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Genova, 15 ottobre 2021

MASSIMA ATTENZIONE

Port Gate Fee per i servizi forniti per conto di TSG presso il varco portuale di
San Benigno
Si invitano le Aziende Associate a prendere visione della comunicazione inviata
dal Terminal San Giorgio in relazione all’oggetto evidenziato.
Con i migliori saluti.

La Segreteria

All.to

Genova, 15 ottobre 2021

PORT GATE FEE PER I SERVIZI FORNITI PER CONTO DI TSG PRESSO IL VARCO
PORTUALE DI SAN BENIGNO

Successivamente all’entrata in vigore dei provvedimenti con cui l’Autorità di Sistema Portuale del
Mar Ligure Occidentale ha adibito il varco portuale di San Benigno all’esclusivo traffico veicolare di
merci aventi destinazione e classificazione internazionale, TSG si è dotata di una struttura operativa
finalizzata a garantire la fluidità e sicurezza dei transiti di merci attraverso tale area portuale.
Nell’ottica di garantire ai propri utenti l’applicazione di procedure operative omogenee – in termini di
safety e di security – all’interno del bacino di Sampierdarena, TSG ha creato un’interfaccia
continuativo tra varco e terminal e ha affidato ai propri qualificati operatori di varco il coordinamento,
il monitoraggio e la gestione amministrativa del traffico portuale nell’area in questione. Tale iniziativa
ha creato le condizioni per svolgere nella massima efficienza e, al tempo stesso, in piena sicurezza i
transiti presso il varco di San Benigno, con reciproca soddisfazione del terminal e dei suoi clienti.
In questo contesto, nell’anno appena trascorso TSG ha continuato (e continua tuttora) ad adeguarsi alle
misure di sicurezza progressivamente imposte dalle norme di legge e regolamentari, finalizzate a far
fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e a garantire il contenimento dei relativi contagi.
Così, TSG ha immediatamente adeguato tutti gli ambienti di lavoro alle prescrizioni di sicurezza di cui
trattasi e ha messo in atto le procedure necessarie per evitare che i traffici serviti dal terminal subissero
sospensioni operative o ostacoli di sorta.
A titolo esemplificativo (e certamente non esaustivo) delle misure adottate da TSG si fa presente che,
negli ultimi mesi, la Società ha provveduto, tra l’altro, a:
a) Incrementare la frequenza dei servizi di pulizia per quanto riguarda gli ambienti comuni adibiti
all’esercizio dell’attività lavorativa;
b) Sanificare costantemente uffici, spogliatoi e mezzi sociali, sia per il tramite di apposita ditta
specializzata sia mediante la formazione di proprio personale dipendente;
c) Acquistare (e distribuire con cadenza periodica) idonei dispositivi di protezione individuale a

beneficio dei propri dipendenti nonché altri prodotti con funzione igienizzante;
d) Predisporre un articolato sistema di controlli – anche con l’ausilio di personale esterno – per la
verifica delle certificazioni verdi Covid-19, in conformità alla normativa attualmente vigente;
e) Farsi integralmente carico delle spese per i test antigenici rapidi Covid-19 (“tamponi”)
effettuati da parte dei propri dipendenti;
f) Acquistare e sviluppare software dedicati alla digitalizzazione dei documenti cartacei, con
conseguente riorganizzazione degli uffici e delle procedure operative;
g) Adeguare strutturalmente i termini di produttività alla riduzione oraria dei turni di lavoro per
consentire il distanziamento sociale in conformità a quanto previsto dai protocolli di sicurezza
(nazionali ed aziendali) al riguardo applicabili.
Proprio l’adozione di tali iniziative ha garantito la continuità operativa del terminal e dei suoi traffici,
che sono quindi proseguiti in un contesto di piena sicurezza, nel terminal così come presso il varco di
San Benigno.
Al fine di realizzare questo importante risultato, di cui stanno beneficiando non solo il terminal ma
anche (e soprattutto) i suoi utenti, TSG si è fatta carico di investimenti ingenti, non previsti né tanto
meno prevedibili prima della pandemia, e al tempo stesso ha visto incrementare significativamente i
costi generali della propria attività.
Proprio alla luce dell’analisi dei maggiori costi in cui il terminal è incorso per salvaguardare i servizi
prestati presso il gate di San Benigno, nonché del loro impatto generale sulla Società, TSG si è pertanto
determinata ad apportare un incremento, seppur minimale, della “Port Gate In Fee” e della “Port Gate
Out Fee”, e cioè delle tariffe che – come noto – costituiscono il corrispettivo per i servizi istituiti
proprio al fine di migliorare l’efficienza del varco portuale in questione.
Tale aumento, individuato nell’importo unitario di Euro 1,50 in aggiunta alla tariffa attuale (Euro 6,00
per ogni unità di carico in entrata e in uscita dal varco per contro di TSG), sarà pertanto applicato a
partire dal 1° novembre 2021.
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