione
di tutte le certificazioni di cui è titolare la Quadrante Servizi che comprende
le norme BS OHSAS 18001 (salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di
lavoro), ISO 9001 (sistema di gestione della qualità) ed SA 8000 (etica
d’impresa) che ha portato ad una maggior efficienza del sistema tutto.
Dal 2008, poi, in Azienda è presente un Organismo di Vigilanza che svolge la
propria attività di verifica e controllo sul modello organizzativo implementato
in materia di salute e sicurezza. Un valore aggiunto che negli anni ha

3

permesso all’azienda di continuare il virtuoso percorso verso il miglioramento
continuo.
A cardine dell’operatività aziendale vi è poi il rispetto del principio dell’etica
d'impresa: è un impegno, non solo per la Quadrante Servizi, ma anche per
tutti coloro che intrattengo rapporti con la società: stakeholder, enti terzi,
fornitori.
Non ultimi i fornitori ai quali si richiedono determinati requisiti necessari per
poter offrire i loro servizi dapprima attraverso un iter di qualificazione
aziendale secondo precise procedure interne che assicurano rotazione ed
equità e nelle quali sono posti in evidenza sia le caratteristiche etiche
necessarie sia i requisiti di idoneità tecnica per lo svolgimento del servizio.
È sempre presente un archivio aggiornato dei fornitori qualificati gestito
attraverso un software dedicato.
I fornitori vengono poi costantemente monitorati attraverso audit e verifiche
sul campo, che riguardano sia aspetti documentali ed amministrativi, che
aspetti concreti e di verifica oggettiva dell’operato e del servizio svolto.
A dimostrazione del percorso virtuoso della società in materia di etica
d’impresa si ricorda che da anni essa possiede un proprio codice etico che
disciplina i comportamenti dei fornitori, dei clienti e del personale aziendale
che testimonia come, da tempo, si adottano pratiche di responsabilità sociale
che hanno trovato piena espressione nella certificazione SA8000.
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Si richiama anche la figura del Rappresentante dei Lavoratori SA8000 che ha
il compito di facilitare la comunicazione con la Direzione nelle questioni
legate all’applicazione dello Standard della norma.
Si evidenzia, altresì, che il passaggio allo standard 2014 ha rappresentato
l’occasione per la Società di elaborare una più approfondita valutazione in
materia di etica d’impresa relativamente all’analisi del contesto aziendale
adottando un approccio basato sulla valutazione dei rischi legato ai vari
punti parte della norma SA8000.
Il Bilancio Sociale, qui presentato, è uno strumento che permette alla società
di rendere nota l’attività imprenditoriale e sociale agli occhi degli stakeholder
riportando con trasparenza e rintracciabilità il quadro dei risultati conseguiti
nell'anno 2019 e degli obiettivi di miglioramento previsti per l’anno 2020.
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PREMESSA METODOLOGICA
Il presente “Bilancio Sociale” è stato redatto seguendo la norma SA8000:2014
e le linee guida degli standard descritti nel documento pubblicato dal S.A.I.
(Social Accountability International), che ne rappresentano le linee guida.
La performance di Quadrante Servizi e i suoi obiettivi di miglioramento
relativi all’anno 2020 vengono dettagliatamente illustrati nel presente
documento che è in grado di offrire agli stakeholder un completo quadro della
realtà aziendale. In linea di continuità con gli anni passati, e al fine di
rendere più semplice la consultazione e il confronto dei dati con quelli riferiti
al pregresso è stato mantenuto il filo conduttore delle precedenti edizioni per
cui i capitoli coincidono con i punti della norma SA8000:2014.
Invariati rimangono anche gli elementi cardine dello standard SA8000 quali il
non utilizzo di lavoro minorile e del lavoro obbligato, il mantenimento di
condizioni di salute e di sicurezza sul lavoro, la libertà d’associazione,
l’assenza di pratiche discriminatorie o coercitive/violente, la definizione di un
orario di lavoro e di una retribuzione equa.
Anche le informazioni contenute nei capitoli “Lavoro infantile” e “Lavoro
obbligato” rimangono invariate rispetto alle edizioni degli anni precedenti in
quanto Quadrante Servizi non si avvale di personale minorenne e non pone
in essere azioni coercitive verso i dipendenti. Comunque è sempre presente
all’interno del sistema di gestione integrato una procedura relativa al
recupero dei minori da applicare, qualora fornitori della Società, avessero tra
il proprio personale dipendenti minorenni.
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Per evidenziare il trend di sviluppo i dati presi in esame sono riferiti a indici
di performance del biennio 2019-2020 e in alcuni casi anche ad anni
precedenti. Essi sono esplicati tramite tabelle e grafici presenti in particolare
nei capitoli “Performance sociale”, “Salute e sicurezza” e “Performance
economica”.

LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO SEGUITE
La Quadrante Servizi è dotata di un Sistema di Gestione Integrato (SGI) che
comprende

le certificazioni UNI EN ISO 9001 (relativa alla qualità), BS

OHSAS 18001 (relativa alla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro) ed la
SA8000. Sulla base di queste e delle direttive definite dal S.A.I. (Social
Accountability International) si è stilato tutto il presente documento.
In particolare il S.A.I. ha disposto che la norma SA8000 fosse riassuntiva dei
valori contenuti in tutti i documenti qui elencati:


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
discriminazione contro le donne;



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

Discriminazione Razziale;


Principi guida della Nazioni Unite su Business e Diritti Umani;



Codice di Condotta dell’ILO sull’HIV/AIDS ed il mondo del lavoro;
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le seguenti convenzioni e raccomandazioni ILO (International Labour
Organization):


ILO Convenzione 1 – Durata del lavoro – Industria e

Raccomandazione 116 – Riduzione dell’orario di lavoro


ILO Convenzione 29 e 105 – Lavoro obbligato vincolato



ILO Convenzione 87 – Libertà di associazione



ILO Convenzione 98 – Diritto alla Contrattazione Collettiva



ILO Convenzione 100 e 111 – Parità di retribuzione per

lavoratori e lavoratrici a parità di valore del lavoro; discriminazione


ILO Convenzione 102 – Sicurezza sociale



ILO Convenzione 131 - Definizione di minimo salariale



ILO Convenzione 135 – Convenzione dei rappresentanti dei

lavoratori


ILO Convenzione 138 e Raccomandazione 146 – Età minima



ILO Convenzione 155 e Raccomandazione 164 – Sicurezza e

Salute sul lavoro


ILO Convenzione 159 – Riabilitazione professionale e Impiego

delle persone disabili


ILO Convenzione 182 – Forme peggiori di lavoro minorile



ILO Convenzione 183 - Protezione della maternità.

Per la redazione del presente documento è stato preso come riferimento il
modello predisposto dall’ente certificatore C.I.S.E. (Centro per l’Innovazione e
lo Sviluppo Economico).
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DESTINATARI
I destinatari delle informazioni presenti nel Bilancio Sociale sono gli
stakeholder, ossia

tutte le parti interessate; tutti coloro che per qualsiasi

motivo interagiscono con Quadrante Servizi. A loro è stata dedicata un’analisi
specifica che tiene conto secondo una scala di valori degli “interessi” di
ognuno.

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

•

comunicare una rendicontazione sociale dell’azienda a tutti gli
stakeholder;

•

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

•

rappresentare un documento consuntivo nel quale indicare linee
programmatiche per il futuro.
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POLITICA AZIENDALE DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE
È confermato anche per l’anno 2019 l’impegno di Quadrante Servizi in
ambito di responsabilità sociale e di miglioramento continuo consolidando
sempre più il proprio ruolo super partes e le proprie responsabilità
nell’ambito della comunità economica e sociale dell’Interporto di Verona.
Si cristallizza tale volontà anche nel confermare non solo la politica aziendale
ai requisiti dello standard di certificazione d’etica d’impresa SA8000:2014 ma
anche nel dotarsi di un sistema di gestione della responsabilità sociale
conforme alla norma succitata, nonché alle disposizioni contenute nei
documenti ufficiali internazionali e alle loro interpretazioni (Norme ILO) e a
tutte le leggi nazionali applicabili in materia.
Gli elementi caratterizzanti il sistema di responsabilità sociale di Quadrante
Servizi, in coerenza con il requisito dello standard SA8000, permangono e
sono:
- la diffusione della politica integrata e la definizione di politiche e procedure,
portate a conoscenza dei lavoratori, che descrivono come vengono applicati;
- l’ impegno a non utilizzare, né sostenere l’utilizzo del lavoro infantile e il
lavoro forzato e di garantire altresì il diritto alla contrattazione collettiva, la
libertà di associazione, una politica retributiva e una distribuzione dell’orario
di lavoro allineata al CCNL vigente e normativa cogente;
- predisposizione di tutti gli strumenti per assicurare che i rischi per la salute
e sicurezza dei lavoratori siano identificati e affrontati;
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- la predisposizione di strumenti affinché tutte le parti interessate possano
partecipare al miglioramento continuo del sistema SA8000 attraverso
segnalazioni, commenti, reclami (anche in forma riservata) che vengono
gestiti da Quadrante Servizi attraverso una specifica procedura interna;
- la costituzione di un Social Performance Team e del Comitato per la Salute
e Sicurezza;
- la definizione di una procedura e di strumenti operativi per facilitare
l'attività dei Social Performance Team, con particolare attenzione all'attività
di valutazione dei rischi e alle attività di monitoraggio e riesame della corretta
applicazione del sistema.

La certificazione etica d’impresa fa parte anche del Modello Organizzativo di
cui si è dotata l’azienda che viene aggiornato in funzione dei mutamenti
aziendali e delle normative vigenti. Tale modello organizzativo contempla al
suo interno anche il Codice Etico aziendale, redatto in base ai principi su cui
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si basa il modus operandi aziendale anche nei confronti di clienti, fornitori e
dipendenti.
Tutta la documentazione di riferimento del sistema di gestione della
responsabilità sociale, che è parte del Sistema di Gestione Integrato (inerente
le certificazioni UNI EN ISO 9001, BS OHSAS 18001 e SA8000) è disponibile
sul sito web aziendale www.quadranteservizi.it garantendo trasparenza e
adeguata informazione a qualunque parte interessata che può verificare il
rispetto dei requisiti normativi e inviare commenti o segnalazioni attraverso
diverse modalità.
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IDENTITÀ AZIENDALE

COMPAGINE SOCIALE
Aeroporto Valerio Catullo
Agility Logistics s.r.l.
Associazione Industriali della Provincia di Mantova
Bertani Trasporti S.p.A.
Consorzio Z.A.I.
Coop Facchini Multiservizi Nuovo Mercato Ortofrutticolo A R.L.
DHL Global Forwarding (Italy) s.p.a.
G.C.T. Tenerani s.r.l.
Immobiliare Magazzini s.r.l.
Kombiverkher Intermodal Service AG
Marsped s.r.l.
Mondialtrans s.r.l.
S.T.R. Brennero Trasporto su Rotaia S.p.A.
D.S.V. S.p.A.
Schenker Italiana S.p.A.
Mercitalia Shunting & Terminal s.r.l.
Vicentini Trasporti s.r.l.
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Presidente Elio Nicito, Vice Presidente Andrea Prando, Consigliere Silvano
Stellini, Consigliere Giorgio Adami, Consigliere Consuelo Grego.

DOVE SIAMO: L' INTERPORTO QUADRANTE EUROPA
L'Interporto Quadrante Europa è posto all'incrocio delle autostrade del
Brennero (direttrice nord-sud) e Serenissima (direttrice ovest-est), nonché
all'incrocio delle corrispondenti linee ferroviarie, per una superficie pari a
2.500.000 mq. Questo sistema infrastrutturale, ideato dal Consorzio ZAI con
piano

particolareggiato

approvato

dalla

Regione

Veneto,

è

collegato

direttamente con l'aeroporto Catullo di Verona e con la dorsale ferroviaria del
Brennero.
L’interporto dunque rappresenta un punto di incontro ideale per il trasporto
merci stradale, ferroviario ed aereo, nazionale ed internazionale.
Nello specifico qui si movimenta il traffico merci internazionale proveniente o
diretto al centro-nord Europa attraverso il Brennero, e il traffico da e per la
Francia, la Spagna e per i Paesi dell'Est europeo. Quest’area, che si può
propriamente definire come "Parco di Attività Logistiche", riunisce tre
principali categorie di operatori: le attività produttive, ossia "i caricatori", le
aziende di spedizione e gli operatori logistici. Vi sono insediate oltre 100
aziende con circa 4.000 addetti in un sistema organico ed integrato di servizi
logistici e intermodali.
Con le 436.157 UTI e le 8.249.670 tonnellate movimentate nel corso del 2019,
l'interporto veronese può a ragione essere considerato come un'unica
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infrastruttura logistica che interconnette le differenti modalità di trasporto
(ferro, gomma, aria) determinando i flussi di traffico e fornendo l'accesso ai
corridoi del trasporto europeo e servizi logistici di qualità. Quadrante Servizi
s.r.l. ha sede legale ed amministrativa proprio nel cuore dell'Interporto
Quadrante

Europa

di

Verona,

presso

il

Palazzo

Direzionale

in

Via

Sommacampagna n. 59 e 61.

