il profilo del gruppo
Il gruppo Zampieri
nasce dalla volontà di consolidare e valorizzare la pluriennale esperienza nel settore della logistica e dell’autotrasporto.
L’azienda si caratterizza per l’elevata efficienza e qualità del servizio, la forte attenzione per l’ambiente e l’impegno costante
a soddisfare le esigenze dei propri clienti.
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Trasporti Globali

Trasporti Delicati

Distribuzione

Logistica

Con i propri servizi di trasporto, Zampieri Holding

Zampieri Holding assicura alla clientela la massima

Zampieri Holding offre servizi di grande distribuzio-

Il gruppo concepisce la logistica alla stregua di una

copre in modo capillare l’intero territorio nazionale,

professionalità anche quando si tratta di effettua-

ne primaria tra le piattaforme logistiche, ma anche

vera e propria scienza. Organizza, progetta e strut-

movimentando ogni tipo di merce. È un’azienda di

re trasporti delicati, che interessino merci e oggetti

di distribuzione secondaria, collegando depositi e

tura tutte le attività tecniche per individuare i migliori

prima grandezza nel campo dei trasporti interna-

particolarmente fragili e preziosi, per i quali è sicu-

magazzini con i loro clienti.

requisiti, gli strumenti più adatti e le risorse più ade-

zionali su gomma, affiancando con competenza ed

ramente un solido know-how a fare la vera differen-

Il gruppo è costantemente impegnato nel garantire

guate, al fine di trasportare i prodotti da un luogo

efficienza la clientela nello svolgimento delle varie

za. In questi casi, è ridotta al minimo la possibilità

a tutto il portfolio clienti - siano esse aziende di

all’altro nei tempi previsti, in modo efficiente rispetto

formalità burocratiche necessarie al transito inter-

di subire danni, grazie alla cura con cui i tecnici

piccole, medie o grandi dimensioni - l’opportuni-

alle esigenze del cliente e al minor costo possibile.

nazionale di merci (dalla presentazione di docu-

del gruppo sono in grado di maneggiare i singoli

tà di sviluppare un servizio di trasporto efficiente e

Zampieri Holding gestisce con assoluta accuratez-

menti specifici alle richieste di autorizzazione).

oggetti, in forza di una dotazione completa di spe-

funzionale, capace di conferire ai propri prodotti un

za e affidabilità i delicati processi di scambio dei

cifiche attrezzature assolutamente necessarie per

ulteriore valore aggiunto.

dati necessari e delle relative informazioni.

realizzare alcuni spostamenti. Il gruppo offre, anche in questi frangenti, una serie di accorgimenti
speciali per ottenere sempre i migliori risultati.

trasporti dedicati

Il gruppo Zampieri Holding è in continua
crescita offrendo ulteriori servizi, con personale e mezzi altamente qualificati e certificati al tipo di trasporto.

Qualificati in:
trasporti container aerei
trasporti adr class
trasporti di merce pericolosa

dove siamo

Roma

Treviso (TV)

Via Lima, 41

Via Adige, 3

SEDE LEGALE:

San Giuliano Milanese
(Milano)

UNITÀ LOCALE:

Fiano Romano (RM)

San Giuliano Milanese (MI)

Via Procoio, 49

Via del Tecchione, 8/10

SEDE OPERATIVA:

Treviso
Bologna

Fiano Romano (RM)

Bologna

Via Milano, 17U

via Cristoforo colombo, 56

UNITÀ LOCALEI:

(BO)

SEDE OPERATIVA E UNITÀ LOCALE:

(Roma)

Via dei Giudei, 1/3

Frosinone

Roma
Latina

Oristano

(OR)

SEDE OPERATIVA:

Olbia

Località Cirras snc, Santa G

Olbia (SS)
Cagliari

(BO)

SEDE OPERATIVA:

Funo Argelato

Fiano Romano

Oristano

UNITÀ LOCALE:

SEDE SECONDARIA:

Via Israele, 1

Olbia (SS)

UNITÀ LOCALE:

Via Agnola, snc

Olbia (SS)

UNITÀ LOCALE:

Corso Umberto I, 55

Cagliari

(CG)

SEDE OPERATIVA/SMISTAMENTO:

Via S. Cettolini, 23

Frosinone

(FR)

SEDE OPERATIVA:

Via Consortile, 3/5

Latina

(LT)

SEDE OPERATIVA:

Via Pontina, Km 69,800

le sedi

Fiano Romano (RM)

