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Il futuro in movimento 
con una LOGISTICA 
sempre più GREEN
Autotrasporti Pigliacelli conferma il proprio animo 
green partecipando dal 5 al 7 ottobre 2022 al Green 
Logistics Expo 2022 di Padova, il salone internazio-
nale dedicato alla logistica sostenibile, allestendo un 
proprio desk all’interno del Villaggio ANITA (Asso-
ciazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilisti-
ci), con la quale organizzerà piccoli eventi e brevi 
convegni sugli argomenti di maggiore interesse. 
L’azienda è convinta che per una transizione green nel 
breve tempo, oltre all’utilizzo di veicoli di ultima 
generazione, sia necessaria una reale ed idonea colla-
borazione delle filiere logistiche, attraverso uno 
spirito d’innovazione e bene comune.

Il 4 agosto del 1990 vedeva la luce la legge che 
istituiva gli interporti italiani e Autotrasporti Piglia-
celli, nel corso degli anni, conferma la crescita ed il 
ruolo strategico di queste aree specializzate nel 
trasferimento tra diverse modalità di trasporto, a 
beneficio dello sviluppo del Paese, registrando conti-
nui incrementi di quantità di merci stoccate e movi-
mentate, tramite flussi intermodali acqua, aria, ferro 
e gomma. Dalle materie prime ai prodotti finiti, il 
trasporto intermodale è la cerniera tra trasporto 

pesante e leggero 
con la movimentazione 
dei beni attraverso la combi-
nazione di due o più mezzi di 
trasporto, indifferentemente su acqua, 
aria, ferro e gomma, con lo scopo di ridurre le 
emissioni di CO2, tempi di consegna ed avere un 
efficientamento del trasporto al servizio di una vasta 
area urbana. Pertanto, in questa fase di ripresa 
economica proiettata verso un pianeta sempre più 
green, è necessario confermare e riconoscere che la 
logistica e gli interporti, sono di primaria importanza 
e devono essere considerati a livello Paese, come 
servizi essenziali e strategici. 



L’importanza 
dei CORSI di 
FORMAZIONE
Nel corso degli anni, la Pigliacelli conferma il 
valore inerente i corsi di formazione professionali, 
attraverso lezioni collettive e/o individuali ai propri 
dipendenti, con l’obiettivo di acquisire specifiche 
nozioni da poter impiegare nel proprio ambito 
lavorativo, a favore di un lavoro sicuro e di qualità, 
verso il personale impiegato e le aziende in cui opera. 
Ogni singolo lavoratore, svolge un processo educati-
vo, attraverso il quale gli vengono trasferite nozioni 
di prevenzione, protezione, conoscenza e procedure 
utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimen-
to in sicurezza dei rispettivi compiti aziendali. In 
questi anni l’azienda non si è fermata solo ai corsi 
obbligatori secondo la normativa vigente; al perso-
nale viene svolta formazione ed informazione sul 
rispetto ambientale, come ad esempio la corretta 
gestione nel trasporto di rifiuti, la comunicazione 
ZERO INCENDI e/o i corsi di GUDIAMO SICURO che

DAE istallato nella sede amministrativa

Delle lezioni del corso di formazione 
precedenti al Covid-19

Un momento di pausa durante il corso di formazione

oltre alle nozioni di guida sicura, 
viene affrontato il delicato tema 
ambientale. Nota di rilievo è il dialo-
go che avviene durante i corsi di 
formazione, con l’individuazione dei 

pericoli durante le fasi lavorative, la 
successiva valutazione ed infine l’ide-

ntificazione con relativa attuazione di 
misure di prevenzione e protezione, attra-

verso anche le aziende con cui si collabora. 
Autotrasporti Pigliacelli crede fortemente che 

una formazione costante e comunicazioni mirate, 
arricchiscano la conoscenza del proprio personale, 
permettendo di crescere sia dal punto di vista profes-
sionale che culturale. Il fine dell’azienda è quello di 
sviluppare nei propri dipendenti, una cultura ambien-
tale, di qualità e di sicurezza durante la vita quotidia-
na, a partire dalle scelte che vengono prese ogni 
giorno nell’affrontare le attività, sia in ambito 
lavorativo che privato.  Ambiente, qualità e sicurez-
za, sono criteri che non devono essere imposti da 
dettati e controlli serrati, bensì da normali prassi 
scandite dal senso civico di ognuno di noi.