MISSION AZIENDALE
Quadrante Servizi è nata nell'ottobre 1988 per volontà del Consorzio ZAI e di
alcuni imprenditori, oltre che dei primi spedizionieri che occuparono le aree a
disposizione nell'interporto veronese. Creata con la missione di provvedere
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all'amministrazione delle strutture interportuali, oltre alla fornitura a soggetti
pubblici e privati di una serie di servizi, la società si è negli anni evoluta,
diventando di fatto l'anima del comprensorio interportuale, con una propria
autonomia e identità.
Negli anni, Quadrante Servizi si è ampliata ponendosi obiettivi più ambiziosi
e consolidandosi come una realtà super partes dell'interporto.
L'espansione della società parallela a quella di tutta l'area del Quadrante
Europa, ha consentito di agire con lungimiranza a favore degli operatori,
intervenendo con tempestività nell'implementazione dei servizi in risposta
alle necessità degli utenti/clienti. Oggi Quadrante Servizi è ritenuta
fondamentale riferimento per tutti gli operatori del Quadrante Europa. La
società fornisce i servizi in qualità di unica realtà operativa in grado di
provvedere su vasta scala a ogni genere di esigenza.
Nello specifico, Quadrante Servizi, opera per la fornitura di:
1. Servizi di movimentazione ferroviaria e terminalistici;
2. Servizi Tecnici e di Assistenza Interportuale;
3. Servizi informatici, Ricerca, Sviluppo e nuovi progetti;
4. Servizi Amministrazione.
Il

segreto

del

successo

di

Quadrante

Servizi

risiede

nella

forte

specializzazione ad agire e intervenire nei confronti di qualsiasi interlocutore
nell’area dell’Interportuale grazie a personale esperto e competente in grado
di alleggerire le aziende di tutti gli oneri gestionali che ne frenerebbero lo
sviluppo, o risulterebbero troppo onerosi se affrontati singolarmente.
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Proprio nell'affrontare i problemi con immediatezza, prontezza e soluzioni
personalizzate risiede il valore aggiunto della società che investe moltissimo
nel capitale umano e nella formazione.

SERVIZI DI MOVIMENTAZIONE FERROVIARIA E TERMINALISTICI
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 (cfr. contratto di Rete Rilve del 27.11.2017), 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.
Dal 2007, inoltre, Quadrante Servizi s.r.l. ha incominciato ad offrire agli
utenti interessati, anche il servizio terminalistico presso il terminal
intermodale denominato “Interterminal”, servizio anche questo che ad oggi si
è distinto per l'eccellenza nella qualità delle prestazioni offerte.
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SERVIZIO TERMINALISTICO INTERTERMINAL
Nato nel corso del 2007, è diventato un importante punto di forza all'interno
della gamma dei servizi offerti da Quadrante Servizi. Il servizio terminalistico
viene svolto nel terminale denominato Interterminal: un piazzale che si
estende su una superficie di circa 50.000 metri quadranti su cui sono
annegati tre binari ferroviari "a raso" di 600 metri l'uno.
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Grazie all'eccellente qualità del servizio offerto, apprezzato dagli operatori
Interterminal nel corso degli anni è arrivato a lavorare fino a 4,6 coppie
medie di treni del combinato giorno su due binari disponibili per lo
scarico/ricarico dei materiali. Nel 2019 l'indice di efficienza del terminale
(pari al numero di treni lavorati su ciascun binario) gestito da Quadrante
Servizi è risultato pari a 2,30 dimostrando il più alto livello di efficienza del
servizio offerto nel

comprensorio dell’ Interporto Quadrante Europa. I tiri

gru effettuati in tale contesto nel corso del 2019 sono stati ben 93.906.

20

R.I.L.VE. (RETE INTERMODALE LOGISTICA VERONA)
Quadrante Servizi ha rinnovato con Terminali Italia in data 27/11/2017 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.
Il suddetto contratto di rete d’impresa, prorogato per volontà delle parti, visti
i risultati raggiunti, ha scadenza al 31.12.2022.
R.I.L.VE.

è

identificato

Gestore

Unico

della

manovra

ferroviaria

del

Quadrante Europa, rispondendo al mercato con equità, trasparenza e non
discriminazione utilizzando Quadrante Servizi in qualità di operatore unico
della manovra ferroviaria in partnership con Terminali Italia.
R.I.L.VE. è stata incaricata di svolgere il ruolo di Gestore Unico dall’Authority
di Regolazione dei Trasporti (ART) affidando alla stessa la possibilità di dar
corso ad attività di coordinamento, ottimizzazioni e politiche di gestione.
Tutto a beneficio del sistema terminalistico del Quadrante Europa.
Gli operatori comprensoriali, inoltre, in osservanza ai principi di trasparenza,
equità e non discriminazione al fine di assicurare la massimizzazione
dell’efficienza produttiva delle gestioni del servizio di manovra ferroviaria e il
contenimento dei costi per gli utenti, hanno definito un Regolamento
Comprensoriale

di

Manovra

Ferroviaria
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(ReCoMaF)

disciplinato

dalla

Assemblea Comprensoriale (organo permanente composto dagli stessi
operatori comprensoriali).

MANOVRA FERROVIARIA

INTERPORTO

QUADRANTE

EUROPA

DI

VERONA
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 corridoio che
collega l'Italia con l'Europa centrale attraverso la direttrice del Brennero e il
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corridoio che sviluppa i traffici verso i paesi dell'est europeo fungendo da
collegamento con i porti liguri e tirrenici. Tutti i canali modali (autotrasporto,
ferroviario, aereoportuale e navale) possono trovare un importante sbocco
nell'interporto

veronese

che

diviene

quindi

il

punto

di

sintesi

dell'intermodalità gomma-rotaia.
É passato ormai quasi un decennio da quando è diventato operativo
“Terminal Gate” il terminal intermodale interportuale di tipo compact,
costituito da cinque binari ferroviari della lunghezza di circa 600 metri l'uno
sormontati da un innovativo sistema di scarico-carico delle unità di trasporto
intermodali unico in tutta Europa aumentando ancor più la capacità di
lavorare

dei

terminal

dell’interporto

di

Verona

Quadrante

Europa.

Ovviamente anche in quest'ambito Quadrante Servizi continua a svolgere con
sinergia le attività di manovra ferroviaria.
Anche le aziende raccordate allo scalo veronese (Volkswagen Group, DB
Schenker) 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 di Rete
Ferroviaria Italiana per la gestione tecnico-operativa di tutti i raccordi
presenti nel Quadrante Europa. Nel 2017 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
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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.

CARRI RIPARANDI
Dal novembre 2010 e consolidato negli anni successivi, Quadrante Servizi
ha saputo dare una pronta risposta alle esigenze degli operatori che da
tempo chiedevano di poter usufruire di un organizzato ed efficiente sevizio di
manutenzione carri presso l'Interporto veronese del Quadrante Europa.
Grazie alle importanti sinergie operative che con gli anni si sono create,
Quadrante Servizi s.r.l. è riuscita a dedicare un binario allo scopo ed eseguire
giornalmente le manovre ferroviarie richieste a corredo di questo servizio.
Nel corso del 2018 la Quadrante Servizi ha stipulato un nuovo contratto,
rinnovando le condizioni rispetto al precedente accordo in essere, avente ad
oggetto il binario utilizzato per le riparazioni dei carri ove mensilmente
vengono riparati circa un centinaio di carri ferroviari.

SERVIZI INFORMATICI – RICERCA, SVILUPPO E NUOVI PROGETTI
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.
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La vasta gamma dei servizi offerti si può così riassumere:



Servizi Completi di ISP - Connettività Base

Attraverso la Rete Telematica Interportuale è garantito un collegamento ad
internet a banda larga, personalizzabile e sicuro, senza costi aggiuntivi e
senza limiti in termini di orari e consumi.


Soluzioni di telefonia VoIP (Voice over IP)

Quadrante Servizi può contare sull'esperienza di partner qualificati e sulla
struttura telematica interna per progettare e realizzare sistemi di telefonia
VoIP altamente personalizzabili. Con costi contenuti e mantenendo gli attuali
terminali si garantisce un elevato livello di tecnologia VoIP con tariffe
telefoniche vantaggiose.


Virtualizzazione di Sistemi Aziendali – QS CLOUD

Quadrante Servizi opera su piattaforme di virtualizzazione leader del settore
che sono utilizzate da tutte le imprese per incrementare l'efficienza IT, ridurre
i costi e rispondere tempestivamente alle mutevoli esigenze aziendali. Queste
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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Sicurezza Informatica

Quadrante Servizi si fa carico sia della gestione in sicurezza della rete
perimetrale di tutti i propri clienti sia della progettazione e della realizzazione
della gestione in sicurezza della rete interna dei singoli clienti che lo
richiedono, garantendo un elevato livello del servizio offerto.
Quadrante Servizi offre inoltre un servizio di Navigazione Sicura altamente
personalizzabile e una gestione precisa e puntuale di software antivirus su
qualsiasi postazione di lavoro.
Nel 2016 si è aggiunto un nuovo importante servizio di Disaster Recovery
delle infrastrutture cloud.


Gestione centralizzata dei Backup

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

di server

di storage. Può

così

offrire servizi

di backup

remoti personalizzati ed eventuale housing dei server dei clienti.


Web Development -Web Promotion – Web Reputation

Quadrante Servizi è il partner ideale per condividere le strategie di promozione online della propria attività. Grazie ad anni di esperienza nel campo della
creazione e della gestione dei siti internet, è possibile scegliere le tecnologie e
gli aspetti grafici adatti alle esigenze; la strutturazione del sito internet è
necessaria non solo per creare un biglietto da visita sul web, ma anche per
valorizzare la presenza online della propria attività in modo da condurre i
visitatori attraverso un percorso che potrà trasformali in partner commerciali. L'ottimizzazione per i motori di ricerca, la creazione di campagne
sponsorizzate su diversi canali e la gestione del brand attraverso i social
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network sono attività complementari che, gestite in modo professionale da
personale altamente specializzato, raggiungeranno risultati concreti.


Soluzioni di Video Sorveglianza

Quadrante Servizi può contare sull'esperienza per progettare e realizzare
sistemi di video sorveglianza a costi contenuti e altamente personalizzabili
nonché integrare le esigenze aggiuntive dei singoli concessionari con l'infrastruttura di video sorveglianza collocata nell' Interporto Quadrante Europa.


Posta Elettronica Certificata



Ideazione di software a sopporto della logistica quale ad esempio

“GROUPMASTER”, progettato sulla base delle esigenze di un'azienda
concessionaria dell'interporto.


Ideazione di software di gestione utilizzati per la gestione operativa

ed amministrativa di Quadrante Servizi;


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

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

e

Project

software/hardware,

Management,

Web

Gestione

Communication,

personalizzati.


Servizi di creazione di APP dedicate.
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Web

Lan

-

Wan,

Promotion

e

Vendita
Software

COWORKING
Il Coworking del Quadrante Europa è uno spazio gestito da Quadrante
Servizi. Offre office & business facilites a freelance, startup ad imprese
interessate a soluzioni logistiche flessibili e dinamiche e a costruire
collaborazioni e partnership all'interno di un ecosistema fortemente orientato
all'innovazione e ai trasporti.

