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Cari clienti, cari partner,  
 
 
Oggetti di scambio 

Per anni lo scambio di euro palette, contorni FFS e coperchi FFS ha causato problemi e costi 
elevati. Le palette di legno devono essere riparate o smaltite dopo una media di sette-nove turni 
e perdono valore per l'attuale proprietario. Questo porta sempre e ancora a barare nel sistema 
di scambio aperto. 
 
Il parco delle palette euro è il metodo dominante nella gestione dei trasportatori di carichi 
riutilizzabili in Svizzera. Idealmente, lo scambio avviene con il sistema scambio diretto. 
Ciò significa, che una gamma completa di merci viene scambiata con una paletta vuota.  
Tuttavia, in pratica non è sempre possibile scambiare gli oggetti nel sistema scambio diretto, 
per questo motivo vengono emessi i bollettini palette, conti di palette e questi “debiti di palette” 
vengono regolati in tempo. 
 

Per tenere in fine il parco palette a un livello accettabile, tutti i partecipanti allo scambio devono 
rispettare le norme generali per l'acquisto, la riparazione e lo smaltimento. I caricatori, i fornitori 
di servizi e i destinatari devono sostenere i costi di acquisto, riparazione e smaltimento in base 
alla loro origine. Sfortunatamente, il problema è peggiorato negli ultimi anni. L'industria sta già 
discutendo di un'inversione del pool di attrezzature di scambio in Svizzera. 
 

CAMION TRANSPORT ritiene che lo scambio diretto debba continuare a essere possibile. 
Continueremo a garantire l'accordo con le unità di cambio, ma aumenteremo la tassa per 
prestazioni di carico del 50 % a partire dal 1.1.2019. 
 

Si prega di addestrare il personale di logistica per soddisfare i criteri di scambio in base allo 
standard EPAL. In allegato troverà il dépliant esplicativo. 
 
 
Spese di trasporto dal 1° gennaio 2019 

L'Associazione svizzera dei veicoli commerciali ASTAG ha calcolato i costi aggiuntivi a causa 
delle perdite di produttività rispetto all'anno precedente e arriva ad un aumento dei prezzi del  
2 - 3 %. 
 

Da CAMION TRANSPORT, l'aumento dei prezzi sarà leggermente inferiore perché i nostri clienti 
approfittano del sistema di trasporto duale. Trasportiamo gran parte delle spedizioni groupage di 
notte in treno a partire dalla sede di partenza alla sede di arrivo. Nei ritiri e nelle consegne, anche 
noi siamo coinvolti dall'aumento della congestione. Nonostante varie misure e ottimizzazioni, dob-
biamo accettare un ulteriore calo della produttività rispetto all'anno precedente.  
Le statistiche si basano sull'indice annuale dell'Ufficio federale delle strade USTRA. L'attuale tassa 
per la congestione aumenta dell'1,2 % in base alle nuove cifre d’affari dal 1.1.2019. 
 
 
Prezzi logistici dal 1° gennaio 2019 

I prezzi della logistica sono rimasti stabili per molti anni, sebbene i costi di formazione e di persona-
le siano aumentati. Per questo motivo aumentiamo i prezzi nei settori di movimentazione del 2 %. 
 
In caso di domande, contattare il proprio consulente clienti. 
 
Cordiali saluti 
 
CAMION TRANSPORT SA 



www.epal.ch

Criteri di scambio EPAL:

Altre caratteristiche che comportano la perdita dell'idoneità allo scambio di un pallet: 
•  Il pallet non è più in grado di sostenere carichi (legno marcio, grandi scheggiature). 
•  Il pallet è così sporco che la merce si sporca. 
•  Due o più blocchetti presentano grandi scheggiature.
•  È evidente che sono stati usati materiali non ammessi
 (es. assi troppo sottili, blocchetti troppo stretti).

Un asse è danneggiato in 
modo che si veda il gambo 
di più di un chiodo.

Un blocchetto manca 
oppure è danneggiato in 
modo che si veda il gambo 
di più di un chiodo.

Un asse è spaccato in 
senso trasversale o 
obliquo.

I blocchetti storti non 
devono sporgere di 
più di 10 mm.

Manca un asse.

Mancano le marchiature 
destra e sinistra.



www.europalettentausch.ch

Sono senz'altro idonee europalette 
con le seguenti marchiature:

Blocchetto sinistro EPAL o un marchio ferroviario

I più noti marchi ferroviari in Svizzera:

Blocchetto destro EPAL o EUR