Olbia (SS)

Treviso (TV)

Sorter logistic

Treviso (TV)

San Giuliano Milanese (MI)

Fiano Romano (RM)
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il gruppo negli anni

237

131

300

157

350

203

208

TRATTORI

20

18

20

19

20

20

20

21

20

18

20

19

20

20

20

21

salvaguardiamo
il nostro pianeta
trattori a metano

i nostri trattori
Mezzi

2017

Trattore Euro 6
Trattore metano liquido LNG
Totale
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1

1
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la crescita del gruppo

la crescita del personale

ANDAMENTO AZIENDALE
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+12%
5%

20

18

20

19

20

20

20

21

20

18

20

19

20

20

20

21

Il personale
operativo
è attivo 24
ore su 24
per 365
giorni l’anno,
garantendo
un supporto
costante al
personale
viaggiante.

servizi / sala operativa

Monitoraggio del trasporto

Ovunque sotto controllo

stione e all’ottimizzazione di tutte le problematiche

dei mezzi in tempo reale delle società W.A.Y, Visi-

relative al trasporto;

run e Satelicom, in modo da coordinare gli sposta-

in essa sono messe a sistema tutte le funzioni di

menti, assicurando efficienza e rispetto dei tempi

supporto necessarie alla gestione e all’ottimizza-

di consegna.

zione del trasporto.

I nostri mezzi hanno a disposizione un display tou-

La Sala Operativa è la struttura dedicata alla ge-

Presenza H24

Gli addetti alla Sala Operativa lavorano su turni: di
norma sono presenti 3 addetti ma nelle ore notturne,
che registrano un flusso maggiore di viaggi, arrivano
fino a 5.
Il personale operativo costituisce un punto di riferimento fondamentale, permettendo l’ottimizzazione
di ogni viaggio a garanzia di puntualità ed efficienza
nel servizio.

La Zampieri Holding, utilizza il controllo satellitare

chscreen che consente, con un unico strumento
integrato, di inviare e ricevere messaggi, gestire
piani di consegne, navigare e visualizzare le informazioni del cronotachigrafo.
Il referente operativo, in azienda, può consultare tutte queste informazioni in tempo reale, come
se fosse all’interno del mezzo, riuscendo quindi a
prendere decisioni precise e tempestive al fine di
garantire la massima puntualità.

percorso
ecosostenibile

Impegno per la salvaguardia
dell’ecosistema
Il percorso che abbiamo intrapreso si basa sulla

quindi un importante leva commerciale, in grado

firma di un Accordo Volontario con il Ministero

di attirare nuovi potenziali clienti attenti al green.

dell’Ambiente con la quale l’azienda si assume

L’accordo è in proroga fino al 16/10/2021.

l’impegno di misurare la Carbon Footprint e definire
un sistema di carbon management finalizzato ad

Calcolando

identificare e realizzare interventi di riduzione delle

conoscere e stimare, in modo scientificamente

emissioni e loro neutralizzazione.

fondato, gli effetti sul clima prodotti da parte dei

Questo percorso costituisce uno strumento efficace

gas serra generati dalle proprie attività.

proprio in quanto in grado di dimostrare in modo

Conoscere questi dati, consente di porre in essere

oggettivo l’impegno dell’azienda.

azioni adeguate per compensare e/o neutralizzare

Riducendo l’impatto sul clima, Zampieri Holding

le emissioni.

rappresenta un partner strategico a cui affidare i
trasporti per tutte le aziende sensibili al tema della
sostenibilità ambientale. Questo percorso diventa

la

Carbon

Footprint

è

possibile

percorso ecosostenibile

Immediata
scibilità:

riconoIl

La Zampieri Holding è un’azienda

Ministero

dell’Ambiente,

conforme

che

ai

requisiti

della

normativa ISO 9001 per il campo

crede molto in questo

di applicazione:

strumento, ha elabora-

Servizi

to un marchio di qualità

Distribuzione

ambientale che solo le

proprio e di terzi.

aziende che come noi

La certificazione UNI EN ISO 9001

hanno seguito questo

interessa le aziende che vogliono

percorso possono uti-

raggiungere

lizzare applicandolo di-

loro

rettamente sul packa-

utilizzando

ging dei loro prodotti

ISO 9001, riconosciuta a livello

e sulla comunicazione

mondiale come la migliore norma

aziendale.

in tema di efficienza organizzativa.