Esso un centro di competenze da dedicare non solo all’innovazione
tecnologica

nell’ambito

dei

sistemi

informatici

ma

anche

alla

loro

applicabilità nello sviluppo di sistemi di gestione a servizio della logistica e
dell’intermodalità.
Nel corso del 2019 sono stati attivato 3 nuovi contratti per usufruire di
questo servizio offerto dalla Quadrante Servizi srl.
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SERVIZI TECNICI E DI ASSISTENZA INTERPORTUALE
Quadrante Servizi coniuga elevati standard di efficienza e flessibilità dei
propri servizi assicurando

velocità nei tempi di risoluzione dei problemi e

completa assistenza prima, durante e dopo gli interventi nei diversi ambiti di
operatività.
L'Assistenza Interportuale assume così un ruolo di estrema importanza in
quanto conferma la figura di Quadrante Servizi quale referente unico delle
varie problematiche per gli utenti interportuali, organismo di supervisione dei
lavori, sorveglianza e portierato delle aree e segnalazione delle eventuali
situazioni a rischio nell’ottica del miglioramento continuo. I servizi offerti si
possono riassumere come segue: Controllo Accessi Interportuale tramite
tecnologia Autostrade Tech, Manutenzione elettrica, Manutenzione aree verdi,
Manutenzione idraulica, Manutenzione edile e meccanica, Servizi di pulizia
aree comuni, Manutenzioni specialistiche in genere, Centro Gestione
Emergenze.
Quadrante Servizi ha maturato l’esperienza e la capacità di gestire un’ampia
gamma di servizi sia come unico interlocutore sia in partnership con altri
soggetti e inoltre

coordina la gestione dei servizi offerti a terzi, quali

la

gestione delle sale congressi del Centro Direzionale e del servizio di pesatura
di mezzi pesanti a disposizione della comunità interportuale presso il Centro
Spedizionieri. Quadrante Servizi è consapevole del proprio ruolo di unica
società che eroga servizi e in quanto tale riconosciuta da tutti gli operatori
insediati come

punto di riferimento nell’ambito dell’area economica

dell’interporto nel quale opera.
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Quadrante Servizi gestisce:

Dal

Controllo Accessi Interportuale
maggio

automatizzata

2012

tale

servizio

ha

visto

del

varco

accessi

tecnologico

concretizzarsi
del

Centro

la

gestione

Spedizionieri

attraverso un sistema di tipo autostradale. In prima battuta, Quadrante
Servizi ha provveduto a seguire e coordinare l'installazione, all'interno
dell'Interporto, del materiale tecnologico fornito a Consorzio ZAI da UIRNET,
come il grande impianto di videoregistrazione comprensivo di telecamere e
pannelli a messaggio variabile. Si è poi definita ogni necessità operativa dei
singoli operatori mettendo in campo sempre più raffinati accorgimenti tecnici
(cartellonistica, informative etc.) a supporto degli stessi.
I risultati di tale intervento si sono misurati in termini di sicurezza a favore
degli insediati interportuali. Attraverso visite personalizzate piuttosto che
comunicazioni scritte, Quadrante Servizi ha diffuso la conoscenza degli
impianti e soprattutto fatto formazione sulle modalità da seguire per
l'autorizzazione dei mezzi in entrata e in uscita dal gate. Parliamo di un
flusso di circa 1.500 camion giorno, che grazie a questo sistema, riescono
oggi a essere identificati e monitorati. Il Consorzio ZAI ha stabilito che
Quadrante Servizi gestisca l’impianto tecnologico e di controllo accessi
suddetto nel rispetto dello standard IEC 60839-11-2.
Nel corso del 2019 si sono intensificate le attività di monitoraggio a favore
delle aziende insediate nel comprensorio del Centro Spedizionieri nonché gli
incontri con gli stessi per attività di coordinamento e per condividere utili
spunti per il miglioramento della gestione dell’area.
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Manutenzione elettrica

Oltre alla completa cablatura di uffici e alla manutenzione di impianti
elettrici Quadrante Servizi riesce a garantire la corretta progettazione,
realizzazione e manutenzione di impianti di controllo accessi ed anti
intrusione centralizzati e di regolazione temporizzata dell'illuminazione
notturna.



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 realizzano
anche questa tipologia di forniture.



Manutenzione idraulica

Tutti gli impianti di aspirazione e di ricambio dell'aria, produzione
centralizzata di acqua calda e antincendio necessitano di attenta ed esperta
manutenzione che da anni Quadrante Servizi è in grado di offrire
collaborando con personale altamente qualificato.
Inoltre la forte propensione alla ricerca e all'innovazione tecnologica abbinata
ai tradizionali impianti idraulici garantisce forti margini di risparmio
energetico ed economico.



Manutenzione edile e meccanica

Quadrante Servizi riesce a risolvere la moltitudine di problemi legati ai locali
e alle infrastrutture comunemente utilizzate vantando collaborazioni in ogni
ambito: edile, meccanico ed altri servizi accessori. Grazie a queste

31

collaborazioni si riescono a proporre innumerevoli tipologie di realizzazioni,
modifiche o personalizzazioni di ambienti o infrastrutture.



Pulizia aree comuni

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 importante punto di vista. Naturalmente il servizio non si limita
alle sole pulizie ma comprende la manutenzione dei pozzi neri e delle
strutture igienico sanitarie dislocate nell'intera area interportuale.



Gestione sale congressi del Centro Direzionale

All'interno del Centro Direzionale sono presenti sale congressi di diversa
capienza, attrezzate per venire incontro ad ogni tipologia di richiesta
congressuale. 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 completamente
automatizzata nel corso del 2009 ed è ora fruibile direttamente dal sito
internet di Quadrante Servizi nella sezione dedicata.



Servizio di pesatura di mezzi pesanti

Un nuovo impianto di pesatura dei mezzi con possibilità di pesate multi asse,
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 megapixel.
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Manutenzioni in genere

Quadrante Servizi gestisce diverse attività di manutenzione all'interno del
comprensorio
comprovata

del

Quadrante

esperienza.

Tali

Europa
attività

avvalendosi
si

anche

possono

così

di

ditte

di

riassumere:

manutenzione di portoni industriali, pedane elettro idrauliche, coperture dei
capannoni e manutenzione dei cupolini smoke out, servizi di carpenteria
metallica e falegnameria in genere.



Archivio Comune di Verona

Nel 2007 Quadrante Servizi è stata pioniera di una nuova attività. Su
richiesta del Comune di Verona è stato ideato e realizzato un archivio
documentale presso un modulo operativo del Centro Spedizionieri del
Quadrante Europa. Quadrante Servizi gestisce oggi la manutenzione
dell'impianto di scaffalature esistente in tale magazzino. Quest'ultimo,
nell'ottica di un percorso di capitalizzazione della Società, è stato acquistato
da Quadrante Servizi.
L'esperienza

maturata

Quadrante Europa

di

quale
Verona

organo

di

Assistenza

ha permesso di

Interportuale

esportare

il

nel

modello

organizzativo qui sviluppato anche presso altre realtà come l'interporto di
Rovigo.



Centro Gestione Emergenze

Nel corso del 2016 Quadrante Servizi ha costruito anche un Centro Gestione
Emergenze quale punto fondamentale e di coordinamento per l’intero
Quadrante Europa. Esso è risultato essere essenziale per una migliore
organizzazione con le autorità interessate nelle situazioni di emergenza come,
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ad esempio, i vigili del fuoco. La creazione di un centro emergenze ha portato
ad una maggiore sicurezza per tutti gli operatori interportuali potendosi gli
stessi appoggiare ad una struttura ben organizzata ed efficiente.

ORGANIGRAMMA FUNZIONALE
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CERTIFICAZIONI
La Quadrante Servizi s.r.l. ha raggiunto, ormai da anni, 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 in materia di qualità del sistema, SA8000 per quel che
concerne la responsabilità sociale e l'etica d'impresa e BS-OHSAS 18001
riguardante la salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
Si ricorda che la società da anni si è dotata di un proprio Codice Etico che
specifica i diversi principi che devono essere rispettati dall’azienda.
Si rimanda al capitolo “Sistema di Gestione Integrato” per il dettaglio relativo
alle certificazioni di cui è titolare la Società.
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PERFORMANCE ECONOMICA
Fornisce informazioni sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
è il raccordo tra Bilancio Sociale e Bilancio di esercizio. I dati sono esposti in
forma riclassificata.

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO
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CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO
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PERFORMANCE SOCIALE
Il presente capitolo riporta i dati relativi alle risorse umane rilevati al
31.12.2019 e confrontati con l’anno precedente.
Confrontando l’anno 2019 con l’anno 2018 si nota un aumento del dato
medio del numero di addetti pari a ca. 1%.
Nel corso del 2019 si sono formati inseriti in organico ben 10 nuovi addetti
per l’attività di manovra ferroviaria e un nuovo addetto nell’ufficio informatico.
Tale necessità è stata determinata dal voler adempiere a quanto disposto nel
documento

programmatico

sulla

gestione

del

personale,

documento

approvato dal Consiglio di Amministrazione della società e condiviso con le
organizzazioni sindacali che prevede tra le novità più importanti la
definizione di una pianta organica per la manovra ferroviaria composta da n°
49 addetti più un gruppo di 7 addetti part time.
N° 5 invece è stato il numero delle persone uscite dall’organico aziendale per
quiescenza, dimissioni volontarie e purtroppo per un decesso.
L’indicatore del turnover aziendale è stato quindi pari per l’anno 2019 pari al
+7,76.
Al

31.12.2019

l’83%

del

personale

risulta

con

contratto

a

tempo

indeterminato e solo il 17% con contratto a tempo determinato.
La percentuale dei lavoratori con contratto part time è pari al 10%.
La presenza femminile nell’azienda è sostanzialmente stabile anche se nel
corso dell’anno 2019 l’unica donna operativa nell’ambito della manovra
ferroviaria è stata chiamata a svolgere, viste le ottime capacità dimostrate, il
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ruolo di capo piazzale presso Interterminal, ruolo che prevede maggiori
responsabilità in capo alla stessa.

RIPARTIZIONE PER SESSO

In merito alla suddivisione dell’organico per sesso si può affermare che è
rimasta sostanzialmente stabile rispetto agli anni passati e ciò è dovuto
sostanzialmente al fatto che il core business della Quadrante Servizi ossia
l’attività di manovra ferroviaria e terminalistica è un’attività che per
caratteristiche fisiche più si confà alla figura maschile.
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RIPARTIZIONE PER AREE FUNZIONALI
Si riportano di seguito i dati relativi all’anno 2019

FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE ESTERNA
Quadrante Servizi mette a disposizione la competenza acquisita dal proprio
personale per formare giovani ragazzi e ragazze che prendono parte
all’attività aziendale per limitati periodi di stage. Ne è un esempio il fatto che
da sei anni lo Società ospita stagisti provenienti da ITS che completano il loro
periodo di apprendimento mediante esperienze di lavoro presso Interterminal.
Per alcuni di loro ha fatto seguito un contratto a tempo determinato per tutto
il periodo estivo. Attualmente uno di loro è dipendente della società a tempo
indeterminato. Anche nel corso del 2019 la Quadrante Servizi ha ospitato
uno stagista proveniente dall’ITS. Si ricorda anche che da anni, all’interno di
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un progetto extra curriculare chiamato “alternanza scuola-lavoro”, la Società
ospita anche studenti dell’istituto “ITIS Marconi” di Verona.

RIPARTIZIONE PER QUALIFICA E LIVELLO

L’inquadramento previsto per il personale addetto alla manovra ferroviaria e
terminalistica dopo il periodo di formazione ed il superamento dell’esame
finale è il V livello del CCNL applicato in azienda e dopo 18 mesi al IV
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secondo le disposizioni dell’accordo integrativo di secondo livello siglato in
accordo con le OO.SS..

In merito alla forza lavoro maschile, nel 2019 i numeri sono sostanzialmente
stabili; si nota un aumento del numero assoluto nel mondo operativa in forza
delle nuove assunzioni.
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Per quel che concerne la presenza femminile, invece, nel 2019 è del tutto
stabile rispetto al 2018.

RIPARTIZIONE PER TITOLO DI STUDIO
Si evidenzia il necessario possesso del diploma di scuola media superiore da
parte dei candidati alla mansione di addetto alla manovra ferroviaria in
quanto ANSF (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie) ha stabilito
che solo i possessori di tale titolo di studio possono conseguire l’abilitazione
necessaria a guidare le locomotive di manovra. Si precisa che il diploma
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professionalizzante (4 anni) viene equiparato a un diploma di scuola media
inferiore. Nel 2019 rispetto al 2018 si nota una sostanziale stabilità dei dati.
Di seguito si riportano i seguenti dati:

Nel personale impiegatizio, a cui vengono richieste capacità e conoscenze
specifiche, l’68,19% possiede un titolo di studio pari o di livello superiore al
diploma di scuola media inferiore. Tra gli addetti alla manovra ferroviaria e
terminalistica, invece, non ci sono laureati, ma si nota una maggiore
incidenza dei diplomi scuola media superiore rispetto a quelli di diploma di
scuola media inferiore e professionalizzante.
La Società considera il proprio personale una risorsa primaria e strategica
per questo, garantisce l'accesso alla formazione a tutti i lavoratori, in
relazione alle necessità, per assicurare che tutti mantengano ed aggiornino le
loro competenze. Tutti i lavoratori partecipano alla formazione sui temi di
responsabilità sociale e in materia relativa alla salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro, come stabilito dall'accordo tra il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, il Ministero della Salute, le Regioni e le Provincie autonome,
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approvato il 21 dicembre 2011. Altresì ulteriori ore di formazione impartite al
personale addetto alla manovra ferroviaria e terminalistica sono quelle
inerenti il necessario conseguimento e mantenimento di tutte le competenze
utili allo svolgimento delle proprie mansioni.
Per un dettaglio della formazione svolta nel 2019, rimandiamo al seguente
prospetto:

Si nota che sul totale delle ore di formazione l’11% delle stesse è in materia di
salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Il 20,74% è relativo al
mantenimento

delle

competenze

del

personale

addetto

alla

manovra

ferroviaria (formazione questa impartita da Rete Ferroviaria Italiana) ed il
64,60%

è

svolgimento

inerente
delle

l’ottenimento

mansioni

degli

delle
addetti
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competenze
alla

necessarie

manovra

allo

ferroviaria

e

terminalistica (formazione anche questa impartita da Rete Ferroviaria
Italiana).

