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1 PRESENTAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI 

1.1 Che cos’è la carta dei servizi 

SDAG ha scelto di redigere la Carta dei Servizi, quale strumento di trasparenza nell’erogazione dei 
servizi offerti. Il presente documento vuole essere un primo passo per un nuovo rapporto con i 
Clienti che usufruiscono delle prestazioni di SDAG. 
La Carta dei Servizi è costituita: 

i. Da una parte generale che riporta i principi generali che ispirano l’azione di SDAG in 
relazione ai servizi offerti; 

ii. Dalle schede di servizio, una per ogni servizio trattato, dove sono descritte le principali 
informazioni utili. 

La Carta dei Servizi: 
i. È messa a disposizione all’interno degli Uffici di SDAG 
ii. È pubblicata sul sito internet di SDAG (www.sdag.it) 

 

1.2 I principi fondamentali 

SDAG nell’erogare i servizi si impegna a rispettare i principi che seguono: 
 
Eguaglianza ed imparzialità 
L’ASPM garantisce un uguale trattamento a tutti i suoi Clienti, senza distinzioni di sesso, razza, 
religione e opinioni politiche. Il personale della struttura è chiamato ad attuare comportamenti 
ispirati ad obiettività ed imparzialità. 
 
Continuità 
SDAG si impegna a garantire l’erogazione dei servizi in maniera continuativa e senza interruzioni, 
tenendo conto dell’orario di lavoro degli addetti e delle cause di forza maggiore adottando i 
provvedimenti necessari per ridurre al minimo la durata di eventuali disservizi. 
 
Partecipazione 
La soddisfazione delle esigenze del Cliente costituisce un obiettivo primario per SDAG. A tal fine 
invita i Clienti a partecipare attivamente al processo di miglioramento aziendale, formulando 
proposte di miglioramento dei servizi offerti e segnalando eventuali carenze. 
 
Efficienza ed Efficacia 
SDAG si impegna a perseguire l’obiettivo del miglioramento continuo del livello di efficienza ed 
efficacia dei propri servizi, adottando le soluzione tecnologiche e organizzative più idonee al  
raggiungimento di tale scopo. 
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1.3 Reclami e suggerimenti 

I Clienti di SDAG possono segnalare eventuali disservizi attraverso la presentazione di un reclamo, 
oppure presentare i propri suggerimenti per il miglioramento dei servizi offerti. 
I reclami e i suggerimenti devono essere presentati in forma scritta: 

I. direttamente alla Segretaria nei seguenti orari: 
lun-giov   8.00-17.00 
ven          8.00-16.00 

II. inviati tramite fax, posta ordinaria o elettronica ai seguenti indirizzi: 
SDAG SpA – Autoporto di S. Andrea – 34170 Gorizia (GO) 
Fax: 0481-570480 

Nel presentare il Reclamo il Cliente deve fare il possibile per descrivere chiaramente tutti gli 
elementi utili alla individuazione del problema o della segnalazione. 
Per i Reclami è previsto un tempo di risposta scritta entro 30 giorni dalla protocollazione degli 
stessi. 
 

1.4 Valutazione e monitoraggio del servizio 

SDAG si impegna a monitorare la qualità dei servizi resi al Cliente, attraverso la valutazione 
sistematica dei reclami e dei suggerimenti provenienti dai Clienti stessi. 
SDAG effettuerà, inoltre, periodicamente dei sondaggi per ricavare il grado di soddisfacimento per 
i servizi erogati. I risultati permettono a SDAG di individuare specifici obiettivi di miglioramento, che 
saranno perseguiti in sede di pianificazione annuale e pluriennale, tenendo debitamente conto 
anche delle risorse economiche, tecniche e organizzative della struttura dell’Azienda. 
 