Logistica,

Trasporto

merci

in

conto

l’eccellenza

organizzazione
la

norma

e

nella

aziendale,
UNI

EN

La ISO 9001 è la normativa
di

riferimento

per

chi

vuole

sottoporre a controllo qualità tutto
il percorso/processo produttivo.
Il cliente e la sua soddisfazione
sono al centro della ISO 9001.
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ATTESTATO DI VERIFICA CFP
ISO 14067:2018

Allegato 1

CFP22/20
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CFP study report “Analisi della Carbon Footprint del servizio di trasporto merci su strada offerto
da Zampieri Holding Srl tramite 18 mezzi a metano e 141 mezzi diesel. Dati attività anno 2018”
(Rev. 03 del 18/12/2020)
CFP study report “Analisi della Carbon Footprint del servizio di trasporto merci su strada offerto
da Zampieri Holding Srl tramite 18 mezzi a metano e 141 mezzi diesel. Dati attività anno 2019”
(Rev. 01 del 18/12/2020)
PREDISPOSTI DA:

ZAMPIERI HOLDING SRL
Viale Parioli, 112
00197 Roma
PER IL SEGUENTE SERVIZIO:

SERVIZIO DI TRASPORTO MERCI SU STRADA EROGATO DA ZAMPIERI HOLDING SRL TRAMITE 18
MEZZI A METANO E 141 MEZZI DIESEL
In riferimento alla sede operativa di Via Procoio snc, Fiano Romano (Roma)
IN RIFERIMENTO ALLA SEGUENTE UNITA' FUNZIONALE (U.F.):

insieme di servizi necessari a garantire il trasporto di beni
del peso di una tonnellata per un chilometro (tkm) di distanza
RELATIVAMENTE AL PERIODO:

Anno 2018 e Anno 2019
SONO STATI VERIFICATI IN CONFORMITA’ AI REQUISITI DELLA NORMA:

DI STUDIO

ISO 14067: 2018 - Greenhouse gases - Carbon footprint of products Requirements and guidelines for quantification
In Allegato 1 si riportano:
una sintetica descrizione del servizio oggetto di studio CFP;
una descrizione dei confini del sistema oggetto di studio (con indicazione delle esclusioni);
il risultato della quantificazione della CFP del servizio oggetto di studio (in kg CO2eq/U.F.).
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ATTESTATO DI CARBON OFFSET
Modena, 23 Novembre 2020
ty.it

Si certifica che l’azienda Zampieri Holding S.r.l. ha neutralizzato 23.161 tonnellate di CO2e
associate ai servizi di trasporto merci su strada del 2019, attraverso l’acquisto ed il ritiro di
crediti di CO2 ERU, appartenenti allo standard JI (Joint Implementation). I crediti derivano
da un progetto di efficienza energetica in ambito agricolo localizzato in Ucraina.

L’Amministratore Unico
Andrea Ronchi

Attestato
Iso/Tf 14046:2013

Carbon Offset Project
CO2 Advisor – Rif.
CO_2020_1003

La norma ISO 45001:2018 (ex norma OHSAS

45001 rilasciata da un Ente accreditato in modo

18001)

che

da garantire tutte le parti interessate (lavoratori,

stabilisce i requisiti necessari per l’implementazione

clienti, fornitori, istituzioni) che l’organizzazione

di un Sistema di Gestione per la Salute e della

ha effettivamente implementato e reso efficace il

Sicurezza dei Lavoratori. Tale Sistema ha lo scopo

Sistema di Gestione per la salute e sicurezza del

di consentire all’organizzazione di individuare i

lavoro. La verifica di certificazione finale è prevista

propri rischi, stabilire le azioni di prevenzione,

per dicembre 2020.

eÌ

uno

standard

internazionale

di controllare e di migliorare il livello di salute
e sicurezza sul lavoro. La ISO 45001, che eÌ
applicabile ad organizzazioni di tutti i settori e
di tutte le dimensioni, eÌ una norma cosiddetta
“volontaria” e differisce dalle normative cogenti in
quanto la sua adozione non eÌ obbligatoria ma eÌ
una decisione autonoma dell’alta direzione che si
impegna in un percorso virtuoso di prevenzione
e di miglioramento della sicurezza in azienda.
Con tale finalità la Zampieri Holding ha deciso di
intraprendere il percorso verso la certificazione ISO

Via Lima, 41
Roma
Tel. 06 83651366
Fax 06 81175502
zampieriholding.it