RIPARTIZIONE TIPOLOGIA CONTRATTUALE
Nel 2019 l’ 82,19% del personale di Quadrante Servizi ha un rapporto
contrattuale con la stessa a tempo indeterminato.
Il 17,39% ha un contratto a tempo determinato. Questo è il frutto di una
politica di gestione delle risorse umane che affonda le sua basi sul principio
di equità nei confronti del personale.
Di seguito la progressione dei dati del personale a tempo determinato e
indeterminato:

Per gli addetti alla manovra ferroviaria e terminalistica si è applicata la
politica di gestione del personale condivisa anche con le Organizzazioni
Sindacali in sede di definizione del nuovo integrativo di secondo livello, che
prevede di mantenere nella pianta organica relativa alla manovra ferroviaria
n° 7 persone con contratto part time in maniera da sopperire alle svariate
esigenze operative e gestionali tra le quali: richieste dei clienti, formazione
obbligatoria, eventuali giorni di malattia di personale assunto a tempo pieno
e sostituzione di persone che hanno lasciato il posto lavorativo.
La scelta fatta porta così anche a garantire una maggiore flessibilità al
personale operativo permettendo altresì di meglio conciliare i tempi di vita e
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di lavoro. Viene garantita, inoltre, una più efficace gestione del personale
turnista rendendola sempre più efficiente per soddisfare nel migliore dei modi
le richieste della clientela.
Nell’ultimo anno in base al documento strategico sulla gestione del personale
deliberato dal Consiglio di Amministrazione e condiviso con le Organizzazioni
Sindacali è prevista l’assunzione di risorse con contratto part-time al fine di
aumentare la flessibilità del servizio reso e una migliore conciliazione dei
tempi di vita e di lavoro del personale full-time.
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RIPARTIZIONE PER ETA’

Nel 2019 si nota un aumento di 7 persone nella fascia “fino a 30 anni”.
Si ravvisa, invece, una diminuzione di 1 persona nella fascia “oltre 51 anni”.
Nella fascia “da 31 a 40 anni” si nota l’aumento di 1 persona.
Tali dati sono espressi in numero assoluto e sono legati all’amento del
personale avvenuto nel 2019. Tendenzialmente, comunque, si nota che in
entrambi gli anni presi in considerazione si ravvisa una proporzionale
stabilità della distribuzione del personale suddiviso per fasce di età.
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RIPARTIZIONE ANZIANITÀ CONTRATTUALE
Dati classificati con suddivisione tra uomini e donne e per inquadramento.

Confrontando il 2019 si nota un forte incremento del personale assunto da
meno di un anno. Questo perché nel 2018, a causa di fattore esterni
all’azienda e che riguardano l’aspetto di formazione del personale non si è
riusciti a dar corso a nuove assunzioni in ambito di manovra ferroviaria.
Con il 2019 si nota anche un aumento del personale (di due quattro unità)
del personale assunto da più di 5 anni.

RIPARTIZIONE PER PROVINCIA DI PROVENIENZA E RESIDENZA
I dati relativi alla ripartizione del personale per provincia di provenienza sono
da analizzare tenendo conto dell’ aumento del personale avvenuta nel corso
del 2019.
Anche tenendo conto della premessa sopra esposta possiamo affermare che
la maggior parte del personale di Quadrante Servizi continua a provenire
dalla provincia di Verona, e che nel corso del 2019 si è verificato un leggero
aumento del personale proveniente dal sud e dalle isole.
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Questo conferma la tendenza del personale a trasferire la propria residenza
in un luogo vicino al posto di lavoro qualora questo possa offrire una certa
stabilità economica e contrattuale.
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LAVORO INFANTILE
Come sancito dalla normativa italiana Quadrante Servizi non impiega al
proprio interno lavoratori minori di età ed in particolare sotto i 16 anni come
specificato dalla Raccomandazione 146 riguardante l'età minima per
accedere al lavoro. Nel rispetto dei principi ed i valori espressi nella Politica
SA 8000 la società ribadisce il rifiuto del lavoro infantile comunicandolo a
tutti i livelli interni ed all’esterno a tutti gli stakeholder. Quadrante Servizi
esprime, infatti, con rigore le proprie convinzioni riguardo lo sfruttamento del
lavoro infantile, deplorando fermamente il sostegno di tale pratica.

Nel Sistema di Gestione Integrato istituito dalla Società è

in essere

procedura n. 05 “Recupero Minori” che definisce le modalità utilizzate
dall’azienda per tenere monitorato il lavoro minorile.
Per tale motivo la Quadrante Servizi attua verifiche ai propri fornitori con
l’obiettivo di garantire i principi esposti nella norma SA8000 segnalando,
qualora fosse opportuno, eventuali comportamenti non conformi. Una simile
condotta etica avvalora l’interesse di Quadrante Servizi nei confronti della
salvaguardia dello sviluppo psico-fisico del bambino, il quale ha il diritto di
crescere secondo ritmi di vita equilibrati e conciliati tra attività ludiche e
formative completando il percorso di studi obbligatorio. Quadrante Servizi,
continuerà ad impegnarsi al mantenimento della politica applicata in merito
al lavoro infantile portando così valore aggiunto al sistema di cui fa parte.
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LAVORO OBBLIGATO
Il presente documento ribadisce la contrarietà dell’azienda al lavoro obbligato
essendo la stessa ben conscia del proprio ruolo e delle proprie responsabilità
nell’ambito dell’area in cui opera.
La prestazione lavorativa dei dipendenti della società è sempre volontaria e
non basata su ricatti, minacce o costrizioni di alcun tipo. Per chiarezza
espositiva, in quanto per la realtà di Quadrante Servizi appare scontato, si
informa che nessun lavoratore ha mai lasciato in deposito in azienda denaro
o copie originali di documenti di identità al momento dell’inizio del rapporto
di lavoro né in momenti successivi ad esso.
Si precisa, inoltre, che al momento dell’assunzione vengono informazioni
complete ed approfondite su tutti gli elementi e i contenuti del rapporto di
lavoro, del CCNL applicato in azienda e del contratto integrativo aziendale di
secondo livello vigente.
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L’ufficio Amministrazione e Risorse umane è sempre pronto a fornire
delucidazioni e chiarimenti in merito a qualsiasi variazione in materia di
lavoro ed a supportare ogni dipendente prendendo in esame le eventuali
domande poste dallo stesso fornendo risposte esaurienti applicando, così, i
principi di chiarezza che sono alla base della politica aziendale.
La Società pone sempre attenzione verso i propri dipendenti, nell’ottica di
instaurare un rapporto trasparente con il personale tutto incentivandolo a
sentirsi parte di un gruppo omogeneo e ben coordinato. Anche a tal fine la
Società programma riunioni di settore ed indice tavoli di confronto periodici
con le Rappresentanze Sindacali Aziendali. Anche nel corso del 2019 sono
state svolte numerose riunioni con le Organizzazioni Sindacali anche in forza
della trattazione del rinnovo del contratto integrativo aziendale di secondo
livello e in un’ottica di mantenimento del confronto con le parti sociali
interessate alle scelte relative al personale.
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ISTITUTO TECNICO SUPERIORE (I.T.S.)
Risale al lontano 2010 l’anno in cui Quadrante Servizi partecipa in qualità di
socio fondatore alla Fondazione di Partecipazione dell’Istituto Tecnico
Superiore denominata: “Area Tecnologica della Mobilità Sostenibile –
Logistica e Sistemi e Servizi Innovativi per la Mobilità di Persone e Merci”.
Assieme alla nostra azienda hanno partecipato a suddetta fondazione anche
altre autorevoli e importanti realtà veronesi tra cui l’Università, la Provincia,
la Camera di Commercio, Confindustria ed alcuni Istituti Tecnici Superiori.
Tale istituto è frutto delle delibere di Giunta 4204 del 29/12/2009 e 1802
del 13 luglio 2010 della Regione Veneto.

Negli anni è proseguito in maniera continua e costante l’impegno della
Quadrante Servizi alla formazione e alle progettualità dell’ I.T.S. mettendo a
disposizione proprie risorse per la realizzazione del progetto stesso.
La sede della fondazione rimane confermata nel polo logistico del Quadrante
Europa di Verona ed è proprio presso le infrastrutture gestite da Quadrante
Servizi che si svolge gran parte dell’attività formativa e l’assistenza
informatica di cui gli studenti necessitano.
Quadrante Servizi sostiene e partecipa allo sviluppo di questo ente formatore
svolgendo anche ore di docenza specifica e impartisce, attraverso la Direzione
e i responsabili di settore, lezioni ed approfondimenti in materia di
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legislazione e di progetti europei, logistica, informatica, gestione dei sistema
qualità aziendale, logistica intermodale.
Quadrante Servizi ha inoltre potuto accompagnare gli studenti in visite
guidate su realtà di interesse quali ad esempio, il Porto fluviale di Valdaro
Mantova e l'Interporto Quadrante Europa.
I

corsi offerti dall’ ITS

sono

biennali

e

prevedono

prevalentemente

l’acquisizione di nozioni inerenti l’intermodalità, l’informatica e la logistica.
Nel corso degli anni la proposta didattica è aumentata diversificandosi.
Attualmente, infatti, ci sono diverse proposte di corsi attivi in diverse città
per un totale di 252 studenti frequentanti, 119 al secondo anno e 133 al
primo:
- Tecnico superiore dei trasporti e dell'intermodalità (a Verona, Vicenza e
Padova);
- Tecnico superiore Internazionalizzazione e Logistica (a Verona);
- Tecnico superiore user experience specialist (Verona);
Ad ogni corso biennale partecipa un numero chiuso di studenti che vi
accedono dopo aver superato delle prove di ammissione. Si assicura, così, la
forte motivazione degli allievi a portare a termine il percorso di studi, nonché
l’ottima preparazione degli stessi.
Il numero medio di studenti a corso è ventidue. Nel luglio dell’anno 2019 si
sono diplomati 74 studenti, di cui a novembre dello stesso anno 65 hanno
trovato un lavoro coerente, 2 hanno continuato il percorso di studi
Universitario, 5 hanno affrontato uno stage finalizzato all'inserimento.
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Il tasso di occupazione sui diplomati sfiora quindi il 90%, tassi altissimo
tanto più se raffrontato agli anni da cui è operativo l’ITS .
Interessante è sottolineare che il percorso di studi prevede un periodo di
stage in azienda permettendo allo studente di dimostrare la sua preparazione
anche a livello pratico.
La percentuale di studenti assunti al termine dei corsi si attesta intorno al
95%, rendendo l’I.T.S. un reale strumento a garanzia della continuità scuolalavoro.
Ogni anno la Società aumenta il suo impegno predisponendo cospicue ore di
docenza e ospitando come stagisti studenti dell’ITS.
Anche nel 2019, Quadrante Servizi ha accolto due allievi per uno stage
presso il terminal intermodale “Interterminal”. Un vero e proprio periodo di
“formazione sul campo” e di apprendimento diretto di una specifica
professionalità all’interno di un’area, quella dell’”Interterminal”, ad oggi
riconosciuta per l'eccellenza nella qualità dei servizi offerti.
Nel corso del 2019 la società ha ospitato come stagisti anche altre due
persone provenienti da istituti tecnici territoriali per un totale annuo
complessivo di ore di stage effettuate pari a 1048, con un aumento del 48%
rispetto all’anno precedente.
Più aziende legate alla realtà interportuale veronese sono state interessate
nel corso del 2019 ad ospitare stagisti frequentanti il corso I.T.S.; questo a
sostegno della ormai consolidata preparazione degli allievi dimostrando che le
figure che l'Istituto forma sono ad alto profilo tecnico-professionale.
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Sono state attivati nell’anno 2019 anche le prime progettualità Erasmus per
11 studenti che hanno potuto svolgere paritetici corsi di formazione nelle
città di Brema, Berlino e Siviglia.
Degno di nota è il riconoscimento ricevuto dall’ ITS dal MIUR che lo ha eletto,
nel corso dell’anno 2019, addirittura come il miglior Istituto Tecnico d’Italia,
classificandosi al primo posto su 139 corsi attivati in Italia, diventando
quindi un ulteriore tassello che eleva la qualità dei servizi anche in ambito
formativo del Quadrante Europa, tanto da darne risalto addirittura nella
stampa nazionale.
Estratto dal “il Sole 24 ore del 15 maggio 2019”
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SALUTE E SICUREZZA
La salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro è sempre stato uno
dei valori fondamentali da perseguire per Quadrante Servizi.
Oltre alla certificazione secondo la norma OHSAS 18001 acquisita nel
lontano 2004, nel 2008 la Società ha anche scelto di dotarsi di un Organismo
di Vigilanza avente il compito di verificare il Modello Organizzativo in materia
di salute e sicurezza e la sua implementazione operativa.
Si è deciso, infatti, di seguire quanto previsto dall'art. 6 del Decreto
Legislativo n. 231/2001 per lo specifico ambito salute e sicurezza dei
lavoratori sui luoghi di lavoro oltre ovviamente a rispettare gli obblighi di
legge dettati dal decreto legislativo n. 81 cosiddetto “Testo Unico in materia
di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro” che definisce i criteri
per la predisposizione di un Modello Organizzativo.
Si ricorda che la certificazione BS OHSAS 18001 è parte integrante del
Sistema di Gestione Integrato comprendente anche le certificazioni ISO 9001
e SA8000. Nel corso del 2018 la società ha effettuato il passaggio alla norma
ISO 9001 standard 2015.
Entro marzo 2021 la società dovrà provvedere al passaggio dalla BS OHSAS
18001 standard 2017 alla ISO 45001 che la sostituirà in toto.
Nel corso del 2019, inoltre, si è affermata la presenza del Comitato Salute e
Sicurezza creato nel 2017 con il passaggio alla norma SA8000 standard 2014
avente anch’esso lo scopo di vigilare in materia di salute e sicurezza.
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Si riscontra, altresì, come in forza delle certificazioni BS OHSAS 18001 ed
SA8000 anche per l’anno 2019 la Quadrante Servizi abbia visto riconoscersi
da parte dell’ INAIL una riduzione del tasso medio di tariffa applicata.