DAE è SICUREZZA 
sul luogo di lavoro, 
una nostra priorità.
In un’ottica di sicurezza nei luoghi di lavoro e di 
primo soccorso, l’azienda Autotrasporti Pigliacelli ha 
istallato il DAE (Defibrillatore Semiautomatico 
Esterno), nella propria sede amministrativa e nei 
piazzali con maggior transito di personale dipenden-
te come nelle aree di sosta di Colleferro, Salerno, 
Supino, Veroli e Volpiano. Anche se, normativamente 
non sussiste l’obbligo di installazione, l’azienda ha 
ritenuto fondamentale la presenza di un defibrillato-
re per la prevenzione da rischi di arresto cardiaco, 
nell’ottica di una prima assistenza adeguata in 
attesa del soccorso medico.

A completare tale scelta e per garantire un adeguato 
utilizzo dei DAE, è stata svolta una qualificata forma-
zione del personale interno (circa 15 unità), attraver-
so corsi di BLSD (Basic Life Support - Early Defibril-
lation), un valido supporto che insegna il primo 
soccorso nei soggetti colpiti da attacco cardiaco 
mediante la rianimazione cardiopolmonare e la 
defibrillazione. Tutti i defibrillatori sono stati 

posizionati in luoghi estremamente 
accessibili, scelta determinata 

per garantire l’intervento 
entro i cinque minuti 

vitali che possono 
salvare la perso-

na, questo per-
ché il DAE è 
considerato 
alla stregua 
di un sistema 
antincendio 

o di un estintore, ossia un dispositivo di vitale impor-
tanza in presenza di una situazione critica all’interno 
dell’azienda. Si ricorda che, l’esito degli infortuni sul 
lavoro dipende non soltanto dall’entità del danno, 
ma anche dalla prontezza ed efficacia dei primi 
soccorsi che possono fare la differenza tra la vita e la 
morte, tra recupero rapido o prolungato, tra disabili-
tà temporanea o permanente. Predisporre delle 
misure di emergenza nei luoghi di lavoro che 
prevedano tra l’altro l’utilizzo del DAE in caso 
di necessità, permette di aumentare la 
sicurezza dei lavoratori che in caso di un 
attacco cardiaco improvviso e nel caso 
di fibrillazione ventricolare, l’unico 
intervento utile è la defibrillazione 
attraverso lo shock elettrico.

VOLPIANO, 
molto di più di un 
CENTRO DI SOSTA.
Vista l’importanza della logistica, per migliorare 
l’assetto strategico, Autotrasporti Pigliacelli nel 
lontano primo luglio del 1998, inaugurava l’apertura 
del piazzale di Volpiano (TO) ampliando la rete dei 
depositi di sosta veicoli.

  

In un momento storico particolarmente delicato per 
l’economia, con la nascita della Moneta Unica Euro-
pea e per lo sviluppo tecnologico con l’uscita del 
primo motore di ricerca Web di Google, i fratelli 
Pigliacelli fondatori dell’azienda, decisero di amplia-
re gli orizzonti acquisendo un ulteriore sede logisti-
ca. Con 64.000 mq di piazzale, di cui 1.500 di magaz-
zino coperto e 500 di uffici dedicati, il piazzale di 
Volpiano risulta un punto strategico per la logistica 
internazionale, punto nevralgico di collegamento 
con le capitali europee e con distanza ravvicinata alla 
ROLA, ovvero le autostrade viaggianti. Una scelta che 
aprì in modo predominante il mercato Europeo, un 
punto di collegamento tra il nord, il centro e il sud 
Italia, con tutte le maggiori tratte di scambio com-
merciale europee. Ancora una volta gli uomini fonda-
tori dell’azienda, avevano portato l’Autotrasporti 
Pigliacelli a guardare avanti e a stringere stabili colla-
borazioni con i committenti, scelte solide che ancora 
oggi vivono fortemente nella storia della società.