1.5 Validità della Carta dei Servizi 

La Carta dei Servizi viene aggiornata periodicamente in modo da seguire costantemente 
l’evoluzione dei servizi a disposizione dei Clienti in sintonia con gli Obiettivi di Qualità di SDAG e 
nel rispetto della norma ISO 9001:2015. 
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2 PRESENTAZIONE DI SDAG 

2.1 Attività e funzioni 

SDAG è una società per azioni a Socio Unico – Comune di Gorizia. La Società opera dal 1982 ai 
sensi di un Contratto di concessione dei beni mobili e immobili di proprietà comunale relativi ai 
servizi di gestione dell’Autoporto di Sant’Andrea a Gorizia; la convenzione vigente è stata stipulata 
in data 1 settembre 2006 ed ha validità fino al 31 dicembre 2022. 
La Società ha per oggetto la gestione, manutenzione ed esercizio del complesso infrastrutturale 
autoportuale e confinario del Comune di Gorizia - località S. Andrea, ivi compresi i servizi 
connessi, nonchè la realizzazione, anche in concessione, di qualsiasi intervento edilizio, tecnico e 
di impiantistica. Costituiscono inoltre oggetto della Società l'effettuazione di studi, progettazioni e 
ricerche in proprio, su incarico del Comune di Gorizia, o in relazione alla partecipazione a progetti 
nazionali ed europei, per la crescita e lo sviluppo economico del territorio così come la promozione 
di insediamenti destinati alla ricerca e sviluppo nel campo dell'innovazione e della creazione 
d'impresa per la valorizzazione economica del territorio. 
La sede legale di Sdag è Stazione Confinaria S. Andrea, 34170 Gorizia, la sede amministrativa è 
Autoporto di Gorizia, 34170 Gorizia. 
Il capitale sociale è pari a Euro 1.830.534,40 di Proprietà al 100% del Comune di Gorizia che ne 
detiene 640 azioni. 
Il complesso di infrastrutture di SDAG comprende l’Autoporto, la Stazione Confinaria di S. Andrea 
e il Terminal Intermodale e si estende su un'area di 600.000 mq che, ubicata lungo l’autostrada 
A34, in connessione con la superstrada slovena H4, offre una vasta gamma di servizi integrati alla 
logistica, al trasporto pesante e ai flussi turistici. In un’ottica di razionalizzazione degli spazi e delle 
funzioni, presso l’Autoporto sono stati concentrati i servizi alla logistica e si trovano in particolare i 
magazzini (gestiti da SDAG e in locazione) e le celle frigo (a temperatura normale e a bassa 
temperatura). La Stazione Confinaria offre invece in particolare servizi al transito, anche turistico 
dopo l’apertura del nuovo ufficio InfoPoint nel 2015, e alla sosta di veicoli pesanti.  
Il terminal intermodale è collocato sulla linea internazionale Gorizia-Nova Gorica, è dotato di un 
piazzale di ca 38.500 mq e un capannone raccordato (dotato di carroponte) di ca 3.000 mq. 
Da ricordare che SDAG rappresenta anche le 57 aziende, prevalentemente PMI del settore dei 
trasporti e della logistica, insediate all’interno del complesso autoportuale, che occupano 
direttamente 260 dipendenti, per un fatturato complessivo di oltre euro 30 milioni, a cui si aggiunge 
la rilevanza dell’indotto generato anche a livello locale. 
Le attività di gestione e sviluppo di SDAG si articolano nel rispetto dei filoni individuati nel 
Documento programmatico pluriennale 2015-2022, approvato con Delibera del Consiglio 
Comunale di Gorizia del 21.07.2015 che possono essere così riassunti: 
a) Consolidamento della gestione immobiliare; 
b) Polo del freddo; 
c) Riqualificazione delle aree di sosta della Stazione Confinaria di Sant’Andrea; 
d) Potenziamento della funzione intermodale. 
Ai primi tre filoni contribuiscono in maniera sostanziale i fondi derivanti dalla convenzione stipulata 
con la Regione avente per oggetto gli interventi di completamento e riqualificazione del complesso 
autoportuale di Gorizia connessi con l’attuazione degli accordi internazionali di Osimo (III lotto II 
stralcio). La convenzione prevede l’utilizzo della restante disponibilità finanziaria derivante dagli 
accordi suddetti per interventi di nuove opere caratterizzanti le funzioni logistiche e interventi di 
riqualificazione, aggiornamento tecnologico e normativo delle strutture esistenti al fine di garantire 
e migliorare la funzionalità logistica del complesso autoportuale, affida a SDAG il ruolo di Stazione 
Appaltante per l’esecuzione dei lavori. I lavori sono attualmente in corso. 
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Negli ultimi tre anni il conto economico di Sdag risulta chiudere in attivo con una situazione 
positiva, in aumento costante, delle soste a pagamento dei mezzi pesanti e dei servizi al traffico 
turistico. Il tasso di occupazione delle celle frigorifere gestite direttamente da Sdag oscilla fra il 
70% ed il 100% ed i magazzini conto terzi gestiti sono occupati tra il 90% ed il 100%. Ulteriore 
punto di forza di Sdag è quello di concorrere positivamente a progetti europei, anche con il ruolo di 
Partner Capofila, godendo di ampia credibilità anche per progetti futuri.  