Opportuno evidenziare che l’Organismo di Vigilanza di Quadrante Servizi,
formato da soggetti esterni alla società e invitati interni, permette all’azienda
con la sua attività di meglio identificare eventuali elementi di miglioramento
dell’organizzazione.
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. Svolge anche dei sopralluoghi nei siti produttivi intervistando il
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personale presente potendo, così, verificare anche la preparazione dello
stesso su temi relativi alla sicurezza lavorativa.
Durante l’anno 2019, l'Organismo di Vigilanza ha posto la propria attenzione
anche sui seguenti argomenti analizzando la documentazione relativa ed
intervistando il personale interessato, se necessario:
- verifica applicazione Modello di Organizzazione e sua adeguatezza;
- verbale esercitazione emergenza del 17/12/2018 presso Quadrante Europa;
- relazione annuale trasporto merci pericolose anno 2018 redatta ai sensi dl
D.lgs. 35/2010 (verbale 01/19);
- verifica istruzione operativa DPI;
- verifica relazione vibrazioni ai sensi del D.lgs. 81/200/8, Titolo VII, Capo III
e Allegato XXXV del 20/12/2018;
- protocollo sanitario anno 2019 ;
- riesame della Direzione del 06/05/2019;
- valutazione stress da lavoro correlato;
- verifica relazione annuale sugli accertamenti sanitari preventivi periodici
anno 2018 (All. 3B);
- verifica relazione tecnica relativa alla valutazione dell’esposizione a
radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti;
- verifica indicatori chiave di performance salute e sicurezza I semestre 2019;
- esito esami tossicologici per stupefacenti e sostanze psicotrope anno 2019;
- verifica verbale sopralluogo ambienti di lavoro;
- verifica verbale di visita annuale agli impianti dei raccordi diramantesi dalla
stazione di Verona Quadrante Europa 7.5.2019;
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- verifica audit attività di introduzione ed estrazione treni del 25/07/2019;
- verifica verbale riunione annuale ex. Art. 35 D.lgs. 81/2008;
- verifica verbali prove di evacuazione;
- verifica relazione esposizione personale al rumore ai sensi D.Lgs.81/2008;
- aggiornamento DVR rev. 14 del 19/09/2019;
- verifica rapporto audit integrato ISO 9001 – OHSAS 18001 del 14-1516/10/2019.
L’Organismo di Vigilanza nel corso del 2019 ha anche condotto interviste al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza RLS, al rappresentante dei
lavoratori per la SA 8000, al medico competente e al Responsabile del
Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP).
Si sottolinea che è stata creata la possibilità per ogni dipendente della
Quadrante Servizi di comunicare con l'Organismo di Vigilanza in modo
diretto tramite un canale di comunicazione creato appositamente (mail, fax).
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Nel corso del 2019 al fine di facilitare ulteriormente le comunicazioni tra i
dipendenti e l’azienda sono state poste nei vari locali aziendali delle cassette
in cui i dipendenti hanno la possibilità di inserire segnalazioni in modo
anonimo senza ricorrere agli strumenti informatici di cui non tutto il
personale ha dimestichezza.
Per quel che concerne la formazione, invece, in materia di salute e sicurezza,
nel corso del 2019 sono state realizzate le seguenti attività:
- formazione iniziale/aggiornamento per addetti alle squadre antincendio;
- corso di aggiornamento per RLS ai sensi del D.lgs. 81/2008;
- corso di aggiornamento per RSPP e ASPP - D.lgs. 195/03 Accordo Stato
Regioni 26/01/ 2006;
- formazione ai sensi dell'art. 37 comma 2 del D.lgs. 9 aprile 2008, n°81 (Rep.
Atti n.221/CSR) (12A00059) (GU n°8 del 11-01-2012) e ss.mm.;
- corsi aggiornamento periodico di formazione per mantenimento competenze
manovra ferroviaria FTA (ex Mod. A) e Pat. B (compreso formazione “RID
trasporto Merci Pericolose”);
- corsi di formazione Generale e Specifica su SSLL per i nuovi assunti
(comprese norme SA 8000 - OHSAS 18001 – ISO 9001).
Anche nel 2019, poi, per il personale neo assunto si è impartita la formazione
“generale e specifica” corrispondente al documento di “pianificazione e
realizzazione delle attività di formazione dei lavoratori” redatto sulla base
degli accordi approvati nella seduta del 21 dicembre 2011 in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano tra Ministero del Lavoro e delle Politiche
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Sociali, Ministero della Salute, Regioni e Provincie autonome di Trento e
Bolzano.
Per completezza di informazioni si ricorda che la Società redige il Documento
di Valutazione dei Rischi (DVR), aggiornato n° 14 del 19/09/2019.

INDICATORI CHIAVE DI PERFORMANCE (ICP) DEL SISTEMA GESTIONE
SALUTE E SICUREZZA – ANNO 2019
Continua nel 2019 il trend di miglioramento, già incominciato nell’anno 2018
relativo agli indicatori chiave di performance (ICP) del sistema di gestione
salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
Come di consueto i dati da cui partire sono:
- le ore lavorate nell’anno 2019, aumentate del 4,41%;
- il numero medio di assicurati Inail, aumentato altresì del 1,82%.
Fatta le dovute premesse riproponiamo ora la tabella riassuntiva degli
Indicatori Chiave di performance del sistema di gestione salute e sicurezza
relativi all’anno 2019.
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INDICATORI CHIAVE DI PERFORMANCE (ICP) DEL SISTEMA GESTIONE
SALUTE E SICUREZZA ANNO 2019

Dapprima è importante registrare una diminuzione del 70,00% del numero
degli infortuni registrati che risultano pari a n° 3 eventi.
Da evidenziare che uno di questi è della tipologia “in itinere”, la cui durata è
pari a 7 gg ossia 56 ore. Tale tipologia di infortuni si è dimezzata in valore
assoluto di eventi rispetto all’anno precedente, mentre in termini di ore di
lavoro perse la riduzione è stata pari al 28%.
Per tali infortuni, non legati alle procedure aziendali o alla formazione del
personale, l’azienda ha pochi strumenti con cui poter agire quali azioni
correttive.

64

Degli altri due infortuni, il primo è avvenuto ad addetto durante la fase
formativa di affiancamento sul campo (tirocinio) ed è stato pari alla durata
complessiva di 10 giorni lavorativi, quindi 80 ore.
Nell’ultimo infortunio registrato, invece, il dipendente si è recato al pronto
soccorso in maniera autonoma dopo la fine del suo ordinario turno di lavoro
e ha avuto una prognosi di 14 giorni per un totale di 112 ore.
Nel computo delle ore di infortunio ci sono anche da annoverare le 40 ore
(ossia 5 giorni) di “ricaduta infortunio” per un infortunio chiusosi nel 2018,
ma comunque riconosciute come tali dall’ INAIL.
Le misure correttive messe in campo dall’azienda per rimuovere le cause
degli infortuni registratisi si incentrano principalmente sulla formazione al
personale

in

particolare

sulle

corrette

procedure

da

eseguire

nello

svolgimento dell’attività di manovra ferroviaria.
Raffrontando i puri dati numerici per gli anni 2019, 2018 possiamo notare
che:


le ore di assenza per infortunio sono diminuite a livello generale del

89,46%;


l’indice di frequenza (n. eventi / n. ore lavorate* 100.000) è diminuito

del 71,25%;


l’indice di gravità (n. gg infortunio /n. ore lavorate* 1.000) è diminuito

del 89,32%;


il tasso di infortunio (n. infortuni/n. assicurati INAIL* 100) è

diminuito del 70,54%;
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Anche il tasso generale delle malattie è diminuito del 33,26% annoverando al
suo interno anche casi di ricoveri ospedalieri con prognosi superiore ai 40
giorni.
Solo in casi sporadici si sono registrate malattie “brevi” segnale anche questo
del senso di responsabilità del personale che quotidianamente opera nella
nostra azienda.

I risultati conseguiti in ambito infortunistico sono il frutto di una politica
aziendale che pone grande attenzione alle gestione del personale, alla
formazione e all’informazione, agli audit e alle verifiche sul campo.
Tutto al fine di rendere consapevoli e coscienti le persone del proprio ruolo e
delle proprie responsabilità nel rispetto dei colleghi e dell’operatività nella
sua complessità.
L’obiettivo per il 2020 è ora quello di mantenere i risultati di eccellenza
registrati per l’anno 2019, ambendo ove possibile a migliorarli ulteriormente.
Sicuramente sarà una strada difficile da percorrere ma proprio per questo
stimolante e ambiziosa. L’obiettivo è di creare un circuito vizioso ove ognuno
si senta partecipe del buon operato aziendale e si impegni in prima persona
per il miglioramento dello stesso. Ciò può essere fatto solo attraverso il
coinvolgimento attivo del personale in tutta la gestione aziendale.
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Strada già intrapresa in passato e da proseguire nel futuro cogliendo le
opportunità di miglioramento in virtù anche al previsto passaggio al nuovo
standard ISO 45001 per il sistema di gestione della salute e sicurezza dei
lavoratori sui luoghi di lavoro e per il Sistema di Gestione Sicurezza
dell’esercizio ferroviario per l’attività di manovra.

67

LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE E
DIRITTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
Il personale iscritto alle Organizzazioni Sindacali in Quadrante Servizi è pari
a circa il 30% dei lavoratori.
La comparsa della Rappresentanza Sindacale Aziendale (RSA) risale all’ anno
2002, anno di acquisizione da parte della Società del ramo di azienda di
manovra ferroviaria degli ex Magazzini Generali di Verona. Parte del
personale acquisito, infatti, era già iscritto ad Organizzazioni Sindacali
portando, così, la società a doversi rapportare con figure prima assenti.
Nel 2004, poi, la società divenne titolare del contratto avente ad oggetto la
manovra ferroviaria presso la Stazione Quadrante Europa, e, per ottemperare
allo stesso, si assunse un numero cospicuo di persone portando anche ad un
aumento del numero di iscritti alle Organizzazioni Sindacali di categoria.
Fin da subito la società ha posto in essere un rapporto di informazione e
confronto con le Organizzazioni Sindacali istituendo riunioni periodiche non
solo con la RSA ma anche i loro rappresentanti provinciali.
L’obiettivo era ed è rimasto quello di stimolare il senso di appartenenza dei
dipendenti nei confronti della società facendoli sentire partecipi alla gestione
della stessa tramite lo strumento sindacale.

