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Multe salate in quel di Agrigento. La
Polizia Stradale, impegnata lungo la
SS115, presso il bivio SS123, ha fer-
mato un veicolo diretto al Comune di
Campobello di Licata che trasportava
sei bovini. Tre di questi erano sprov-
visti della regolare documentazione
(marchi auricolari). Inoltre, gli agenti
hanno verificato che il mezzo non era autorizzato al trasporto. 
Il trasportatore dovrà pagare 4.500 euro di sanzione. Sul posto è intervenuto anche
il personale medico dell’Asp locale. Stessa sorte è toccata all’autista di un camion
che trasportava 50 bovini e cinque caprini destinati al mattatoio nel Comune di Gangi
(Palermo) per conto di un’azienda di Villabate. 
Anche questi erano privi della certificazione di provenienza. Una violazione che al
conducente è costata 7.000 euro. Il potenziamento dei servizi di vigilanza stradale
sono una disposizione del Compatimento Polizia Stradale ‘Sicilia occidentale’ di
Palermo e del questore Maurizio Auriemma.

È toccato anche a un’azienda della provincia di Salerno
incappare nei controlli sul trasporto degli alimenti. 
La Polizia Stradale di Lagonegro il mese scorso ha in-
tercettato un bilico sulla A3 la cui cella frigorifera era
adatta al solo al trasporto di merce a temperatura
superiore allo zero, come formaggi e salumi. 
Dietro a due file di pallet, invece, gli agenti hanno sco-
perto 14 bancali di carne congelata, per un peso com-
plessivo di oltre 10 tonnellate, etichettata in modo chiarissimo per conservazione a -18
gradi. Nella cella erano poi nascosti anche formaggi e salumi sotto vuoto, scaduti e in
alcuni casi ammuffiti. 
Il carico era destinato ad aziende calabresi. Dopo i rilevi dell’ASP di Cosenza, è scattato
il sequestro di camion e carico, e la denuncia a piede libero del proprietario del veicolo
e dell’autista.

Dopo anni di collaborazione stretta nell’am-
bito della logistica dell’ortofrutta e dell’ali-
mentare, la bolognese Unilog Group, 60 mi-
lioni di fatturato e una flotta di 400 mezzi,
specializzata in food logistics, e la roma-
gnola RLA (Rete Logistica Alimentare), con
una flotta di 150 mezzi, controllata da pro-
duttori agroalimentari, hanno deciso di for-
malizzare una maggiore integrazione. 
Unilog ha ceduto a RLA il proprio ramo
d’azienda trasporto ortofrutta, 6,5 milioni
di fatturato, ed è entrata nel capitale di
quest’ultima, esprimendo un consigliere
d’amministrazione. 
Fiore all’occhiello dell’alleanza è la piatta-
forma refrigerata di 3500 metri quadrati
a Bologna, con associata una base opera-
tiva con dieci addetti.
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Focus sulle
normative

Sarà Clara Ricozzi, presidente
dell’Osservatorio, ad aprire il semi-
nario formativo “Trasporto nel set-
tore alimentare: approfondimenti e
criticità” organizzato da CheckFruit
l’11 aprile presso il Millen Hotel di
Bologna. L’evento, che si rivolge ai
professionisti del settore, accenderà
i riflettori sulle normative in vigore,
sulle tecnologie e le innovazioni in
ambito sensori e tracciabilità, oltre
che su HACCP nei trasporti e certifi-
cazioni.
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Clara Ricozzi
Presidente OITA

Spesa Express
Il Gruppo Pam apre alla sfida della conse-
gna a domicilio. Il competitor della grande
distribuzione si è alleato con la startup
Supermercato24per lanciare il programma
‘spesa express’. Come funziona? I clienti
possono scegliere tra un assortimento di ol-
tre 5.600 articoli sulla piattaforma online. Un personal shopper si occupa della spesa,
rispettando le indicazioni dell’ordine effettuato sulla piattaforma. I prodotti verranno
consegnati direttamente, entro l’orario concordato, all’abitazione del cliente.
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Animali e sanzioni
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A Foodex 2018, la più grande manifestazione b2b dedicata al
food nel Regno Unito, in programma a Birmingham dal 16 al
18 aprile, Petit Forestier presenterà un nuovo van refrigerato
basato sulla versione aggiornata con batteria da 33 kWh del
Renault Kangoo ZE full electric con unità frigorifera Carrier
Neos. Il nuovo van sarà immediatamente disponibile per il no-
leggio sul mercato britannico. Il Renault Kangoo ZE refrigerato

può percorrere (dati di-
chiarati) fino a 190 chi-
lometri con una singola
carica. La ricarica com-
pleta a basso ampe-
raggio richiede 6 ore.