2.2 Certificazione di qualità e sicurezza 

SDAG è costantemente impegnata a rispettare le prescrizioni legislative vigenti e a sviluppare 
procedure e programmi aziendali che ne garantiscano il controllo. 
La società, ha provveduto a implementare e certificare, a partire dal 2006 il proprio sistema di 
gestione per la Qualità conformemente alla norma UNI EN ISO 9001:2015 e, a partire dal 2013 il 
proprio sistema di gestione per Salute e Sicurezza sul Lavoro conformemente alla norma BS 
OHSAS 18001:2007. 
Nell’ambito della presente Politica, SDAG riconosce nei seguenti principi e macro obiettivi le linee 
guida della propria condotta imprenditoriale:  

LEADERSHIP  
La Direzione e i Coordinatori d’area si concertano per garantire unità d’intenti e d’indirizzo e inoltre 
si impegnano a mantenere ottimale all’interno di tutta la Società il clima di collaborazione, volto a 
coinvolgere e rendere partecipe tutto il personale degli obiettivi di qualità e sicurezza alimentare 
così come di crescita produttiva prefissati dall’Amministratore Unico e dalla Direzione. 

TENSIONE CONTINUA VERSO L’ECCELLENZA 
SDAG persegue il miglioramento nel proprio lavoro avendo come obiettivo il soddisfacimento delle 
esigenze dei Clienti e garantendo nel tempo l’offerta di un servizio che mantenga e rafforzi gli 
attuali standard di qualità e di sicurezza alimentare. 

FOCUS SUI CLIENTI 
SDAG monitora costantemente il livello della qualità dei servizi resi ai propri Clienti accrescendo 
costantemente la capability del personale, l’accuratezza dei controlli e delle registrazioni, e 
l’affidabilità dei sistemi di qualità e sicurezza alimentare. 

COMPLIANCE AZIENDALE 
SDAG si impegna a perseguire i propri obiettivi aziendali, nel rispetto dei requisiti contrattuali e di 
legge applicabili ai propri processi, rendendo tutto il personale consapevole della loro importanza. 

CREAZIONE DI VALORE  
SDAG vuole stabilire con i propri interlocutori interni ed esterni un sistema efficiente di relazioni 
capaci di tradursi in una prospettiva comune di crescita e di vantaggio economico. 

SICUREZZA DEL PRODOTTO 
SDAG orienta la propria attività verso l’offerta di servizi, non solo di elevata qualità ma anche frutto 
di scelte aziendali costantemente orientate a principi di coscienza etica e sociale così come di 
sicurezza del prodotto. 

RESPONSABILITÀ AMBIENTALE E SOSTENIBILITÀ 
SDAG pone al centro del proprio sistema la responsabilità, la trasparenza e la razionalizzazione 
dei consumi, rendendo anche l’attenzione per l’ambiente, parte integrante del proprio complesso di 
valori. 

RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEL PERSONALE E SUO COINVOLGIMENTO 
Le persone che lavorano in SDAG costituiscono l’essenza della Società: il loro pieno 
coinvolgimento permette di ottimizzare le capacità aziendali nel raggiungere gli obiettivi di qualità e 
sicurezza alimentare attesi dai Nostri Clienti.  
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RAPPORTI DI RECIPROCO BENEFICIO CON I FORNITORI  

SDAG basa i rapporti con i propri fornitori su principi di reciproca trasparenza e correttezza, 
monitorando e verificando con continuità che prestazioni e prodotti forniti soddisfino i requisiti di 
qualità e di efficacia attesi.  

APPROCCIO BASATO SUI PROCESSI  
Un risultato desiderato si ottiene, a parità di efficacia, con maggiore efficienza quando le relative 
attività e risorse sono gestite tutte organicamente come un unico processo.  

APPROCCIO SISTEMICO ALLA GESTIONE  
Identificare, capire e gestire un sistema di processi interconnessi per perseguire determinati 
obiettivi di qualità e sicurezza alimentare contribuisce ad accrescere l’efficienza di SDAG, a 
monitorare in modo più capillare l’entità dello sviluppo imprenditoriale e a rendere più fluida ed 
omogenea la distribuzione delle informazioni, del know-how e del capitale cognitivo collettivo. 