68

Di seguito alcuni dati relativi al personale iscritto alle organizzazioni
sindacali:
2019

2018

CGIL

11

10

CISL

16

14

Totale iscritti OO.SS Firmatarie CCNL Commercio

27

24

29,35%

28,24%

4

4

33,70%

32,94%

% iscritti a sigle sindacali sul totale
Totale iscritti
firmatarie

ad

Totale iscritti
lavoratori

a

altre
tutti

Sigle
i

Sindacali

sindacati

sul

non
totale

L’anno 2019 vede un lieve aumento del personale iscritto alle organizzazioni
sindacali firmatarie del CCNL applicato in azienda.
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Di seguito una tabella riportante i dati relativi alle ore di sciopero, assemblea
e permessi sindacali:
Esercizio dei diritti sindacali

2019

2018

Ore di sciopero

-

-

Ore di Assemblee e Permessi Sindacali

317,58

373,17

Mettendo in correlazione i dati delle tabelle sopra riportate possiamo
affermare come anche l’anno 2019 confermi che l’istituto dello sciopero non è
ritenuto un idoneo strumento di comunicazione da parte dei lavoratori nei
confronti dell’azienda;
I lavoratori invece continuano a usufruire di ore di permesso retribuite quale
strumento per il dialogo costruttivo con l’azienda sia per partecipare alle
assemblee promosse dal sindacato, sia per esigenze sindacali più diverse.

Il numero di tali ore di permesso retribuite è diminuito del 15%

rispetto

all’anno precedente; tali ore di permesso vengono utilizzate dalle figure che
hanno la nomina di Responsabile Sindacali aziendali.
Si tratta al 31.12.2019 di due addetti per al sigla sindacale CIGL e di tre
addetti per la sigla sindacale CISL.
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È proprio con le rappresentanze Sindacali Aziendali e con i Segretari Generali
di Categoria che sono continuati nel corso dell’anno appena conclusosi gli
incontri per il rinnovo del contratto integrativo aziendale.
Il Contratto Collettivo Nazionale applicato in azienda, dopo un prima
scadenza prevista al 31.12.2017 nel corso del 2019 è stato poi riallineato alla
nuova scadenza del 31.12.2019.
L’anno 2019 ha visto comunque impegnate le parti, azienda e sindacato, nel
definire una nuova proposta di accordo integrativo aziendale di secondo
livello. Tale documento, ha saputo al meglio cogliere, seppur con diverse
sfumature, le diverse istanze promosse dalle Organizzazioni sindacali di
categoria introducendo importanti e nuovi elementi economici positivi per i
lavoratori tutti. Senza dimenticare che sono invece stati mantenuti e
addirittura in alcuni casi migliorate tutte le premialità previste nel
precedente accordo integrativo.
Non

vengono

ovviamente

applicati

comportamenti

discriminatori

nei

confronti dei lavoratori che decidano di aderire o meno ad una associazione
sindacale, o che svolgano in prima persona attività sindacale.
A conferma di questo si ricorda che sono messe a disposizione dei lavoratori
apposite bacheche per diffondere le pubblicazioni/comunicazioni inerenti le
materie sindacali.
L’obiettivo per l’anno 2020 è la sottoscrizione dell’accordo integrativo di
categoria di secondo livello.
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DISCRIMINAZIONE
Quadrante Servizi pone in essere comportamenti eticamente corretti anche
nella gestione del personale tutto evitando scelte discriminatorie e ponendo a
base della propria politica di gestione del personale l’utilizzo del criterio di
parità di trattamento.
Quadrante Servizi non ammette alcun tipo di discriminazione, sia essa
collegata al sesso, alla razza, alla nascita, alla disabilità, al ceto sociale e
origine nazionale o territoriale, alla casta, alla religione, all’orientamento
sessuale, alle responsabilità familiari, allo stato civile, all’appartenenza
sindacale, alle opinioni politiche, all’età o qualsiasi altra condizione che
potrebbe rilevarsi discriminante.
Non sono ammessi, inoltre, comportamenti offensivi della sfera personale dei
lavoratori.
Ovviamente anche per quanto concerne la retribuzione si utilizzano criteri di
equità, tant’è che a parità di mansioni corrisponde parità di inquadramento
contrattuale e retributivo.
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Il criterio utilizzato per la valutazione del personale è di tipo meritocratico. Lo
conferma il fatto che la componente femminile presente in azienda pur
essendo numericamente inferiore a quella maschile, ricopre ruoli di vertice.
A riscontro di quanto affermato si fa presente che non ci sono mai state
segnalazioni in merito ad alcun tipo di discriminazione.

Presenza femminile
Si ravvisa che la presenza di personale femminile è numericamente inferiore
a quella maschile in quanto la maggior parte del personale è impiegato
nell’attività di manovra ferroviaria e terminalistica, un’attività operativa che
meglio si adatta a caratteristiche proprie del sesso maschile.
A far data dall’anno 2017, però, è stata assunta in Quadrante Servizi la
prima donna con la mansione di addetto alla manovra ferroviaria e
terminalistica. Tale addetta nel 2019 ha acquisito maggiori responsabilità
passando al ruolo di capo piazzale presso l’area Interterminal. Le selezioni di
ricerca del personale, infatti, sono sempre state aperte ad entrambi i sessi
ma le candidate inizialmente interessate per loro scelta personale, poi, hanno
optato per una attività lavorativa diversa.
Tra gli impiegati, invece, la presenza femminile è ben rappresentata. Inoltre,
una donna ricopre il ruolo di Vice Direttore e ben tre si cinque svolgono le
funzioni di capi settore.
Con l’obiettivo di meglio conciliare i tempi di vita e di lavoro, Quadrante
Servizi srl, dando importanza anche le esigenze familiari del personale tutto,
e

ritenendo

paritaria

la

partecipazione
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dei

genitori

nella

cura

e

nell’educazione dei figli, è favorevole all’utilizzo dei permessi parentali. Anche
nel corso del 2019, infatti, il personale maschile e femminile ha usufruito di
permessi parentali e periodi di aspettativa legati all’assistenza di familiari e
figli. Le ore di permesso parentale e per malattia dei figli nel 2019 sono stabili
e pari a 120 peraltro utilizzate da dipendenti di sesso maschile.
Nessuna donna, invece, ha usufruito di permessi legati alla maternità in
quanto a loro non necessari.

PERSONALE STRANIERO
Il criterio posto in essere nella società per l’assunzione del personale si basa
su parametri oggettivi in termini di formazione, esperienze e abilità in
relazione al ruolo da ricoprire nell’organico aziendale.
Nonostante questo, però, non è presente personale straniero. Ciò è dovuto al
fatto che la maggior parte delle risorse sono impiegate nella manovra
ferroviaria e terminalistica, manovra normata da norme nazionali in materia
che prevede almeno la presenza per il candidato di un attestato di
superamento di un corso di lingua italiana.
La perfetta conoscenza della lingua italiana è fondamentale nell’operatività di
Quadrante Servizi srl per permettere la corretta comunicazione tra i
lavoratori.
A testimonianza di quanto sopra enunciato Vi è il fatto che nel corso del
2019 uno studente straniero dell’Istituto Tecnico Superiore in Mobilità e
Logistica ha potuto effettuare uno stage di 400 ore presso la nostra azienda
dal 17/04 al 28/06.

74

Anche un ulteriore studente proveniente dall’ istituto Marconi ha effettuato
uno stage presso il settore Information Comunication Tecnologist dal 03/06
al 28/06. Tali studenti sono stati ben accetti all’interno dell’ organizzazione
andandosi a integrare senza alcun problema con il personale presente.

Iscritti al Collocamento Mirato (Legge 68/99)
Come noto la Legge 68/99 stabilisce che i datori di lavoro privati e pubblici
con più di quindici dipendenti sono tenuti ad avere nell’organico aziendale
lavoratori appartenenti alle categorie protette (disabili), iscritti in appositi
elenchi gestiti dall'agenzia del lavoro della provincia di riferimento.
Dal 2009 poi, Quadrante Servizi, per meglio ottemperare a tale normativa, ha
attivato con la Provincia di Verona – Collocamento Mirato una “convenzione
di programma” per procedere all’assunzione di disabili.
Dal 2010 al 2019 si utilizza quanto previsto dall’art. 14 dell’accordo Quadro
tra la Provincia e le varie associazioni di categoria, accordo approvato dalla
Regione Veneto. Ci si è quindi avvalsi anche nel 2019 di una cooperativa
sociale di tipo B per la gestione del verde pubblico, cooperativa che a sua
volta si è impegnata ad assumere, per la gestione di tale servizio, una
persona appartenente alle categorie protette. Ovviamente i criteri utilizzati
sono sempre quelli di trasparenza e chiarezza oltre che di qualità del servizio
ed affidabilità della cooperativa. Per l'assolvimento di quanto previsto dalla
normativa vigente, il tutto è transitato poi nella stipula di una convenzione
tra la Società, la Provincia e la cooperativa sociale di tipo B.
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Oltre alla persona assunta dalla cooperativa sociale, nel 2019 Quadrante
Servizi vede alle proprie dipendenze dirette impiegate cinque persone
appartenenti alle categorie protette assolvendo, così, agli obblighi di legge.

Inquadramento
L’inquadramento contrattuale è legato esclusivamente alle mansioni che il
lavoratore è tenuto a svolgere così come disciplinato dal Contratto Collettivo
Nazionale applicato in azienda e dall’Accordo Integrativo aziendale di secondo
livello. Sulla base di un criterio meritocratico e sulla base delle esigenze
aziendali, tutti i dipendenti hanno uguale possibilità di avanzare di livello
rispetto a quello previsto al momento dell'assunzione ove sia evidente un
miglioramento in competenze, professionalità, diligenza al lavoro e capacità
organizzativa.

Apprendistato
Attualmente nella Società non sono presenti apprendisti e l'ultimo contratto
di apprendistato è terminato nel corso del 2014.
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L’obiettivo che Quadrante Servizi srl si pone per l’anno 2020 resta quello di
applicare una politica di gestione del personale basata sull’ uguaglianza di
trattamento e del mantenimento tra il personale il numero di dipendenti
iscritti alle categorie protette previsto dalla legge continuando anche ad
utilizzare quanto disposto dall’ 14 dell’accordo Quadro tra la Provincia e le
varie associazioni di categoria, accordo approvato dalla Regione Veneto.
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PRATICHE DISCIPLINARI
Quadrante Servizi adotta un Codice Disciplinare a cui il personale deve
attenersi nello svolgimento delle proprie mansioni come consentito dallo
Statuto dei Lavoratori (Legge 300/70) e dalla norma SA8000.
Il rispetto della norma SA8000, infatti, non prevede l’assenza di adozione di
pratiche disciplinari qualora vi ricorrano i presupposti.
Ovviamente l’apertura di eventuali procedimenti disciplinari sono sempre
condotti seguendo quanto disposto dallo Statuto dei Lavoratori (Legge
300/70).
Il Codice Disciplinare adottato dalla società e approvato dal Consiglio di
Amministrazione sintetizza, in un elenco esplicativo e non esaustivo, gli
eventi e i comportamenti che possono portare ad un richiamo disciplinare e
le conseguenti eventuali sanzioni che possono essere comminate. Si precisa
che il personale dedicato alla manovra ferroviaria è soggetto anche al rispetto
della normativa di Rete Ferroviaria Italiana, pertanto si è provveduto a
includere direttive specifiche nel Codice Disciplinare.
Il suddetto codice racchiude anche estratti delle leggi nazionali vigenti in
materia come la legge 300/70, codice civile, D.lgs. 81/2008, CCNL del
Terziario (applicato in azienda) oltre che a quanto disposto dal Codice Etico
di Quadrante Servizi. Quest’ultimo e lo stesso Codice Disciplinare sono stati
aggiornati in materia di privacy nei primi mesi dell’anno 2019 adeguandoli
anche a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
Si precisa che il Codice Disciplinare, affisso nelle bacheche aziendali, e
consegnato al personale al momento dell'assunzione.
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Si riportano i seguenti dati:
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Nel 2019 si è notevolmente intensificata l’attività di audit operativi “sul
campo” non solo da parte di enti terzi ma anche da parte del personale di
Quadrante Servizi.
Questo in quanto l’azienda sta adottando la politica di correggere a monte i
comportamenti anomali anche attraverso richiami orali che, pur essendo
provvedimenti disciplinari, mirano a correggere alla fonte i “modus operandi”.
Le pratiche disciplinari sono state n° 19 :
- si sono registrate due sospensioni in casi in cui l’evento ha messo a
repentaglio le condizioni di sicurezza dei lavoratori;
- 5 eventi di multa in casi in cui non si sono rispettate le procedure operative;
- n 12 richiami disciplinari.
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Gli obiettivi previsti per il 2020 sono di continuare gli audit sul campo e di
arrivare alla registrazione e divulgazione anche degli eventi positivi, ossia dei
corretti comportamenti da parte del personale. Un esempio su tutti è ance al
registrazione dei quasi incidenti, ossia di eventi che potenzialmente
avrebbero potuto causare incidenti.
Questo affinché aumenti la fiducia degli stessi nel loro modo di operare e
trovino sempre più soddisfazione nel compiere nel migliore dei modi la loro
operatività.
Utile strumento in tal senso che si pone l’azienda è anche quello di premiare i
lavoratori che adottano comportamenti virtuosi.
Per far ciò l’impegno è anche quello di continuare l’intensa attività di
formazione e informazione dei lavoratori sulle diverse tematiche.