Centro sosta di Volpiano

Rassegna mezzi presso il centro sosta di Volpiano



INFORTUNI
ZERO
OBIETTIVO

COMUNICAZIONE N°22/2019

LA SICUREZZA È UNA CONDIZIONE LEGATA
ALLA NOSTRA CULTURA. RISPETTARLA È UN SEGNO 

DI CIVILTÀ VERSO LA NOSTRA SALUTE
E QUELLA DEGLI ALTRI.

Rispettare tutte le Norme Comportamentali e di 
Sicurezza impartite dal DL (Datore di Lavoro) e 
dall’azienda carico e scarico;

Osservare le misure disposte dal DL ai fini 
dell’igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro;

Usare, controllare e conservare con cura 
i Dispositivi di Protezione Individuale 
(DPI) forniti;

Verificare ad ogni utilizzo, l’idoneità 
e l’efficienza dei DPI 
 
Verificare tutti i sistemi di sicurezza 
compresi quelli di carico/scarico 
(es. valvole di sicurezza sui silos); 

Segnalare al DL e/o ai preposti i sistemi 
di sicurezza e i DPI malfunzionanti o non più 
idonei a svolgere la funzione di protezione, 
procedendo immediatamente alla sostituzione;

Evitare qualsiasi manomissione 
dei dispositivi di sicurezza e/o i DPI;

Avere cura della propria sicurezza e salute, oltre
 a quella delle persone presenti sul luogo di lavoro, 

su cui possono ricadere gli effetti di azioni 
o di trascuratezze conformemente

alle istruzioni impartite dal DL;

Utilizzare correttamente i mezzi, 
le apparecchiature, gli utensili, le sostanze

 ed ogni altra attrezzatura di lavoro, 
nonché i DPI in vostra dotazione;

Segnalare immediatamente al DL 
e/o ai preposti, malfunzionamenti, 

rotture dei mezzi di trasporto, luoghi 
di lavoro non sicuri, condizioni di pericolo, 

nonché mancati incidenti (Near Miss), 
RICORDA: UN EVENTO ACCIDENTALE 

PER TE FORTUITO NON SEGNALATO, 
PUÒ ESSERE ALLA BASEDI UN GRAVE

INFORTUNIO PER UN COLLEGA 

Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre 
non concordate, non di vostra competenza che possano 

compromettere la propria sicurezza e quella di altri operatori.
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 In base al Testo Unico per la sicurezza
(D.Lgs. N. 81/2008 e s.m.i. art. 20 ) ciascun lavoratore deve :

ELMETTO DI PROTEZIONE

OTOPROTETTORI

GUANTI DI PROTEZIONE

IMBRACATURA
ANTICADUTA

GILET ALTA VISIBILITÀ

SCARPE O STIVALI
ANTINFORTUNISTICHE

OCCHIALI
DI PROTEZIONE TESSERINO

DI RICONOSCIMENTO

DA  USARE  PER  LA  TUA  PROTEZIONE  E  SICUREZZA

MASCHERA 
DI PROTEZIONE

Io scelgo 
la sicurezza

!UTILIZZALI, È UN SEGNO DI FORZA ED INTELLIGENZA, NON DI DEBOLEZZA         LA SICUREZZA È UNA SCELTA. TU COSA SCEGLI?

“CORRIAMO INSIEME PER LA SICUREZZA”

NOI SIAMO SQUADRA
Giornalino trimestrale
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