Nuovo, elettrico e refrigerato
Completato lo scorso anno il processo di ac-
quisizione di Papp Italia, azienda veronese
specializzata nella logistica di alimentari fre-
schi, ora Dachser, fornitore tedesco di servizi
logistici internazionali, ha adeguato tutti i
suoi processi logistici e i sistemi informatici
agli standard del gruppo. I clienti potranno
così beneficiare dell’intero portafoglio prodotti: accesso alla piattaforma
eLogistics per il tracciamento ininterrotto delle spedizioni, informazioni
proattive in caso di cambiamenti di programma e comoda gestione
degli ordini e del magazzino.  
Il deposito della sede veronese conta 17mila metri quadrati di spazio
refrigerato a diverse temperature con 41 portali di carico e scarico.

L’unione fa la logistica

Sul numero di Vie&Trasporti
di aprile alle pagine 52 e 53
tutto sul Pezzaioli SBA 32-
TD, un semirimorchio full
optional per il trasporto di
animali vivi, suini e bovini
in particolare. 
Tre comparti di carico e
piani regolabili idraulica-
mente in altezza e un sistema di abbeverag-
gio automatico con serbatoi da 500 litri per
farli viaggiare comodi comodi e, soprattutto,
a norma di legge

11 aprile 2018 
Bologna
Il trasporto nel settore alimentare:
approfondimenti e criticità 

15-18 aprile 2018  
Veronafiere 
Vinitaly

24-26 aprile 2018 
Bruxelles 
Seafood Expo Global & Processing Global

7-10 maggio 2018  
Fiere di Parma 
Cibus

9 maggio 2018  
Milano 
Drug Supply Chain

9-11 maggio 2018  
Rimini Fiere 
Macfrut 

29 maggio-1 giugno 2018  
Fiera Milano 
Ipack-IMA

29 maggio - 1 giugno 2018 
Fiera Milano
Meat-Tech
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di Giovanni Gaslini

Tre comparti di carico, ciascuno suddiviso in tre parti da piani regolabili idraulicamente

in altezza per il semirimorchio full optional per il trasporto di animali vivi realizzato 

dal costruttore di Montichiari (Brescia). Tutte le caratteristiche tecniche del veicolo

Pezzaioli Sba 32-Td Rivista delTrailer Innovation 2017L’Hilton del bestiame

www.vietrasportiweb.com
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Il semirimorchio con la rampa posteriore di carico
completamente estesa. Lo scivolo è dotato di protezioni laterali

per evitare la caduta o la dispersione del bestiame e di sezioni estensibili

per ridurre l’angolo d’attacco in fase di carico. Oltre all’Sba 32-Td a tre assi è prevista 

per il mercato scandinavo la realizzazione di un veicolo a 4 assi di 18 metri di lunghezza.

Trova impiego nel trasporto dianimali vivi - soprattutto bovinie suini - il semirimorchio Sba 32-Td, realizzato dalla Pezzaioli diMontichiari (Brescia). Il veicolo, pensatoper la realtà operativa dei mercati scan-dinavi (nel caso del mezzo fotografatoin queste pagine, della Finlandia), è ca-ratterizzato da una struttura autopor-tante, interamente costruita in lega leg-gera. L’Sba 32-Td è un semirimorchioa collo d’oca di 44 tonnellate di peso,con altezza d’aggancio di 1.140 milli-metri. Il tridem Bpw, dotato di sospen-sioni pneumatiche a regolazione elet-tronica, prevede due assali a sterzaturacomandata (il secondo e il terzo), me-diante sistema Tridec. Che è basato suun circuito ellettro-idraulico e su unsensore dell’angolo di sterzata, collo-cato in prossimità del perno ralla.L’impianto frenante, con dispositivo di

