SIAMO

GIORNALINO TRIMESTRALE DEI DIPENDENTI DELLA PIGLIACELLI AUTOTRASPORTI

B

uona la prima

"Noi siamo squadra", il nostro Giornalino è
al secondo numero. Dopo la positiva
accoglienza riservata al numero del primo
trimestre 2022, eccoci tornati con nuove
notizie e immagini dal mondo Pigliacelli. Ci piace
ricordare, come scritto nel nostro primo "pezzo", che il
Giornalino è aperto a tutti coloro che desiderano
contribuire al miglioramento del proprio ambiente di
lavoro. Le vostre, le nostre idee, i suggerimenti e le
proposte saranno benvenuti sulle pagine del Giornalino. Insieme facciamo
squadra.

Salvaguardia
dell’ambiente.

PER NOI È UN VALORE
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La nostra Azienda, al fine di ridurre le emissioni in atmosfera è impegnata su più fronti, tra i quali ricordiamo:
formazione ed informazione degli Autisti per una guida
sicura ed ecosostenibile, facendo corsi mirati, ultimo
dei quali “GuidiAmo Sicuro” in collaborazione con il
Comitato Centrale Albo Autotrasportatori, con RAM
Logistica Infrastrutture e Trasporti Spa, società del
Ministero dell'Economia e delle Finanze ed in house del
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (vedere esempio attestato corso); Utilizzo di veicoli
di ultima generazione euro 6, per un trasporto sicuro ed
ecosostenibile grazie alle basse emissioni inquinanti;
utilizzo e gestione (riscolpitura/ricostruzione), di pneumatici Michelin di ultima generazione; utilizzo nel
trasporto di mezzi alternativi come la ROLA "Rollende
Autobahn", cioè “Autostrada Viaggiante”, ovvero un
sistema di trasporto che va oltre l’intermodalità, in
quanto il treno trasporta sia la motrice che il rimorchio
carico di merce e non, mentre l’Autista ha la possibilità
di riposare. La tratta che viene utilizzata maggiormente
è il collegamento tra Friburgo in Germania e Novara in
Italia, come si evince dal certificato allegato. Tutti
questi accorgimenti permettono di avere un trasporto
sempre più sostenibile e sicuro, riducendo sensibilmente le emissioni di CO2 a beneficio dell’Ambiente e della
sicurezza stradale.

RICONOSCIMENTO
MICHELIN
Per la riduzione di CO2
e per una sana gestione
di economia circolare.
Siamo lieti di condividere con Voi un nuovo importante
risultato ottenuto dall’azienda Pigliacelli in materia
ambientale, tema a cui da sempre viene prestata la
massima attenzione in vista anche dall’Agenda 2030. Da
pochi giorni, infatti, l’autotrasporti Pigliacelli Spa ha
conseguito il riconoscimento Michelin per la riduzione
delle emissioni di CO2, grazie ad una sana politica aziendale mirata verso uno sviluppo proattivo sempre più
sostenibile, ed alla collaborazione dei propri stakeholder.

ATTESTATO

per la gestione sostenibile dei pneumatici

GUIDA SICURA
È la nostra via maestra
Nell’ambito della campagna di formazione “GuidiAmo
sicuro”, il Comitato Centrale Albo Autotrasportatori, in
collaborazione con RAM Logistica Infrastrutture e
Trasporti Spa, ha indetto un bando rivolto alle imprese
iscritte all’albo per la selezione di conducenti da avviare
a formazione sulle tematiche riguardanti la guida sicura
ed ecosostenibile. L’obiettivo è quello di accrescere le
competenze e le conoscenze in materia, nonché diﬀondere tra i conducenti di veicoli pesanti le migliori tecniche di guida in modo da determinare minori consumi,
maggiore sicurezza stradale e conseguente sostenibilità ambientale. Il progetto “GuidiAmo Sicuro” prevede
una prima fase di formazione teorica mediante l’utilizzo
di una piattaforma e-learning e una successiva fase di
formazione pratica.

L'azienda Pigliacelli ha
aderito all’iniziativa
formativa, iscrivendo
i suoi conducenti.

