LE CERTIFICAZIONI

Vaccari e Vaccari Global dispongono delle più
importanti certificazioni rilasciate dagli enti europei
che attestano la sicurezza dell'operato, il rispetto dei
protocolli vigenti e la qualità del lavoro svolto.
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Mantova-Sede Logistica

Scoprite l'azienda che opera nel settore dei trasporti nazionali
ed internazionali con silos e ribaltabili da oltre 60 anni.

WWW.VACCARIGLOBAL.IT

(Zona portuale Valdaro)
Tel.:+39 0376270402
Fax: +39 0376302258
segreteriamantova@vaccariglobal.it

Trasporti Nazionali ed Internazionali

IERI
La Vaccari inizia la sua storia nel 1963 con l'attività di commercio
materiale inerte e trasporto conto proprio. Negli anni '80 si espande
integrando il trasporto conto terzi nazionale ed internazionale. Negli anni
successivi l'attività si è ampliata grazie alle continue innovazioni
apportate alla struttura e alla flotta aziendale fino ad offrire servizi
specializzati in grado di soddisfare ogni esigenza specifica, attraverso
l'esperienza e la professionalità del nostro team

OGGI

I PUNTI DI FORZA
DELL'AZIENDA:

La pianificazione delle soluzioni

Vaccari
CATEGORIA RIBALTABILI
E CENTINATI

Garanzie di soddisfazione per l'operato
Esperienza di oltre 50 anni

Trasporto di rottame ferroso e

Competitività nel mercato

pacchi auto

Supporto e logistica avanzato

Trasporto rifiuti speciali, pericolosi e

Formazione costante

regime A.D.R.

La sinergia tra queste aziende ed una serie di partnership permettono
alla Vaccari di presentare al cliente la soluzione migliore alle sue
esigenze a 360°. Tutte le società del Gruppo Vaccari operano con il fine
di soddisfare il cliente, per rapporti duraturi nel tempo e di beneficio
reciproco di crescita aziendale. Vaccari possiede inoltre l'attestazione
SQAS (Safety and Quality Assessment System) rivolta alle aziende del
settore trasporto con cisterne e logistica di merci pericolose per
l'industria chimica, petrolchimica o di settori correlati, ai fini
dell'attuazione di una politica di orientamento alle esigenze del cliente
in seno alla loro attività.

Uso di sistemi avanzati di

Trasporto e fornitura di materiali

monitoraggio

inerti e di argille

La visione aziendale per i prossimi anni è:
- Offrire i migliori servizi, in termini di rapporto qualità/prezzo; coprire le
possibili esigenze di un cliente che necessiti di un unico interlocutore;
-Offire in maniera esclusiva nuove proposte ai clienti con un'estesa
gamma di soluzioni.
Questa è la proiezione di uno scenario futuro che rispecchia gli ideali, i
valori e le aspirazioni del Gruppo Vaccari, incentivando all'azione tutti
coloro che operano all'interno dell'azienda.

Vaccari Global
CATEGORIA CISTERNE

IL PARCO MEZZI PROPOSTO

Certificazioni di qualità

E' un'azienda di trasporti suddivisa in vari comparti per il trasporto con
vasche, silos e centinati. Facendo parte di un gruppo di società insieme
a:
Vaccari s.r.l. :
Vaccari Global s.r.l. :
Specializzata in trasporti nazionali
Specializzata in trasporti con
ed internazionali per il trasporto
silos a medio e lungo raggio
di rottame ferroso e rifiuti,
nazionali ed internazionali e
pericolosi e non, ADR;
rifiuti, pericolosi e non, ADR;

DOMANI

La Vaccari s.r.l si occupa di trasporti di rottami ferrosi, di inertii, di rifiuti
pericolosi e non e di merci ADR in ambito nazionale ed internazionale.
Tali servizi vengono svolti con mezzi ribaltabili con silos e centinati.

Professionalità dei propri collaboratori

Mezzi monitorati 24 ore su 24

non e rifiuti urbani
Trasporto di merci pericolose in

Ogni mezzo è dotato di un sistema satellitare multifunzionale che permette la
comunicazione telefonica e/o scritta con la sede logistica o con i vari
responsabili. Grazie alla localizzazione dei veicoli, i nostri responssbili logistici
sono in grado di comunicare ai clienti l'orario di arrivo dei mezzi sui punti carico
e/o scarico.
Tutti i mezzi sono inoltre dotati di un sistema di pesatura a bordo che permette
di visualizzare in tempo reale, direttamente in cabina, il peso netto e il lordo.
Questo sistema migliora l'efficenza del nostro servizio a vantaggio dei nostri
clienti e fornitori. Sono inoltre attrezzati con un sistema di rivelazione della
pressione degli pneumatici (TPMS), per aumentare la sicurezza in marcia.

TRASPORTO DI MATERIALI
GRANULARI CON SILOS (PET-PVC)
Utilizzo di mezzi specifici dotati di
sistema di pesatura.
TRASPORTO DI MATERIALI
PERICOLOSI CON SILOS
Utilizzo di mezzi specifici per il
trasporto di materiali pericolosi, grazie
all'uso di apposite cisterne autorizzate
al trasporto di rifiuti pericolosi e non in
tutta Europa.

Trasporto di materiali da impieghi
industriali
(ghisa,proler,carbonati,sabbie)

25 Trattori stradali Euro 6
1 Biga
Semirimorchi vasca ribaltabile cubatura da 26 a 56 m3 a tenuta stagna
Semirimorchi centinati

TRASPORTO MATERIALI IN A.D.R.
Utilizzo di mezzi specifici in grado di
contenere sostanze appartenenti alla
categoria A.D.R.

La società Vaccari Global s.r.l. è specializzata nel trasporto a medio e lungo raggio
in silos, nell'ambito nazionale ed internazionale.
L'offerta proposta dai nostri clienti si esprime in qualità e professionalità del nostro
personale, nella preparazione dei nostri autisti, nel controllo di tutte le fasi
operative.
Punti di forza consolidati dell'azienda sono perciò l'affidabilità, la continuità, la
sicurezza, la costanza, la puntualità e in generale la professionalità nei servizi e
noleggi offerti, oltre all'ampia gamma di certificazioni.

IL PARCO MEZZI PROPOSTO
Ogni mezzo è dotato dii un sistema satellitare, multifunzionale che permette la
comunicazione telefonica e/o scritta con la sede logistica o con i vari responsabili.
Grazie alla localizzazione dei veicoli, i nostri responsabili logistici sono in grado di
comunicare ai clienti l'orario di arrivo dei mezzi sui punti di carico e/o scarico.
Tutti i mezzi sono inoltre dotati di un sistema di pesatura a bordo che permette di
visualizzare in tempo reale, direttamente in cabina, il peso netto e il lordo. Questo
sistema ,migliora l'efficienza del nostro servizio a vantaggio dei nostri Clienti e
Fornitori. Sono inoltre attrezzati con un sistema di rilevazione della pressione degli
pneumatici (TPMS), per aumentare la sicurezza in marcia.

70 Trattori stradali Euro 6
100 Semirimorchi silos ribaltabili con scarico pneumatico da 60mc
7 Semirimorchi "mucchetta"

