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Centro Servizi Derna si occupa di warehousing, deposito merci varie e container nell’area del porto 
vecchio a Sampierdarena e nel sito operativo di Voltri-Prà.  

• I
l sito di Sampierdarena ha una superficie di circa 46.000 mq per lo stoccaggio delle merci e 
container. 20.000 mq di queste aree è dedicato ai contenitori, 14.000 mq ai depositi 
doganali e 2.000 mq al packaging.  

• L
’area di Voltri è di 45000 mq suddivisi in 15000 di magazzini e 30000 di piazzali.   

 
Il Sistema di Gestione di C.S. Derna risulta Certif icato con il seguente scopo: 
 

SVUOTAMENTO, RIEMPIMENTO, MOVIMENTAZIONE E DEPOSITO DI CONTAINER. CARICO, 
SCARICO E DEPOSITO DI MERCI VARIE.  
MOVIMENTAZIONE E RIPARAZIONE DI CONTAINER, VEICOLI E MEZZI DI MOVIMENTAZIONE* . 
AUTOTRASPORTO MERCI PER CONTO TERZI CON MEZZI PROPRI E DI TERZI. 

 
L’attività di movimentazione e riparazione di container, veicoli e mezzi di movimentazione risulta 
esclusa dal campo di applicazione dalla Certif icazione ISO 9001. 
 
Ad esclusione del trasporto, le attività possono essere svolte presso le sedi operative della società. 
In particolare nei siti operativi dove vengono gestite le attività di seguito riportate:  
 

VIA ALLA 
CALATA DERNA, 
GENOVA 

Sede legale, 
amministrativa e 
gestionale. 

Direzione 

Amministrazione societaria 

Gestione del Personale 

Acquisti 

Spedizioni merci e servizi doganali. 

Organizzazione dei servizi erogati  

Magazzino 
Sampierdarena 

Movimentazione e deposito di merci, containerizziate e 
non, a piazzale/magazzino;  

Operazioni di rizzaggio/derizzaggio in container box, 
open top e flat rack;  

Operazioni doganali, con trasbordo e deposito anche di 
merci estere.  

Imballaggio e pallettizzazione di carichi sfusi per il 
successivo trasporto (attività affidata in appalto)  

Tramacco merci containerizzate;  

Trasporti convenzionali ed eccezionali; 

Prolungamento Derna 
Deposito Contenitori 
vuoti* 

Presa, consegna movimentazione e deposito contenitori 
vuoti compresi i refeer 

Lavorazioni meccaniche di carpenteria leggera (attività 
af f idata in appalto) 

Lavorazioni sulle componenti elettriche e ref rigeranti dei 
contenitori refeer (attività affidata in appalto) 

Officina Derna* Riparazione semirimorchi (Impianti elettrici, sostituzione 
gomme, manutenzione impianto f renante e carpenteria 
leggera sui semirimorchi) 

Soccorso stradale 

Trasporto trattori e semirimorchi presso officine collaudo 
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o officine terze per interventi specialistici 

VIA DEI 
CANOTTIERI, 
GENOVA 

Magazzino Voltri Movimentazione e deposito di merci, containerizziate e 
non, a piazzale/magazzino;  

Operazioni di rizzaggio/derizzaggio in container box, 
open top e flat rack;  

Operazioni doganali, con trasbordo e deposito anche di 
merci estere.  

Imballaggio e pallettizzazione di carichi sfusi per il 
successivo trasporto (attività affidata in appalto)  

Tramacco merci containerizzate;  

 
* Attività escluse dalla Certificazione ISO 9001 
 
I clienti possono essere Aziende Private o Enti pubblici.  
Le dimensioni variano dalla piccola azienda alla grandissima azienda.  
I clienti possono essere nazionali ed esteri.  
 
Per quanto riguarda la tipologia dei clienti esteri questi possono essere aziende italiane con sedi 
all’estero e/o multinazionali.  
 
Le attività riportate di seguito sono effettuate attraverso affidamento a ditte esterne specializzate 
(processi in Outsourcing): 

• Imballaggio, viene svolta da Genova Packaging srl, società partecipata da Centro Servizi 
Derna. 

• Lavaggio container e Riparazione container, sono svolte da fornitori qualif icati presso l’area 
Prolungamento Derna 

• Preparazione sacchi di caffè (attività parzialmente affidata in appalto) 

• Servizi di autotrasporto a mezzo sub vettori o trasportatori terzi 
 

  
 