ANALISI DEL CONTESTO, MAPPATURA STAKEHOLDER E CONTROLLO DEI RISCHI  
SDAG considera nell’attuazione delle proprie strategie imprenditoriali le esigenze degli stakeholder 
interni ed esterni di riferimento, mappando e aggiornando con costanza l’analisi del contesto 
aziendale e individuando i rischi incombenti sulla business continuity aziendale. 

RESPONSABILITÀ NELL’UTILIZZO DELLE RISORSE 
SDAG contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di qualità e sicurezza alimentare prefissati 
mediante il riconoscimento e l’attuazione di iniziative mirate all’ottimizzazione degli investimenti. 
 
La Politica costituisce quadro di riferimento per la definizione dei seguenti obiettivi: 

i. consolidamento della gestione immobiliare delle strutture in concessione a SDAG; 
ii. potenziamento della funzione logistica del freddo e miglioramento degli standard di 

sicurezza alimentare; 
iii. riqualificazione delle aree di sosta e dei servizi offerti in Autoporto e Stazione Confinaria; 
iv. riprogettazione dell’organizzazione della società (risorse interne ed esterne) per 

l’identificazione di un modello di gestione in ottica di razionalizzazione dei costi e 
miglioramento della qualità; 

v. sviluppo di sinergie con altri operatori del settore per la costituzione di un sistema regionale 
e/o transfrontaliero dei trasporti e della logistica. 

2.3 Privacy 

SDAG si impegna a garantire che il trattamento dei dati personali dei Clienti avvenga nel rispetto 
delle disposizioni di cui al Reg. UE 679/2016, consentendo l’esercizio dei diritti previsti dal 
suddetto Regolamento. 

2.4 Tutela della legalità 

Ad ulteriore tutela dei valori aziendali espressi nel proprio Codice Etico, la società ha adottato nel 
2011 un Modello Organizzativo di gestione ai sensi del D.Lgs 231/2001 (MOG) ed ha nominato un 
proprio Organismo di Vigilanza (OdV) composto da un professionista esterno alla società. Con 
l’adozione del MOG, SDAG si impegna, all’interno dell’azienda e verso tutti i portatori di interesse, 
ad adottare tutte le misure necessarie per combattere le pratiche di illegalità come ad esempio la 
corruzione, la discriminazione e la frode. 
Ai fini della prevenzione della corruzione (Legge 190/2012), SDAG ha nominato il Responsabile 
della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, individuato nella figura del Direttore, ed ha 
adottato un Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza che viene aggiornato almeno 
annualmente. 
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3 SERVIZI OFFERTI E STANDARD DI QUALITÀ GARANTITI 

3.1 Sede e orari 

SDAG SpA a socio unico 
Sede Amministrativa e Uffici 
Autoporto di Sant’Andrea 
34170 Gorizia (GO) 
Tel.   +39 0481 570411 
Fax   +39 0481 570480 
Sito   www.sdag.it 
e-mail info@sdag.it 
pec sdag@postecert.it  
 
Orario di apertura degli Uffici al pubblico 
dal lunedì al giovedì  dalle 8.00 alle 12.30 
    dalle 13.30 alle 17.00 
il venerdì    dalle 8.00 alle 12.30 
    dalle 13.30 alle 16.00 
 
Orario di apertura del servizio Protocollo 
Dal lunedì al giovedì  dalle 8.00 alle 17.00 
Il venerdì   dalle 8.00 alle 16.00 
 
Per servizi di informazione, il personale di SDAG è disponibile anche su appuntamento. La Società 
di impegna al rispetto degli appuntamenti fissati con i Clienti.  
 