L’azienda AUTOTRASPORTI PIGLIACELLI SPA,
in collaborazione con Michelin Italiana, pratica una gestione sostenibile dei pneumatici autocarro,
ottimizzando le prestazioni grazie all’utilizzo di pneumatici riscolpiti e ricostruiti.
Secondo tutte le valutazioni interne fatte da Michelin sui propri pneumatici e sulla loro modalità di utilizzo,
si può stimare che la gestione sostenibile praticata dall’azienda AUTOTRASPORTI PIGLIACELLI SPA
ha consentito per l’anno 2021 un risparmio fino a:

208,35 tonnellate di CO2
74,70 tonnellate di materia prima*
Per ottenere questa riduzione di emissioni sono state attuate le seguenti azioni:
controlli pressione, riscolpitura e ricostruzione dei pneumatici
secondo le specifiche indicate dal personale tecnico Michelin.
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Data

Simone Miatton per Michelin Italiana
Amministratore Delegato

*Stima basata sul numero di pneumatici ricoperti e ricostruiti montati dall’azienda e sul risparmio di CO2 e materia prima generato dal loro utilizzo.
Il risultato preciso dipende da vari fattori quali ad esempio il tipo di carburante, di veicolo e di strada percorsa.

In questo caso, grazie alla partnership con Michelin For
Professional Businesses, è stato sviluppato un progetto sostenibile con l’utilizzo di pneumatici di ultima
generazione, qualitativamente ottimali e performanti,
montati su tutto il nostro parco veicolare che hanno
permesso assieme ad un’attenta gestione degli stessi
da parte dei tecnici Michelin, ad una sostanziale riduzione delle emissioni del CO2 nel corso dell’anno 2021, ed
un risparmio sull’utilizzo delle materie prime ricavate
dallo sfruttamento delle risorse naturali per generare
nuovi pneumatici, rispettando così i criteri dell’economia circolare. Per questo motivo gli sforzi
per vivere in un mondo sempre più
green, hanno premiato la nostra
azienda
attraverso
questo
riconoscimento da parte della
stessa Michelin per aver
raggiunto un importante
risultato, come si evince
dall’attestato allegato.

Simulatore di guida

In particolare, la formazione teorica, sulla guida sicura
e la guida eco-sostenibile, ha lo scopo di approfondire
tematiche quali le tipologie di inquinamento, i sistemi
per abbattere le emissioni, le tecniche di guida per il
risparmio sui consumi e la preservazione del veicolo.
Inoltre, il corso aﬀronta argomenti, di rilevante importanza, quale il controllo e la manutenzione del veicolo,
la pianificazione del viaggio e l’eﬃcienza logistica, la
valutazione sui rischi professionali e delle condizioni
psico-fisiche del conducente, il corretto utilizzo della
strumentazione e dell’attrezzatura di sicurezza, la
gestione del carico. I 2 moduli sono attualmente fruibili
per i primi conducenti che hanno preso parte all’iniziativa attraverso una innovativa piattaforma e-learning
completamente dedicata al progetto.

Una collaborazione
per il benessere fisico
del nostro corpo
Siamo nel poliambulatorio specialistico con presidio
riabilitativo “FISIOMED” a Giglio di Veroli e incontriamo
il responsabile e coordinatore del centro Simone Iaboni.
Alla luce dell’accordo di collaborazione stipulato tra il
centro e la Pigliacelli, vogliamo rivolgergli alcune
domande per meglio comprendere il valore e il significato di questa collaborazione e i vantaggi che si potranno conseguire.

re, aggiunge Simone Iaboni, ringraziando il Gruppo
Pigliacelli per l’opportunità concessa e sopratutto la
fiducia accordata che, ne sono certo, sapremo ripagare
in prestazioni e oﬀerte.

FISIOMED
Via I Luci, 169 | Giglio di Veroli - Veroli (FR)
0775.1433090 oppure 379.1919199
Scopri i nostri servizi su www.fisiomedveroli.it

CHECK-UP DEL MEZZO
Buona pratica per
la sicurezza stradale
Tutta la flotta del Gruppo Pigliacelli è costantemente
sottoposta a controlli e revisioni periodiche che ne
garantiscono l’eﬃcenza e la sicurezza nella circolazione. La nostra oﬃcina dedicata “AER Service”, in località
Castelmassimo a 500 mt dall’uscita della superstrada
"Frosinone Nord", oﬀre da anni un sostegno per il
trasporto, con servizi e revisioni sui seguenti veicoli:
TRATTORI STRADALI | AUTOCARRI
RIMORCHI | SEMIRIMORCHI
· Revisioni annuali veicoli > 3,5 t
· Revisioni con rilascio o rinnovo ADR veicoli > 3,5 t
· Revisioni rimorchi < 3,5 t