81

ORARIO DI LAVORO
Conformemente a quanto stabilito nella norma SA8000, Quadrante Servizi
applica l’orario di lavoro previsto dal CCNL Terziario Commercio per
dipendenti del terziario, distribuzione e servizi, che prevede 40 ore
settimanali. Questo perché tale contratto comprende la pluralità dei servizi
che la Quadrante Servizi eroga: informatici, amministrativi, commerciali.
L’organizzazione dell’orario di lavoro è definita dai Capi Settore in accordo
con la Direzione sulla base delle diverse esigenze organizzative dei settori
aziendali.
L’attività che occupa il maggior numero di addetti in azienda è quella del
settore terminalistico, che comprende sia la manovra ferroviaria che i servizi
terminalistici; tale attività è organizzata in turni avvicendati da 8 ore al fine
di garantire continuità nell’erogazione del servizio, con un giorno di riposo
settimanale variabile oltre la domenica.
Le pause sono definite formalmente anche nell’ accordo integrativo aziendale
di secondo livello, sono flessibili all’ interno dell’orario lavorativo giornaliero e
definite dal lavoratore in accordo con il proprio capo turno.
La turnazione settimanale è invece codificata e comunicata con una
frequenza di quindici giorni precedenti lo svolgimento del turno dando così la
possibilità al personale interessato di coniugare al meglio le esigenze di vita e
di lavoro.
Anche i periodi di ferie programmate in particolare per i periodi estivi e
natalizi, vengono condivisi con il personale attraverso una programmazione.
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A tutto il personale vengono garantite almeno due settimane di ferie
continuative durante l’anno e almeno 4 settimane complessive nell’anno
solare.
Si precisa che i turni sono suddivisi settimanalmente in mattutini,
pomeridiani e notturni e variano a seconda del luogo in cui viene prestata
l’attività lavorativa, nello specifico:
- stazione Quadrante Europa;
- raccordo interno del Quadrante Europa;
- terminal raccordati I - II - III modulo;
- terminal Interterminal.
Nell’accordo integrativo di secondo livello in via di definizione con le OO.SS
si è definito in accordo con le Organizzazioni Sindacali, di mantenere un
gruppo minimo di addetti con contratto part-time verticale di 24 ore
settimanali. Tale gruppo è in grado di garantire una maggior flessibilità nella
gestione delle risorse.
Anche se l’organizzazione del lavoro rimane in capo all’azienda, quest’ultima
si è impegnata formalmente all’interno dell’accordo integrativo di secondo
livello a promuovere l’istituzione di un Osservatorio Paritetico Permanente
sui turni di lavoro avente quale obiettivo il monitoraggio dei turni di lavoro e
la valutazione di possibili azioni migliorative del sistema di organizzazione dei
turni stessi, fermi restando i vincoli normativi in vigore.
Tale gruppo di lavoro sarà composto da un membro per ciascuna sigla
sindacale e da un membro scelto dalla Direzione.
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Tale

scelta

rappresenta

un

utile

strumento

di

sensibilizzazione

e

coinvolgimento del personale su tematiche che impattano notevolmente sugli
equilibri tra tempi di vita e di lavoro.
Il lavoro è complesso e delicato in quanto l’ottimizzazione dell’organizzazione
dei turni di lavoro e quindi dell’operatività deve andare di pari passo con un
altrettanto delicata attenzione alla pianificazione delle ferie, dei permessi, dei
congedi, delle visite mediche e della formazione del personale.

Anche per l’anno 2020 l'obiettivo è quello di istituzionalizzare formalmente
l’Osservatorio Paritetico Permanente sui turni di lavoro.
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RETRIBUZIONE
Data la molteplicità e la diversità delle attività svolte e dei servizi offerti, il
Contratto Collettivo Nazionale Lavorativo (CCNL) applicato in Quadrante
Servizi è quello del terziario commercio per i dipendenti del terziario,
distribuzione e servizi.
La stessa peculiarità di alcune delle attività gestite ha portato ad affiancare al
CCNL sopra citato, un accordo integrativo aziendale di secondo livello che ha
l’obiettivo di migliorare molte delle condizioni economiche stabilite nel CCNL
di categoria. L’azienda è sempre stata pronta a rinegoziare con le parti
sindacali tale accordo in concomitanza con la scadenza del contratto
collettivo nazionale di categoria, ed è proprio quello che è avvenuto nel corso
del 2019. L’azienda ha infatti già da tempo avviato le trattative sindacali e
stilato una nuova bozza di accordo integrativo che è al vaglio delle parti
sindacali per la sottoscrizione e che ha, ancora una volta, migliorato le
condizioni economiche dei lavoratori tutti della Quadrante Servizi. Segno
tangibile questo, dell’attenzione che da sempre l’azienda riserva al personale
considerato risorsa strategica per il successo aziendale.
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Per quel che concerne la retribuzione nello specifico, questa viene accreditata
direttamente sul conto corrente del lavoratore con regolarità ogni giorno 27
del mese.
Ovviamente a ciascun lavoratore viene consegnata la propria busta paga che
riporta chiaramente tutti i dati relativi al periodo di competenza, in modo da
poter fornire chiara ed esaustiva dimostrazione delle voci che compongono la
propria retribuzione.
La disponibilità e la chiarezza dell’ufficio del personale a fornire informazioni
e delucidazioni ai dipendenti che ne ravvisano la necessità è riconosciuta dal
personale tutto contribuendo ad aumentare il clima di fiducia che i
dipendenti ravvisano verso la società.

INCENTIVI
Sono diverse le tipologie di incentivi che la Quadrante Servizi eroga al
personale, tutti descritti nell’accordo integrativo aziendale di secondo livello.
Degno di una prima nota è il premio di risultato previsto nel documento
sopra citato dall’accordo integrativo di secondo livello, che viene erogato nel
mese di febbraio.
I parametri presi in esame per il calcolo di tale premio sono due: il fatturato
aziendale e l’assiduità lavorativa del personale in termine di ore lavorate.
Il primo parametro incide per il 30% ed il secondo per il 70%. Quest'ultimo è
calcolato in base ad un indice orario maturato (riparametrato alla
retribuzione di ogni singolo dipendente) sulle ore di effettiva presenza al
lavoro. Questo metodo di calcolo premia coloro che con la loro presenza
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lavorativa hanno maggiormente contribuito alla crescita ed alla produttività
aziendale.
La società, inoltre, è iscritta all’Ente Bilaterale del Commercio di Verona e al
Fondo Est (Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa previsto dal CCNL
Terziario) oltre che alla QUAS (Cassa Assistenza Sanitaria Quadri).
Questo permette al personale di usufruire anche di agevolazioni economico
finanziarie e di avere dei rimborsi inerenti le spese mediche sostenute.
L’ufficio del personale inoltre è sempre a completa disposizione dei
dipendenti

che

predisposizione

desiderano
della

richiedere

necessaria

rimborsi

documentazione

assistendoli
e

fornendo

nella
loro

i

chiarimenti necessari.

ANTICIPI SUGLI STIPENDI
L’attenzione che Quadrante Servizi riserva ai propri dipendenti emerge anche
dalla particolare attenzione posta all’aspetto economico legato alle esigenze
dei dipendenti che possono richiedere anticipi sugli stipendi e sul T.F.R.
(Trattamento di Fine Rapporto) che l'azienda destina, per volontà del
personale interessato, al fondo tesoreria dell'INPS.
E’ presente, infatti, sempre nell’accordo integrativo di secondo livello
sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali la possibilità di richiedere un
anticipo del trattamento di fine rapporto stabilendo una regola dettagliata per
l’erogazione di tali somme (accantonate in azienda o mensilmente versate alla
tesoreria INPS). Le parti hanno convenuto che la Quadrante Servizi disponga
l'erogazione dell'anticipazione del 100% del T.F.R. ai lavoratori che la

87

richiedono per la prima volta. Nell’ipotesi di richieste successive alla prima
da parte dello stesso lavoratore, l’erogazione sarà subordinata all’anzianità di
servizio del dipendente stesso ossia egli dovrà essere dipendente della Società
da almeno 8 anni. In tal caso la somma ad egli spettante non potrà essere
superiore al 70% del fondo TFR accantonato in Azienda e/o presso il fondo
tesoreria INPS al momento dell'erogazione.
Nel corso dell’ anno 2019 è stata pari ad euro 71.442,80, la somma erogata a
titolo di anticipazione di TFR.
Tale somma contempla al suo interno le richieste di anticipazione del TFR
richieste da n° 6 dipendenti per motivazioni riconducibili a spese sanitarie
e/alla ristrutturazione dell’abitazione.

L'obiettivo fissato per l’anno 2020 è di premiare i lavoratori che hanno dei
comportamenti virtuosi applicando così una politica di meritocrazia.
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SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO
Il Sistema di Gestione Integrato (SGI) di cui è dotata la Quadrante Servizi srl
affonda le proprie radici nelle norme ISO 9001 per la qualità, SA 8000 per
l’etica d’impresa e BS OHSAS 18001 per la salute e sicurezza dei lavoratori
sui luoghi di lavoro.
È

ormai

quasi

ventennale

il

conseguimento

della

prima

di

queste

certificazioni, la ISO 9001 che ha permesso all’azienda di intraprendere un
percorso virtuoso per il miglioramento continuo e costante del proprio
sistema di gestione della qualità.
Anche i principi espressi dallo standard SA 8000 che affondano le loro radici
nell’impegno etico e sociale sono sempre stati alla base della politica
dell’azienda tant’è che nel lontano 2002, la Quadrante Servizi lo ha potuto
affermare formalmente divenendo titolare anche di tale certificazione.
Ultima certificazione acquisita dalla nostra azienda, ma non per ordine di
importanza è stata la certificazione sulla salute e sicurezza dei lavoratori sui
luoghi di lavoro basata sulla norma BS OHSAS 18001 nel lontano 2004.
Negli anni l’azienda ha saputo creare utili sinergie per poter integrare le
certificazioni in un unico sistema di gestione portando così, un sicuro valore
aggiunto in termini di performance aziendale, gestione del personale e della
salute e sicurezza.
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Proprio

nell’ottica

miglioramento
nell’anno

del

continuo

2008

Consiglio

il
di

Amministrazione

ha

definito di nominare un
Organismo di Vigilanza
(art.

6

del

Decreto

Legislativo n. 231/2001)
con il compito di vigilare
in maniera continua e
costante

sulla

implementazione
“Modello

corretta
del

Organizzativo”

aziendale posto in essere
in materia di salute e
sicurezza. Dopo oltre 10 anni di lavoro di detto Organismo, cambiato nelle
sua composizione nel corso del 2018, grazie al lavoro continuo e costante dei
suoi membri, anche il modello organizzativo su cui si basa la nostra azienda
ha saputo evolversi, migliorare e perfezionarsi.
La società è annualmente sottoposta ad audit di terza parte condotti da
ispettori degli enti di terzi collegati alle certificazioni presenti in azienda.
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L’esito di queste verifiche è stato, anche per l’anno 2019 estremamente
positivo rilevando che il Sistema di Gestione Integrato è efficace, ben attuato
e supportato da idonea documentazione. Gli ispettori che hanno svolto gli
audit hanno evidenziato i punti di forza della società sottolineando tra questi
la disponibilità del personale tutto che collabora con consapevolezza per il
raggiungimento di un obiettivo comune e condiviso. Il confronto con gli
ispettori è visto dalla società come momento di crescita per migliorare sempre
più la gestione dell’azienda nei vari ambiti che la compongono.
Segnale tangibile di un’integrazione importante tra i sistemi di gestione sono
i due gruppi di lavoro posti in essere in occasione del passaggio, nel 2017,
della norma SA8000 dallo standard 2008 allo standard 2014. Si tratta del
Social Performance Team (SPT) di cui fa parte anche il Rappresentante dei
Lavoratori SA8000, eletto tra le rappresentanze sindacali aziendali e del
Comitato Salute e Sicurezza (CSS) di cui fa invece parte anche il
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
Tali gruppi di lavoro hanno il compito di vigilare sulla corretta applicazione in
azienda di quanto previsto dalla norma SA8000.
Notevole importanza viene riservata alla formazione del personale che in
Quadrante Servizi è continua e costante sia sugli aspetti operativi in senso
stretto sia su ambiti che riguardano invece il sistema di gestione integrato
(etica d’impresa, ISO 9001 e BS OHSAS 18001).
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Il Bilancio Sociale, redatto ogni anno dall’azienda, è da annoverarsi tra gli
importante mezzi di sensibilizzazione in materia di pratiche di responsabilità
sociale che portano benefici non solo alla Quadrante Servizi ma anche ai
soggetti terzi che si rapportano con essa.
Per la norma ISO 9001 già nel 2018, si è provveduto ad effettuare il
passaggio dallo standard 2008 allo standard 2015, effettuando un nuova
analisi del contesto aziendale
ed ad una nuova valutazione
dei rischi legati alle attività
svolte dalla società.
Il

risultato

è

stato

una

revisione della maggior parte
delle

procedure

presenti
un’ottica

integrate

nell’azienda
di

in

miglioramento

continuo.