3.2 I servizi alla sosta 

SDAG offre oltre 350 posti dedicati alla sosta all’interno degli ampi piazzali delle aree Sdag in 
Stazione Confinaria e ulteriori 65 stalli in Autoporto. 
Gli stalli in Stazione Confinaria sono iscritti nel circuito doganale e adiacenti agli uffici degli 
spedizionieri e dell’Agenzia delle Dogane di Gorizia. 
Ma SDAG non offre solo parcheggi: i camionisti hanno a disposizione senza nessun costo in più 
tutta una serie di servizi utili a rendere piacevole la sosta. Tra questi: le docce e i servizi igienici, 
una moderna sala relax, connessione WI-FI free, un Info Point dove trovare tanti altri servizi utili. A 
tutto questo si aggiunge un livello di sicurezza elevatissimo sia per i mezzi che per le merci grazie 
alla sorveglianza, videosorveglianza e al controllo accessi di tutte le aree 24 ore su 24. 
In Autoporto son inoltre presenti officina ed elettrauto specializzati per mezzi pesanti così come un 
servizio pesa. 
SDAG ritiene che l’implementazione di aree di sosta sicure possa apportare significativi benefici 
non solo agli autotrasportatori ma anche al territorio in generale affiancando le azioni già intraprese 
dalle Forze dell’Ordine per limitare il congestionamento delle autostrade e le soste di mezzi pesanti 
negli autogrill e nelle piazzole di emergenza autostradali, con conseguenti rischi diffusi, in 
particolare nel caso di trasporto di merci pericolose. Si parla quindi non solo di security ma anche 
di safety. In tale ottica, SDAG ha chiesto di aderire all’associazione ESPORG – European Secure 
Parking Organization, che rappresenta a livello europeo e internazionale i gestori di aree di 
parcheggio sicuro ubicate lunghe gli assi autostradali, con l’obiettivo principale di sensibilizzare le 
istituzioni sul tema delle soste sicure e favorire agli operatori del settore gli strumenti per realizzare 

mailto:sdag@postecert.it
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interventi a livello strutturale, impiantistico e gestionale tali da consentire la realizzazione di aree 
sicure conformi agli standard vigenti. ESPORG assisterà infatti SDAG nell’implementazione del 
nuovo sistema di videosorveglianza e controllo accessi in Stazione Confinaria, fino ad arrivare alla 
certificazione dei parcheggi come aree di parcheggio sicuro da parte di DEKRA, partner di 
ESPORG in questa attività, riconosciuto dalle istituzioni europee. 

3.3 Logistica tradizionale  

Oltre 20.000 mq di depositi sono destinati allo stoccaggio di merce secca; la gestione avviene 
principalmente in conto terzi con operatori qualificati dotati di carrelli elevatori con portata max. 16 
ton. alcune aree sono destinate allo stoccaggio di merce in regime fiscale IVA e doganale. Le aree 
sono video-controllate dall’impianto di sicurezza centralizzato di SDAG attivo 24/7 e dotate di 
impianto antincendio. Sono inoltre in corso importanti lavori di riqualificazione dei capannoni dal 
punto di vista strutturale e impiantistico, che consistono principalmente nei seguenti interventi: 

I. Sostituzione portoni; 
II. Rifacimento tetti; 

III. Ammodernamento impianto elettrico, antincendio, rivelazioni fumi; 
IV. Realizzazione di aree di stoccaggio modulabili, da 300mt fino a 1.200mt (alla conclusione 

dei lavori 4.500mt disponibili nel Padigione B). 
La conclusione dei lavori è prevista entro il primo trimestre 2019. 

3.4 La logistica del food 

GOFOODLOG (http://www.gofoodlog.com) è il nuovo polo logistico del food creato presso il 
Padiglione C dell’Autoporto di Gorizia, che permette alle aziende che si vogliono insediare sul 
territorio del Friuli Venezia Giulia di godere di avanzati servizi logistici e di spedizione per le proprie 
merci. Un supporto, modulare e scalabile, che permette consente all’impresa di qualsiasi 
dimensione di incrementare le performance logistiche e quindi di rendere più competitivi i propri 
prodotti su una scala geografica più ampia.  
Vi è la possibilità di gestire presso i magazzini di GOFOODLOG le proprie scorte di alimentare 
secco, fresco e freddo con soluzioni perfettamente adattabili alle esigenze di dimensione e di 
temperatura del partner.  
L’investimento, realizzato grazie al finanziamento derivante dalla Convenzione con la Regione 
Friuli Venezia Giulia relativa ai fondi di Osimo, consiste nella realizzazione di: 

I. 11 celle di diversa superficie (da 190 a 650 sqm) per un’area complessiva di 4.400 mq e un 
volume complessivo di 28.700 mc. Le celle sono così suddivise: 

a. 5 celle a bassa temperatura (temperature negative fino a -25°C); 
b. 6 celle multitemperatura (temperature positive e negative fino a -25°C) 

