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«Senza emissioni in centro città» 

Anche la logistica contemporanea è sempre ecologica. Stiamo quindi perfezionando la logistica 
urbana con il concetto «senza emissioni in centro città» La fase pilota di un anno con consegne alla 
città di San Gallo inizia nel giugno 2019. Verrà utilizzato il primo camion pesante elettrico «eActros» 
di Mercedes-Benz Trucks. Le merci arrivano durante la notte in treno nel nostro Cityhub a Schwar-
zenbach. Da lì, riprende il trasporto a San Gallo con l’eActros per il Microhub. L’ultimo miglio per il 
destinatario nella zona pedonale, lo assume il corriere in bicicletta «Die Fliege». 
 
Questo concetto si concentra chiaramente sull'elettro mobilità. Mostra una soluzione intelligente per 
la distribuzione urbana delle merci. Una parte importante di questa catena di fornitura priva di 
emissioni è, oltre alla ferrovia, il camion elettrico. Mercedes-Benz Trucks invia la sua eActros sulla 
strada con un'innovativa flotta di dieci veicoli per l'utilizzo da parte dei clienti. Agiamo come uno dei 
due clienti pilota in Svizzera e riceviamo il veicolo per un anno. Un'opportunità unica per verificare 
questo aspetto per l'utilizzo quotidiano e l'economicità in condizioni reali. 
 
Il 9 aprile 2019 a San Gallo abbiamo presentato il nostro concetto «senza emissioni in centro città». 
Marc Mächler, membro del governo cantonale e direttore dei lavori edili del Canton San Gallo, ha 
spiegato i motivi dell'interesse del cantone per gli smart cityhub. Il sindaco della città di San Gallo, 
Thomas Scheitlin, ha spiegato l’importanza della necessità di nuovi concetti di spedizioni per centri 
cittadini. Come referenti c’erano anche Jürg Lüthi, CEO di Mercedes-Benz Trucks Svizzera e Ueli 
Traber del nostro partner di trasporti «Die Fliege». 
 
Le esperienze e le scoperte di questo anno di test sono incorporate nell'ulteriore implementazione 
del nostro obiettivo a lungo termine di fornire i centri urbani senza emissioni entro il 2025 al più 
tardi. Attendiamo con ansia l'avvio operativo della fase pilota. Con questo può trovare aggiornamen-
ti con informazioni e fatti sul nostro sito web. 
 
 
Associazione promotrice Mobilità H2 Svizzera 

Lo sviluppo di sistemi di guida ecologici è importante per noi. Abbiamo ancorato la responsabilità 
ecologica nella filosofia aziendale. Ecco perché abbiamo recentemente aderito al associazione 
promotrice Mobilità H2 Svizzera. Perché siamo sicuri: con questa tecnologia deve essere lì presto. 
Ci offre l'opportunità di trasportare merci in futuro – economicamente – ma senza emissioni. 
 
Se avete domande sulle nostre soluzioni di trasporto ecologico o informazioni generali sul pro-
gramma Eco Balance by CAMION TRANSPORT, non esitate a contattarci. 
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