Questo anche alla luce della
recente

introduzione

Regolamento

del

Europeo

2016/679 (GDPR),
base del quale l’azienda

sulla
ha adeguato il proprio “sistema privacy” inserendo

nel Sistema di Gestione Integrato non solo una procedura atta a definire le
modalità e le responsabilità per la gestione dei dati personali, ma anche la
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codifica di tutte le attività necessarie alla valutazione dei rischi legati al
trattamento dei dati personali.
Questo anche in ambito del sistema tecnologico di controllo accessi presente
al Centro spedizionieri che dal 2018 viene certificato secondo la norma
tecnica IEC 60839-11-1.
L’aggiornamento
Sistema

di

del
Gestione

Integrato è indispensabile
affinché

il

operante

nella

personale
società

percepisca lo stesso come
un insieme di strumenti
utili a svolgere in modo
efficace la propria attività
lavorativa.
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Obiettivo per l’anno 2020 è di effettuare il passaggio dalla specifica
tecnica BS OH SAS 18001 standard 2017 alla nuova norma ISO 45001
che la sostituirà in toto allineandola in sostanza ai nuovi schemi delle
norme ISO, nonché di continuare ad implementare il Sistema di
Gestione Integrato in base a quanto stabilito dalle certificazioni di cui la
Quadrante Servizi è titolare.

GESTIONE DEI FORNITORI
La

procedura

acquisti

che

regola

la

metodologia

di

gestione

degli

approvvigionamenti, determinando i criteri da rispettare basati sui principi di
trasparenza e chiarezza, fa parte del Sistema di Gestione Integrato della
società che si basa sulle certificazioni SA8000, BS OHSAS 18001 ed ISO
9001.
La suddetta procedura individua la documentazione necessaria affinché un
terzo possa divenire fornitore qualificato di Quadrante Servizi.
Parte di essa è il regolamento acquisti che norma tutti gli approvvigionamenti
suddividendoli per soglie economiche.
L'accreditamento dei fornitori avviene, dal 2017, tramite portale web dedicato
che permette di ottimizzare attraverso la gestione di un'unica banca tutta la
documentazione dei fornitori.
Ogni fornitore può accedere alla propria area riservata tramite user e
password ad esso dedicati permettendo allo stesso di gestire in autonomia la
documentazione necessaria al proprio accreditamento e mantenendola
aggiornata nel tempo.
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Quadrante Servizi nel 2019 ha effettuato ben 156 forniture divise in 6 macro
aree e 47 sottogruppi di specializzazione:
Attraverso il portale dedicato sono stati gestiti 575 documenti che
comprendono i files per la qualificazione dei fornitori e il loro rinnovo e 193
anagrafiche di fornitori.
Continua anche l'attività di coinvolgimento e monitoraggio dei fornitori che si
concretizza con l'esecuzione di verifiche ed audit presso fornitore secondo
calendari formalizzati a inizio anno.
Si ritiene che un monitoraggio della catena di fornitura permetta un controllo,
non solo sul servizio svolto, ma soprattutto sulla bontà del fornitore anche
sotto l'aspetto etico.
Si precisa che gli audit presso fornitore sono effettuati direttamente presso la
sede del fornitore stesso. Al fornitore auditato viene sempre dato un feedback relativo alla visita effettuata anche a dimostrazione della trasparenza
con cui opera la Quadrante Servizi. Le verifiche a fornitore consistono
nell'intervistare dipendenti della ditta fornitrice che operano all'interno di
aree di competenza di Quadrante Servizi avendo, così, un riscontro diretto di
quanto documentalmente prodotto dal fornitore in sede di qualificazione.
Nell'anno 2019 sono stati effettuati cinque audit presso fornitore e dieci
verifiche a fornitore.
In base alla verifiche effettuate i fornitori sono stati quindi mappati e ne sono
state confrontate le prestazioni nel tempo in base ai principi della norma
SA8000.
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Anche per l’anno 2020 la Quadrante Servizi si pone l’obiettivo di
continuare ad effettuare il monitoraggio della catena di fornitura allo
scopo di sensibilizzare i propri fornitori all’applicazione dei principi di
etica d’impresa.
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PROGETTI FUTURI
Sono state molte le iniziative affrontate nel corso dell’anno 2019 che hanno
riguardato sia la pianificazione di nuovi obiettivi di sviluppo che spunti per
un confronto anche innovativo con il Socio di maggioranza, Consorzio ZAI,
per la crescita del complesso dell’ intero Interporto.
Infatti già nel corso dell’anno 2018 si erano raccolte le molte sfide che si
riversano su un comprensorio logistico come è il Quadrante Europa, allo
scopo del suo mantenimento in efficienza, competitivo e qualitativo.
Ciò a fronte dell’analisi del mercato del trasporto delle merci, dello sviluppo
delle modalità di trasporto e dello sviluppo del fare ”logistica” valutando, nel
corso dell’anno 2019, le dinamiche di questi aspetti in confronto ad alcuni
protagonisti del loro successo.
Lo scopo è quello di garantire alla Quadrante Servizi consolidamento ma
soprattutto capacità di sviluppo.
Il modello di gestione di Verona e della sua fase ferroviaria e terminalistica è
soggetto cardine di un intera e complessa catena logistica a supporto dello
sviluppo e dell'efficienza dell’ intermodalità ferro – gomma.
In tale contesto si cala anche la decisione del Consiglio di Amministrazione
della Società di approvare l’allestimento della sala operativa ferroviaria del
Quadrante Europa e quella di dotare la Quadrante Servizi di un sistema di
gestione dell’esercizio ferroviario certificato (S.G.S) da A.N.S.F..
Uno strumento operativo e gestionale, quest'ultimo, che non solo qualifica
Quadrante Servizi ma la rende autorevolmente strumento di efficienza a
sostegno della competitività e qualità dell’intero sistema ferroviario e
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terminalistico del Quadrante Europa, candidando la stessa Quadrante
Servizi quale partner di tutte le imprese ferroviarie operanti nel Quadrante
Europa e fornendo loro anche un utile volano di sviluppo della loro attività e
competitività, in un mercato regolato ed al contempo molto aggressivo.
L’ S.G.S di Quadrante Servizi diventerà anche quel titolo di eccellenza che
porterà a qualificare l’articolato servizio di ultimo miglio ferroviario dell’intero
Quadrante Europa rendendo il complesso logistico veronese appetitoso al
mercato anche a fronte di molte azioni ed iniziative che ruotano a pochi
chilometri da Verona.
Degni di nota sono anche i servizi in ambito ICT erogati dalla Quadrante
Servizi. La gestione della rete telematica interportuale è stata affidata ad un
nuovo e specifico settore da poco istituito, il Settore “Ricerca e Sviluppo di
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nuovi progetti”, che rappresenta un gruppo di servizi strategici per un
Interporto transnazionale.
Nel contesto del nuovo settore ricerca e sviluppo di nuovi progetti a respiro
tecnologico, il Consiglio di Amministrazione, ha caricato anche tutte le
iniziative ed attività che in perfetta sinergia sono sviluppate dagli altri settori
aziendali e che inevitabilmente trovano nella rete telematica l’indispensabile
dorsale tecnologica cui appoggiarsi per la loro realizzazione.
Pensiamo solo al settore tecnico ed a quello dell’assistenza interportuale che
vedono nella risorsa tecnologica, la rete telematica, quell’indispensabile
strumento di attuazione delle varie e diverse attività di controllo e gestione: il
controllo accessi, il centro gestione delle emergenze, la gestione delle
centinaia di telecamere distribuite su tutti i 400 ettari di estensione dell’
Interporto, la gestione di tutti gli impianti primari (elettrici – idraulici etc..).
La possibilità di disporre di risorse tecniche domestiche in grado di garantire
il mantenimento in efficienza ed adeguato allo sviluppo delle necessità che la
tecnologia insieme alla sua dinamica evolutiva, addirittura frenetica, impone,
lo si misura sicuramente in minori costi di gestione ma anche nella
possibilità di dar corso ad iniziative progettuali determinanti.
Uno su tutti è il progetto “Ediges” che disegna la possibilità di dotare
Interterminal di uno strumento di gestione di tutte le fasi operative collegate
al coordinamento ferro – gomma (il ruolo primario di un terminal
intermodale), tracciandole e disponendo di un sistema di comunicazione che
utilizzi protocolli standard europei, utili ed indispensabili per la gestione, da
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parte degli M.T.O. transnazionali, dell’intera catena logistica che governa il
trasporto delle merci per ferrovia.
Strumenti informatici innovativi, sala operativa, performance di assoluto
prestigio misurate nella gestione di Interterminal rappresentano quell’insieme
di presupposti base per poter candidare la Quadrante Servizi al ruolo di
attore principale nel dar vita e contenuto a Rilve, strumento oggi, caricato

della responsabilità di Gestore Unico del Quadrante Europa.
Attraverso questi presupposti base si sta anche preparando la strada alla
possibilità di aggregare in Q.E.T.G (e quindi nel binomio R.F.I. - Consorzio
ZAI) non solo il ruolo di project manager delle attività di potenziamento
infrastrutturale del Quadrante Europa con lo scopo della realizzazione dei
lavori utili alla lavorazione di treni da 750 metri di lunghezza, ma anche alla
definizione di un modello di gestione dell’ attività ferro–terminalistica di tutto
il Quadrante Europa.
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Ossia dar corso, assieme alle nuove infrastrutture, anche alla sfida sulla
riorganizzazione del cosiddetto “ultimo miglio ferroviario e terminalistico” e
quindi anche nell'identificazione di un modello organizzativo creato a servizio
di un mercato con diversi attori e protagonisti del trasporto ferroviario delle
merci che operano con dinamiche di business per taluni aspetti diverse.
Quadrante Servizi nel suo percorso di consolidamento in questo specifico
settore potrà quindi candidarsi come riferimento unico, nel Quadrante
Europa, nel percorso di riordino gestionale ed anche infrastrutturale non
prescindendo, nel farlo, dal condividere idee, azioni, decisioni con i due
soggetti strategicamente dominanti nel comprensorio del Quadrante Europa:
Consorzio ZAI e Rete Ferroviaria Italiana.
Sono loro i garanti dello sviluppo del Quadrante Europa non solo dal punto
di vista infrastrutturale, ma anche in termini di modello di gestione.
Il Consiglio di Amministrazione di Quadrante Servizi ha così delineato un
quadro d’approccio e di sintesi che raccoglie strategie, indicazioni di A.R.T.,
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competenze, competitività che consenta di salvaguardare il riconoscimento di
Quadrante Servizi come soggetto indispensabile ed unico, inserendolo in un
profilo di strategia di medio lungo periodo affinché lo sviluppo del Quadrante
Europa non possa prescindere da un modello organizzativo che preveda un
operatore unico di manovra: Quadrante Servizi.
L'Interporto Quadrante Europa di Verona non trova simili nel tessuto
economico produttivo nazionale ed a livello locale rappresenta un soggetto
determinate alla vita economica e per lo sviluppo di un intera città,
confermandone, per il traffico delle merci, il suo nativo respiro europeo.
Ecco che il percorso di crescita e sviluppo che si pone per Quadrante Servizi
risulta alquanto impegnativo. Si tratta di essere, se non protagonista, almeno
attore nell’allestimento e nella messa a punto di un modello organizzativo
della gestione dell'ultimo miglio ferro-terminalistico che identifichi risposte
“ottime” per gli interlocutori dello stesso nel rispetto dello sviluppo e della
competizione.
Il consolidamento della figura dell’operatore unico delle manovre ferroviarie
dell’intero comprensorio del Quadrante Europa, in Quadrante Servizi,
ottenuta attraverso il riordino di Rilve ha tracciato anche un altro prestigioso
scenario ed obiettivo e cioè quello di delineare un completo e nuovo modello
di gestione di tutte le attività ferro – terminalistiche del Quadrante Europa
comprendendo così anche le nuove infrastrutture previste da un progetto
condiviso fra Consorzio ZAI e Rete Ferroviaria Italiana.
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