
Presenta zione della Società

Nicor Service S.r.l. nasce nel 2007 come azienða di trasporto merci per co¡to terzi. Fin da subito l'r\zienda ha

ambito a considerare quali pdncìpi fondamentali e distin dei servizi offerti, l'affidabilità, la setietà, l'esperienza

e la disponibilità verso i propri clienti. Nel corso degli anni, tali princìpi hanno contribuito ad ottenere non solo

l'apptezzamento da parte dei clienti stessi, ma anche la stjma daparte di numerose azie¡de operanti nel settore.

La Società, nel corso dei suoi 8 anni di attività, ha visto crescere il proprio fatíttato in manieta costante ed

ininterrotta fino a superare, nel corso del 201.5 , i 4,7 mthorn di euro.
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In un quadro economico naziorrale edinternazionale da tempo non pdvo di criticità, i risultati ottenuti dalla Nicor

Service S.r.l, assumono senza dubbio connotati di rilevo, così come il consolidamento dei rapportt con la clientela

e l'acquisizione costante di nuove cofiunesse hanno permesso alla Società di acquisite elevati livelli di competitività

ed esperienza pet operare sul mercato di riferimento.
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La Nicor Service S.r.l., specializzataintzialnente nel servizio di distribuzione dtpreidi medid, ¡Irurzentario chirargico,

biancheria ed ffini e conseglla dt pasti per $rattøre otþedaliere a Íemþeratura t'ontrollata,ha affiancato da subito tale attività

con quella relativa alla distribuzione capillare di biancheria þer $ruttare alberghiere, tvraunità e ri¡loranli.

o

Un ampio e differenziato pârco veicoli di proprietà, unitamente alla collaboraztone con imptese nel

p^notzrm^nazionale,hanno progtessivamente determinato lo sviluppo del sisterna di logistica integrato, ampliando

i serwizi allä distribuzione di prodotti alimentai.freschi e-fretcbissimi, gesntt in catena tefÃgerata, da 0o a 4", quali ad

esempio ittici e latticini, nonché un'esperienza nel settote del trasporto di animali vivi, awalendosi sempre di

personale con la necessaria esperienza e munito di appositi patentini.
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e spedizione . Il magazzino, oltte ad essere dotato di tutte le attrezzaítre necessarie e di 3 pedane di carico, è in

grado di custodire al suo interno ogni tipologia di prodotto, in piena sicurezza e qualità' La nuova piattaforma

permette di offrire sul mercato un servizio perconalizzato, teahzzato su misura pet rispondete alle necessità del

cliente, che potrà usufruire anche di un'ampia area estema per lo stoccaggio e la distdbuzione.

La Società, cerri¡rcata ai sensi delle norme UNI EN ISO 18001e UNI EN ISO 9001, opera per garantite il totale

dspetto delle normative di sicurezza e la massima qualità nello svolgimento dei propd servizi.

UNI EN ISO 9001:2008
Bs OHSAS 18001:2007

CERfIOUALI|Y
È MEMBR1 DELLA
FEOERAZIONE CISO

SISIEMI DI CESTIONE

CERTIFICATI

La Società è munita, altresì, di certihcati comunitarì per L tabotagio interna{onale.

La Missione

Nicor Serwice S.r.l. ha sempre perseguito una politica di specløhzzazione e di crescita nel settore del trasporto e

della logistica al fine di:

1. sviluppare know-how tecnico e ptofessionale delle proprie risorse;

2. integtatsi con i bisogni dei propri clienti e con la loto evoluzione, in funzione dei mutamenti di mercato;

3. offri-re un elevato livello di servizio, sia ai propti clienti che ai destinatari del prodotto;

4. tazio¡ahzzare i carichi, le fasce e gli orari di movimentazìone,limitando soste inutili e dispendiose;

5. interptetare la crescente richiesta di esternaltzzazione di servizi nel mondo sanitario ed industriale, con la

creazione di serwizi li sui bisogni dei clienti dei vati settorì.

