Dal 1946 …consegnamo in tutta Italia

Chi siamo
Affidare i propri Trasporti Nazionali a Trinacria, è sinonimo di qualità e
affidabilità.
La storia di Trinacria Trasporti Nazionali nasce ben più di 70 anni fa, con
l’obiettivo di collegare al meglio, dal punto di vista dei trasporti e della logistica,
il nord e il sud Italia.
Nel giro di breve tempo, nemmeno un decennio dopo, Trinacria Trasporti
cresce e amplia il suo raggio di azione arrivando a collegare Lazio, Campania
e Sicilia.
L’azienda, nata come un semplice corriere espresso per il sud Italia, nel giro di
un ventennio diventa una vera e propria potenza commerciale arrivando
a coprire capillarmente tutta l’Italia, isole comprese.

REGGIO EMILIA

Viaggiamo, la viviamo e ve la raccontiAMO: l’Italia.

FERMIGNANO

TRASPORI NAZIONALI

Servizi Trinacria
Trinacria Trasporti Nazionali è specializzata nelle spedizioni nazionali.
Le peculiarità dei nostri servizi comprendono: tracciabilità della
spedizione, altissimi livelli di qualità del sistema e tariffe convenienti e
personalizzabili sulle esigenze di ogni cliente. Inoltre sicurezza e qualità sono
garantite da procedure certificate e livelli di servizio sempre controllati.
I nostri trasporti nazionali sono facilitati dalla dislocazione in tutta Italia
di depositi e magazzini per effettuare un servizio di trasporto merci rapido,
efficiente e sicuro. La grande flessibilità aziendale consente di spedire diverse
tipologie merceologiche: dal collo di 30 kg al bilico completo.
Con il nostro servizio di Trasporti Nazionali è possibile personalizzare i
tempi, le destinazioni e le modalità di consegna.
Il servizio viene espletato in conformità a quanto previsto dalle condizioni
generali di contratto di trasporto sottoscritte da ciascun cliente all’atto della firma
del contratto stipulato con la Trinacria Trasporti.

VANTAGGI
SERVIZIO DI CONSEGNA DOOR TO DOOR
CONSEGNE IN 48 ORE NELLA PENISOLA, 72 ORE IN
SICILIA, CALABRIA E SARDEGNA
MONITORAGGIO COSTANTE CON INFORMAZIONI
COMPLETE SULLO STATO DELLA SPEDIZIONE
PROVA DI CONSEGNA DISPONIBILE ON LINE
PRENOTAZIONE DEL RITIRO TRAMITE TELEFONO,
E-MAIL, E SITO TRINACRIA TRASPORTI

PASSO DELLO STELVIO
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CATANZARO

TRASPORTI ADR

Trinacria Trasporti è da oltre 20 anni specializzata nella gestione del trasporto ADR,
ovvero di merci pericolose.
La classificazione delle merci ADR o pericolose viene fatta tenendo presente il tipo di rischi
che può comportare il loro trasporto e riguarda i gas liquidi e sotto pressione, liquidi
infiammabili, materie corrosive ed altre sostanze pericolose.
Con la propria flotta di mezzi dedicati ed allestiti a tale trasporto è divenuta leader nel
mercato di trasporto delle merci pericolose in conformità con la normativa vigente.
Tutti i nostri autisti sono muniti di un certificato di formazione professionale e
sono costantemente aggiornati ed informati sulle evoluzioni di tale specializzazione. Ogni
spedizione è sottoposta a rigidi controlli.
Viene verificata la conformità della merce ritirata e della documentazione ad essa
allegata garantendo che tutte le fasi della distribuzione siano in conformità con la
normativa ADR vigente (attualmente ADR 2017).

COSTIERA AMALFITANA

LOGISTICA

Trinacria Trasporti fornisce diverse soluzioni di immagazzinamento,
integrando i servizi con il vostro sistema informativo.
L’azienda propone soluzioni di logistica personalizzate per soddisfare le
più svariate esigenze, i materiali pericolosi vengono gestiti secondo la normativa
Seveso.

SOLUZIONI SU MISURA

MAGAZZINI DEDICATI: PER LA MASSIMA
Trinacria Trasporti dispone di magazzini a Milano, in Lombardia e in INTEGRAZIONE E PERSONALIZZAZIONE DELLA VOSTRA
tutta Italia, sicuri e costantemente monitorati.
SUPPLY-CHAIN
I magazzini dispongono dei più moderni sistemi di gestione della logistica MAGAZZINI CONDIVISI: COMPROMESSO TRA
e sicurezza per garantire ai clienti uno stoccaggio e deposito merci di FLESSIBILITÀ DEI PROCESSI E COSTI DI GESTIONE
straordinaria efficienza ed offrire anche la gestione di resi.
MAGAZZINI AUTOMATICI: PER MIGLIORARE
Questa logistica strutturata è possibile grazie alla disponibilità di un ampio L’UTILIZZO DEGLI SPAZI, LA SICUREZZA E LA
numero di magazzini di stoccaggio e smistamento merci, dislocati in PRECISIONE
tutta Italia e in ogni regione.
MAGAZZINI DOGANALI, PER VELOCIZZARE LE
PRATICHE BUROCRATICHE E RIDURRE I COSTI
LOGISTICA INBOUND
DOGANALI
LOGISTICA OUTBOUND
SUPPORTO ALLA PRODUZIONE
LOGISTICA POST-VENDITA

MAGAZZINI COMPARTIMENTATI CON IMPIANTI
ANTINCENDIO DI ULTIMA GENERAZIONE PER LA
CONSERVAZIONE E IL DEPOSITO DI MATERIALE
ALTAMENTE INFIAMMABILE
DEPOSITO E GESTIONE DI MINERALI (UTF)
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Trinacria Trasporti ha sempre operato secondo i più elevati standard di Qualità, al fine di fornire sempre alla propria clientela il
miglior servizio possibile.
Il livello di Qualità raggiunto ci ha consentito già nel 1996 di conseguire la Certificazione di Qualità da parte di Certiquality,
certificazione che è sempre stata mantenuta nel corso degli anni successivi ed adeguata sia alle norme ISO 9001:2000 e ISO 9001:2008
che a tutte le leggi e normative nazionali e comunitarie.
La massima attenzione rivolta alla Soddisfazione del Cliente, l’impiego di personale altamente qualificato, l’utilizzo di mezzi moderni
ed efficienti ci ha consentito di raggiungere livelli qualitativi elevatissimi a costi altamente competitivi.
Siamo in grado di offrire la più completa rintracciabilità e tracciabilità di tutte le merci oggetto di spedizione; queste, infatti,
vengono etichettate con apposita etichetta contenente un barcode che consente di controllare il corretto instradamento delle merci e
memorizzare, all’interno del sistema informatico, lo stato di ogni spedizione, dall’inizio del trasporto fino al momento della consegna.
Con una semplice connessione Internet potete in qualsiasi momento visualizzare in tempo reale, accedendo ad un’apposita area protetta
del nostro sito, lo stato di ogni vostra spedizione.

TAORMINA
TRINACRIA TRASPORTI S.P.A.

Via Tecchione, 8 - 20098 Sesto Ulteriano (MI)
Tel. 02.98298.1 (r.a.) - Fax 02.98281238
www.trinacria.net - info@trinacria.net
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