Cosa può fare “FISIOMED” per i dipendenti del Gruppo
Pigliacelli? FISIOMED è un “centro specialistico” a voi
vicino, infatti siamo a Giglio di Veroli, a soli 8 km da
Frosinone. A disposizione per Voi, molteplici professionalità mediche e sanitarie per il benessere primario
della persona, figura centrale delle nostre attenzioni.
Siamo un gruppo unito e ben coordinato, dove le figure
mediche e riabilitative si integrano per risolvere quelle
problematiche che potrebbero spingervi a contattarci.
Quali i benefici che possiamo riscontrare a seguito
delle vostre prestazioni? Migliorare la qualità della vita
attraverso campagne promozionali di screening medico-specialistico e sanitario. Il centro mette a disposizione terapie fisiche di altissima qualità, utilizzando
strumentazione all’avanguardia di ultima generazione e
terapie manuali eseguite con grande aﬃdabilità e
competenza dal personale in costante fase di aggiornamento. Ci sono vantaggi economici? Se si, a chi sono
rivolti? Certamente sì, grazie alla nascita di questa
importante e significativa partnership, tutti i dipendenti ed i familiari del Gruppo Pigliacelli, avranno l’opportunità e la possibilità di prendersi cura di se stessi e dei
propri cari a 360 gradi con convenzioni di sicuro interesse anche per il vantaggio economico riservato. Per
contattarvi? Semplice: basta telefonare ai numeri sotto
descritti per un’appuntamento e -senza impegnoincontrarci per una consulenza di base. Voglio conclude-

CISTERNE
· Ispezioni periodiche e intermedie
cisterne fisse/ammovibili
· Collaudi unico esemplare per istallazione cisterne
· Verifiche triennali cisterne
· Verifiche triennali cisterne in ADR
COLLAUDI
· Variazione dati tecnici e integrazione righe descrittive
· Nazionalizzazione autovetture/trattori
stradali/autocarri/rimorchi e semirimorchi
· Ripunzonatura telaio
· Agganciamento veicoli eccezionali
· Aggiornamento pneumatici
· Cambio destinazione autovettura > autocarro
e autocarro > autovettura

AER SERVICES
OFFICINA E CENTRO REVISIONI

Via Maria, Km 3
Castelmassimo
Veroli (FR)
Oﬃcina 0775.308105
Uﬃci 0775.812312

COMUNICAZIONE N°15/2019

ZERO

INCENDI

Il rispetto dell’ambiente ci stà molto a
cuore . Per questo il nostro impegno è
rivolto anche alla prevenzione degli
incendi, vera piaga del pianeta. La
PIGLIACELLI vuole dare il suo piccolo
contributo, attraverso questa campagna
informativa rivolta a tutto il suo
personale amministrativo e operativo
sulla flotta mezzi, per aiutare a difendere
natura, fauna e biodiversità.

DIFENDIAMO

LA NOSTRA TERRA

ACCENDERE
GETTERE
LASCIARE
NONFUOCHI
NONMOZZICONI
NONRIFIUTI

Evitiamo di accendere fuochi
nelle aree boschive, in quelle
coltivate e nelle vicinanze, in
spazi verdi. Nelle aree attrezzate controlliamo il fuoco e prima
di andare via, assicuriamoci che
sia spento.

E FIAMMIFERI

Accesi e gettati dall’automobile. Verificare che la marmitta dell’auto non sia a contatto
o vicina ad erba secca.

CHIAMA SUBITO

Ovunque, ma in particolare
in zone boschive o nelle
vicinanze. Evitiamo di gettare contenitori sotto pressione come bombolette gas,
deodoranti, vernici ed altro.

RISPETTIAMO L’AMBIENTE
proteggiamo la nostra salute

115
1515

VIGILI DEL FUOCO
CARABINIERI
FORESTALI

112

POLIZIA-CARABINIERI

In caso di incendio non prendere
iniziative autonome, mantenersi a
favore di vento così da evitare
l’accerchiamento dalle fiamme e
informare subito: Vigili del fuoco
(115), Carabinieri Forestali (1515),
Polizia e Carabinieri(112), Prefettura, Comune.

Viviamo in un paese bellissimo, l’Italia, bello
ma fragile per i troppi incendi, alluvioni,
frane e discariche a cielo aperto. Voler bene
all’Italia, vuol dire voler bene a se stessi, alla
nostra salute e a quella dei nostri figli e delle
generazioni future . Rispettare l’ambiente è
amare se stessi.

NOI SIAMO SQUADRA
Giornalino trimestrale
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