
ADR – SDR / RID – RSD : 
Termini che ci tengono occupati e leggi che rispettiamo !
Sì, la CAMION TRANSPORT AG ha davvero trovato la soluzione, sotto 
tutti i punti di vista, per quanto riguarda il trasporto di merci pericolose. 
Trasportiamo per voi in modo sicuro ed ecologico tutte le classi di perico-
lo, in collettame, carichi parziali o completi su tutto il territorio svizzero e 
dei Paesi confi nanti, con l’eccezione delle sostanze radioattive (classe 7).

I nostri quasi 600 veicoli, dotati di vano bagagli o vano telato, sono stati 
tutti uffi cialmente approvati per il trasporto di merci pericolose. Tutto 
il personale conducente possiede una patente ADR valida e frequenta 
periodicamente i corsi obbligatori di aggiornamento.

Merci pericolose ! 
Noi abbiamo la soluzione !
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Il trasporto delle merci pericolose è un compito di gran-
de responsabilità. Nella sua veste di azienda leader 
nel settore del trasporto e della logistica, la CAMION 
TRANSPORT offre una vasta gamma di misure di sicu-
rezza supplementari, andando anche oltre i requisiti 
di legge  :

Gestione merci pericolose
 Consulente interno merci pericolose
  Responsabile merci pericolose in ciascuna fi liale
  Piani di emergenza in ogni fi liale
  Consulenza di periti chimici esterni

Personale conducente
 Lezioni di guida sicura
  Corsi di messa in sicurezza del carico 
  Corsi di formazione interni nell’ ambito dell’OAUT 

(CZV-Ordinanza sull’ammissione degli autisti )
 Corsi ADR
   
Mezzi
 Una fl otta al passo con la più recente tecnologia
  Veicoli omologati per la classe di pericolo 1 (sostanze 

esplosive e oggetti contenenti sostanze esplosive)

Merci pericolose imballate in modo sicuro 
per il trasporto e pronte per essere caricate.

Sicurezza : è questione di organizzazione



Le disposizioni in materia di trafori 
previste dall’ADR (limitazioni del 
passaggio dalle gallerie stradali per 
i veicoli che trasportano merci 
pericolose), che sono in vigore dal 
1º gennaio 2010, richiedono solu-
zioni alternative per il trasporto di 

merci pericolose. L’attraversamento 
delle Alpi é possibile solo su ferro-
via. La CAMION TRASPORT, grazie 
al sistema duale di trasporto, offre 
la migliore soluzione per il trasporto 
di merci pericolose, anche in dire-
zione nord – sud e viceversa.

Con il sistema duale di trasporto 
della CAMION TRANSPORT viaggiate 
su strade sicure.

Disposizioni ADR per l’attraversamento dei trafori

Il sistema duale di trasporto di CT
Il concetto di trasporto duale prevede  : ritiro della 
 merce con camion presso il mittente, trasbordo alla 
succursale più vicina, spedizione su rotaia, per far 
fronte alle grandi distanze nel corso della notte. Il 
mattino successivo, la consegna viene effettuata da 
un camion guidato da un conducente del luogo, che 
parla la lingua del destinatario. Tutto ciò è vantaggioso 
sia economicamente che ecologicamente, poiché si 
evita di disperdere nell’ambiente inutili emissioni. 
Per il trasporto su rotaia si applicano le disposizioni 
del RID – RSD, che non sono soggette alle nuove 
 disposizioni sui trafori. 
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Siamo i più forti : contattateci !

Arlesheim

Winznau

Bülach Wil

Burgdorf

Lupfig

Lausanne

Basel

Schaffhausen

Schwarzenbach

Thal

Rothenburg

Genève Cadenazzo

Rümlang

Nei settori dei trasporti e della logistica, la CAMION 
TRANSPORT rappresenta quanto di meglio offra il mer-
cato svizzero. La nostra forza consiste in quasi 1200 
dipendenti, 600 veicoli e 15 fi liali a livello nazionale.

Risultati e Innovazione sono i nostri principi  !
 Collettame con il sistema duale
 Ecocompatibilità su rotaia e su strada
 Centro : carichi parziali o completi
 Consegna diretta di lotti di grandi dimensioni
 Wintro : soluzioni specifi che di trasporto
 Le merci che necessitano di mezzi speciali
 Logistica integrale
 Stoccaggio, commissionamento, imballaggio
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Hubstrasse 103
Postfach 840
CH-9501 Wil
T +41 (0)71 929 24 24
F +41 (0)71 929 24 27
www.camiontransport.ch