II. Due antecelle per garantire il mantenimento della catena del freddo 
III. Un moderno sistema di scaffalature che consentirà lo stoccaggio di oltre 3.5000 pallet 
IV. Un warehouse management system per consentire la rintracciabilità dei lotti e la gestione in 

remoto delle proprie scorte da parte del Cliente. 
Preso atto che il controllo della temperatura nelle varie fasi attraverso cui il prodotto giunge dalla 
produzione al consumo è un requisito essenziale per garantire la sicurezza e la qualità degli 
alimenti refrigerati e congelati nel rispetto delle direttive di legge e delle norme di produzione, il 
nuovo polo del freddo SDAG è stato progettato in modo da adempiere alle disposizioni previste 
dalla normativa in materia e in particolare dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 110 “Attuazione della 
direttiva n. 89/108/CEE in materia di alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana”.  
Al fine di consentire una concreta specializzazione della Società nel mercato della food logistics, 
sono state avviate numerose attività che accompagneranno l’investimento descritto, garantendo 
anche un corretto ed efficace posizionamento delle nuove strutture sul mercato del freddo in uno 
scenario competitivo. 
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I. Certificazioni: SDAG sta implementando le procedure necessarie all’ottenimento della 
certificazione del sistema di gestione per la sicurezza del prodotto secondo lo standard IFS 
International Featured Standard – Logistics. Il sistema, che consolida i presidi HACCP, è 
integrato nel sistema di gestione per la qualità che SDAG adotta dal 2009. Alla conclusione 
del processo e secondo le esigenze dei clienti, si valuteranno ulteriori certificazioni (ad 
esempio secondo lo standard BRC British Retail Consortium) con l’obiettivo di rafforzare i 
rapporti con i fornitori e rivenditori della GDO.    

II. Autorizzazioni: SDAG ha avviato il processo di autorizzazione per l’ottenimento del: 
a. Riconoscimento CEE per lo stoccaggio di prodotti di origine animale in attuazione 

del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 
aprile 2004 relativo all’igiene per gli alimenti di origine animale, e in applicazione 
dell’articolo 38 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 13 (legge comunitaria 2008); 

b. Riconoscimento di deposito fiscale per prodotti alcolici assoggettati ad accisa (ad. 
es. alcol etilico, birra, vini, bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, prodotti 
intermedi); 

c. Autorizzazione allo stoccaggio di prodotti alimentari di origine biologica. 
3) Penetrazione nel settore della food logistics attraverso lo sviluppo di strumenti di marketing 
mirati e un servizio di promozione commerciale, con il supporto di esperti del settore. 

3.5 L’intermodalità 

SDAG gestisce in conto terzi, ai sensi di un Contratto di raccordo stipulato con RFI, il terminal 
intermodale di Gorizia, si innesta sulla linea ferroviaria internazionale Gorizia-Nova Gorica che 
porta, lato Italia, alla stazione di Gorizia Centrale, e lato Slovenia, a quella di Nova Gorica. Il 
terminal è caratterizzato da: 

I. 20.000mq di piazzali operativi; 
II. Magazzino coperto di 3.000mq dotato di impianto di trattamento dell’aria, carroponte e 

raccordo alle vie stradali e ferroviarie); 
III. 5 aste di binario della lunghezza rispettiva di 500, 385, 385, 350 e 340mt; 
IV. Sistema RoLa costituito da pedane di cemento e rampe di carico poste lungo l’asse 

ferroviario principale; 
V. Sistema di video sorveglianza; 
VI. Presenza di operatori specializzati. 

 

3.6 I servizi al traffico 

Nel 2015 è stato avviato un nuovo ufficio denominato “INFOPOINT” che offre servizi quali 
informazioni, vendita di prodotti e servizi inerenti il traffico non solo camionistico ma anche e 
soprattutto turistico, in particolare vignette per il transito sulle autostrade slovene e ungheresi. 
Dall’apertura ad oggi SDAG ha perseguito gli obiettivi che si era prefissata, ampliando la gamma di 
servizi offerti (vignette elettroniche ungheresi, vendita di dispositivi on-board per mezzi pesanti che 
devono usufruire della rete autostradale ungherese, vendita materiale turistico) e l’orario di 
apertura, fino a garantire un’apertura H24 nei periodi di maggiore afflusso turistico.  
Ciò ha permesso un incremento significativo dei flussi. 
Da marzo 2018 SDAG ha anche assunto la gestione in forma diretta del servizio snack bar attiguo 
all’InfoPoint. 
  


