
 
 

    

La Spezia Container Terminal SpA  
(Soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di Contship Italia SpA) 
Sede Legale e Amministrativa: Viale San Bartolomeo 20, 19126 La Spezia  
Tel. +39 0187 555 1 - Fax +39 0187 555 419 - infolsct@contshipitalia.com - www.contshipitalia.com 
Cap. Soc. Euro12.000.000,00 i.v. - P.IVA 00859620114 
C.F. e Registro Imprese di Spezia Nr. 00072960115 - REA La Spezia 55320 

 

 

CUSTOMER ADVISORY  17.3.2020 

LA SPEZIA CONTAINER TERMINAL OPERATIONS UPDATE 

  

Dear Customers and business Partners 

To be fully compliant with the recent protocol signed March 14th 2020 by the Italian Government, Unions and 
Employers Association to help control the COVID-19 outbreak, we want to inform you La Spezia Container 
Terminal will introduce further actions, to specifically help protect and limit staff exposure and presence within 
all terminal operating areas. 

With effect from March 18th 2020, until further notice: 

• Physical inspection of containers will continue to be performed, always in compliance with the issued 
protocol of maintaining a minimum distance between workers. 

• Suspension of all Container Stuffing and Stripping requests. 
• Non-Liner and General Cargo ships for which no commitments are in place, will not be accepted. 
• The operating hours of the bonded and V.A.T. warehouse remains unchanged but will have reduced 

staff support (one employee per shift instead of two). 

We are aware the above actions may cause some delays and constraints compared to normal operations, 
however, please take note that: 

• Gate opening times for trucks remains unchanged (7am-1am Monday to Friday and 1am-1pm 
Saturday). 

• To keep container receiving & delivery processing by truck fluid, we strongly recommend your logistics 
service provider is instructed to avoid Gate-In during peak hours (usually 3pm to 8pm). 

• Export container acceptance policy for the second ship remains in place. 
• Container receiving & delivery process by rail is running with no constrains. We recommend shifting 

inland haulage from road to rail wherever possible. 

  

The Customer Care Department at La Spezia Container Terminal will continue to keep you updated and fully 
remains at your disposal. 

 

Best Regards 
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AVVISO AI CLIENTI  17.3.2020 

AGGIORNAMENTO OPERATIVO LA SPEZIA CONTAINER TERMINAL 

 

Cari Clienti e Partner commerciali 

Nel pieno rispetto del protocollo, sottoscritto in data 14 Marzo 2020, dal Governo Italiano, dai Sindacati e dalle 
Associazioni Datoriali, per contribuire al contenimento dell'epidemia COVID-19, desideriamo informarvi che La 
Spezia Container Terminal introdurrà nuove misure al fine di proteggere ulteriormente il proprio staff e limitare 
l'esposizione e la presenza degli operatori all'interno delle aree operative del terminal. 

A partire dal 18 Marzo 2020 e fino a nuovo ordine: 

• Le verifiche merce a contenitori continueranno ad essere effettuate, nel rispetto dei protocolli in 
vigore, che prevedono una distanza minima di sicurezza tra i lavoratori. 

• Vengono sospese tutte le richieste di riempimento e svuotamento dei contenitori. 
• Non saranno accettati scali per navi General Cargo e/o scali straordinari al di fuori dei servizi 

contrattualizzati. 
• L'orario di servizio dei magazzini doganali ai fini IVA simane invariato, ma verrà limitata la disponibilità 

di personale di supporto (un solo impiegato per turno, anziché due). 

Siamo consapevoli del fatto che queste misure potrebbero causare alcuni ritardi e limitazioni, rispetto alla 
normale operatività, ma vogliamo anche sottolineare che: 

• Gli orari di apertura del gate camionistico resta invariato (dalle ore 7 alle ore 1, dal Lunedì al Venerdì, e 
dalle ore 1 alle ore 13, il Sabato) 

• Per garantire la fluidità del processo di ricezione e consegna dei contenitori, vi esortiamo a istruire i 
vostri provider logistici affinché evitino di arrivare, laddove possibile, al gate durante gli orari di picco 
(tipicamente tra le ore 15 e le ore 20) 

• La policy di accettazione dei contenitori in export destinati alla seconda nave resta in vigore. 
• I processi di ricezione e consegna dei contenitori via ferrovia continua senza limitazioni. Invitiamo gli 

operatori a spostare i volumi inland dalla strada alla ferrovia, per quanto possibile. 

L'ufficio Customer Care del La Spezia Container Terminal continuerà a tenervi aggiornati, rimanendo a vostra 
disposizione. 

 

Cordiali Saluti 
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