
Un mare di servizi



Tra i principali servizi erogati negli scali marittimi di Palermo, Trapani e Termini Imerese,  
spiccano tutte le attività che rientrano nelle macroaree di pulizia, sorveglianza e logistica.

Nel dettaglio Osp srl si occupa di sanificazione, viabilità, monitoraggio dei varchi e dei ter-
minal, controllo della temperatura agli imbarchi, gestione della rete elettrica, idrica e dei 
servizi di erogazione e di manutenzione, ma anche della raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, 
la manutenzione del verde e delle aree comuni. Grazie a un investimento di otto milioni di euro, 
la Operazioni e Servizi Portuali ha avviato una serie di interventi tra cui il rifacimento dei prati nel 
porticciolo della Cala e nel Castello a Mare, lo sviluppo della segnaletica per il traffico veicolare 
e pedonale e la realizzazione di un nuovo parcheggio multipiano con 250 posti auto nel molo 
trapezoidale, in via Patti, al posto dell’edificio che ospitava le vecchie celle frigorifere.

SERVIZI

La Osp srl (Operazioni e servizi portuali) si occupa dei servizi di terra a Palermo, Termini Ime-
rese e Trapani. La crescita della società, guidata dal presidente Giuseppe Todaro, ha raggiunto 
il suo apice alla fine del 2020, con l’aggiudicazione del bando ventennale per la gestione dei 
servizi di terra pubblicato dall’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia Occidentale. Ma a 
questo risultato si è arrivati grazie al lavoro di un management che è stato in grado di prendere 
in mano le redini di una azienda in crisi e di portarla, nel giro di pochi anni, a chiudere il bilancio 
2019 con un notevole incremento del fatturato e un aumento della forza lavoro.

La grande scommessa portata avanti nel 2020, riguarda inoltre il modo in cui è stata affrontata 
la crisi legata all’emergenza Covid. In un momento in cui l’economia mondiale si è fermata, la 
Operazioni e servizi portuali è riuscita a diversificare il lavoro e a mettere in sicurezza il fatturato 
e di conseguenza i livelli occupazionali. Nonostante l’azzeramento delle attività portuali clas-
siche, la società ha saputo cogliere in tempo reale le sfide e le richieste del mercato dedi-
candosi alle sanificazioni, ai servizi di giardinaggio e anche alla manutenzione in tutta l’Isola. 
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Servizi
di illuminazione

Energia elettrica 
3.000.000 kw/h
erogati e 15 km di rete controllata

Gestione 
parcheggi

In un anno

185.000
ore di sosta



Interventi su 
15.000 m2 
di verde

Manutenzione
del verde

Raccolta rifiuti

120
concessionari 
coinvolti

560
tonnellate
annue

300.000 m2 
di aree spazzate



Oltre  800
interventi annui

Manutenzioni
e riparazioni

Fornitura idrica

Acqua 
300.000 m3

di acqua erogata ai concessionari, 
alle navi ed alle isole minori e 10 km di rete



Seabin: cestino 
filtra acqua

3600
chili di plastica raccolti ogni anno

Battello ecologico

16
tonnellate  di rifiuti

raccolti in mare ogni anno



Sanificazione

Ambienti puliti e sicuri

500
interventi annui

Servizi industriali 
e commerciali
alle navi



Servizi
ai crocieristi
La società OSP gestisce i parcheggi Amari  
e Sammuzzo, a 150 metri dalle rispettive banchine  
di approdo delle navi da crociere.  
Dotati di circa 300 posti auto, di cui 150 coperti,  
videosorvegliati 24 ore su 24, completamente sicuri,  
funzionano con sistema automatizzato che regola
i flussi di traffico in entrata ed in uscita. 

La proposta commerciale per il servizio di car valet 
riservata ai crocieristi che scalano il porto di Palermo è:
a) servizio di car valet dal giorno di inizio 
al giorno di termine della crociera;
b) sistemazione dell’autovettura all’interno 
del parcheggio Amari ed accompagnamento dei passeggeri 
con bagagli al seguito con bus navetta fino all’inizio
dell’area di security presso la banchina di ormeggio;
c) consegna dell’autovettura presso it parcheggio Amari 
al termine della crociera;
d) lavaggio completo dell’autovettura
(su richiesta del passeggero).

Controllo varchi

230.000 
veicoli controllati

Viabilità e bus:

1.200.000
passeggeri controllati 

e trasportati
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