controllo elettronico (Ebs) e sistema diantiribaltamento (Rss), prevede massea tamburo. Il tridem monta pneumaticiMichelin  265/70 R 19.5 o, in alternativa,i ribassati 255/60 R 19.5. Con la primaopzione, l’altezza massima del semiri-morchio è di 4.230 millimetri. 
Col tetto sollevabilePer agevolare le operazioni di carico escarico e per viaggiare su strada neipaesi in cui vigono limiti d’altezza mag-giori di quelli previsti dal Codice dellastrada nel nostro paese, il semirimor-chio è dotato di un tetto sollevabileidraulicamente. A comandoidraulico sono anche i pia-ni di carico regolabiliin altezza delle

tre sezioni (richieste dall’acquirentescandinavo) in cui è suddiviso il semi-rimorchio e la rampa posteriore per lasalita e la discesa del bestiame, dotatadi sezioni estensibili per ridurre l’angolod’attacco, facilitando così l’accesso de-gli animali da trasportare. Le tre sezioni del semirimorchio sonofra loro comunicanti tramite paratieapribili in alluminio. La regolazione inaltezza dei piani di carico (che hannouna superficie complessiva di 96,3 me-
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Si chiama Pharmasafe+ il nuovissimo package di allestimento
Pharma presentato da Lamberet e applicabile a tutta la gamma
di veicoli e semirimorchi del leader della temperatura controllata. 
Pharmasafe+ rispetta la “Guida delle buone pratiche di distribu-
zione dei prodotti farmaceutici” (BPD/GDP) secondo le indicazioni
fornite dalla Commissione Europea e dall’Agenza Nazionale di
Farmacovigilanza per garantire il trasporto sicuro di medicinali,
vaccini, sangue e plasma. La cella isotermica è realizzata in ma-
teriali compositi e beneficia di un isolamento con attestato ATP
di grado “isotermico rinforzato”. 
Per il veicolo nel suo insieme (cella+gruppo frigo), le specifiche
Pharmasafe+  prevedono un coefficien-
te di  sicurezza maggiorato Classe A
(freddo positivo) >4,5 e Classe C (fred-
do negativo) >2,5. Ai sensi delle direttive
BDP/GDP, qualsiasi escursione termica
o danno causato ai farmaci durante il tra-
sporto deve essere segnalato al distri-
butore e al destinatario dei farmaci. 
Con Pharmasafe+ le temperature sono
monitorate ogni 2 minuti e memorizzate,
tramite sonde piazzate nei punti di riferi-
mento individuati in seguito a una mappa-

tura iniziale. In caso di anomalie, scatta un allarme che viene
trasmesso attraverso un sistema d’allerta telematica e/o dal ter-
mometro a lettura invertita che integra un flash. L’alert scatta an-
che in caso di modifica non prevista del punto di consegna. 
Molto interessanti le dotazioni di sicurezza fisica del carico previste
dal certificato. Di base è presente un sistema di chiusura rinforzato
che raddoppia le chiusure originali del vano di carico, con un an-
tifurto meccanico o elettronico a codice che garantisce un bloc-
caggio particolarmente affidabile, e che soddisfa le esigenze più
rigorose delle compagnie assicurative. Questo sistema può essere
triplicato da un dispositivo antiavviamento integrato all’EBS del

veicolo sui semirimorchi Lamberet SR2. 
Il primo veicolo con allestimento Pharmasafe+,

un Volkswagen Crafter, sarà conse-
gnato nelle prossime settimane a
Napoli Uno, società di Crispano
specializzata nei trasporti a tempe-
ratura controllata. Il veicolo è dotato
di  cassa Lamberet New Frigoline
e gruppo frigo THERMO KING V

300-50, fornito di sistema di monitoraggio
a distanza e tracciamento in tempo
reale TracKing™.

LAMBERET, L’ALLESTIMENTO È CERTIFICATO
©

Pa
rts

w
eb

OITA Bollettino aprile18.qxp_Carta Intestata OITA  29/03/18  12:47  Pagina 2