Le Risorse Umane

L'attività operativa di Nicor Service S.r.l. si fonda sul lavoto di n. 46 autisti con pâtente C, CQC e CE, dislocati in

diverse sedi operative presso la clientela di Umbria, Toscana, l\{arche e I-azio, gìomalmente impegnati nello
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svolgimento di vari serwizi di logistica sanitariâ, alberghiera e alimentate, nonché n. 2 addetti alla logistica di

movirnentazione merci e preparazione dei carichi presso il deposito.

È poütica della Società investire costantemente nelle crescita delle propne risotse umâne, al ltne di garantime i

massirni livelli di professìonali¡) ¿ diretto beneficio della clientela, nonché sulla ticerca di una presenzâ quanto più

possibile multi-settorìale, in gado di fornire quel bagaglio di esperienza e di conoscenzâ necessario per essere

sempre più competiavi e pelt'onaanti nspetto alle esigenze del mercato ed alla loro continua evoluzione.

La forrrrazione professionale, svolta da qualificati professionisti, ðonsente una specif,rca abllttazione all'attività, con

aggiomamenti sia di carattere nonnativo, in tema di Codice della Strada, di Regolamentr CE e di sicurezza sui

luoghi di lavoro, sia di carattere operativo , per l'utilìzzo corretto delfe atúezzaixe.

Il piano della formazione, regolamentâto in base a quanto contenuto nel manuale intetno della Qualità, garantisce:

costetuz^ quattativa delle prestazioni;I

sicutezza dei prodotti affidatt e traspottati, garantendo il mantenimento delle caratteristiche durante i traspotti;

idoneità psico-hsica all'esercizio della professione, mediante l'espletamento di tutti i ptevisti conttolli medici

annuali.

Ogni autista è sottoposto ad un percorso formativo volto alla ctescita ptofessionale e al nlghoramento delle

þ e rfonn a n ce t'rndividuaLi, che prevede le s eguen ti attività princip ali:

corso antincendio;

corso sulle ptocedure aziendah;

corso sui principi base del D.lgs. n. 81' /08;

corso sulle nuove normative (tempi di guida e riposo D.Lgs. 561/06 e D. Lgs. n.231/07);

corso sull'uso del cronotachigrafo digitale;

corso per urtltzzo di carrelli elevatori e movimeutaziorrjnlrerci;
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¡ corso FIACCP;

corso per patentini trasporto animali vivi.

La Flotta

Nicot Serr.ice S.r.l. svoþ la maggior parte dei trasporti affidan coo. mezzi di propdetà, nell'ottica di fomire un

servizio sempre all'insegna della puntualità, della qualità e della responsabiJità.

Tutti i mezzi, olÚe che alle verifiche periodiche di legge, sono soggetti ad un programma di manutenzione

preventiva pianificato e comunque sempre supportati damezzidi scorta per garanttte sempre la massima puntualità

e I'agile gestione delTe contirgetq.

La maggiot pate dei mezzi fwgonati, autocarí ed autoafücolati, dispone di sponda idraulica, carelli manuali,

transpallet elettrici e cinte ferma canco.

Il patco meLzi nellø, disponibilita dellâzienda consta attualmente di un totale di:

41 mezzi di propdetà

1.7 mezzi di collaboraton accreditati.

Auîomezvi di ømørietàæ

Gli automezzi di ptoprietà sono costituiti da diverse tipologie e modelli in grado di rispondere alle varie e possibil

esigenze delle diverse categorie di clienti.

In particolare:

' 10 turgoni da 35 q.li (di cui 3 in ATP)

' 2lwgont da 35 q.li con sponda idtaulica (di cui 2 in

' 20 motrici da75 q.h con sponda idraulica (di cui 6 ifl,{T")

' 4 motrici da 65 q.li con sponda idraulica (di cui 1 in ATP)

' 2 mottfci da 720 q.li con sponda idraulica (di cui 1 in

' 1 motrice da260 q.li con sponda idraulica
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2 tntton stradali da 440 q.li

L semi¡imorchio centinato da 300 q.ìi

1 semirimorchio furgonato da 150 q.li con sponda idraulica

1. semirimorchio in -{TP

1. mezzo elettrìco per raccolta e distdbuzione intema alle stnrtture ospedaliere di grandi dimensioni

2 lnotr'ci da 260 q.li con sponda idtaulica in ÅTP e termoregistratore

6 trattori stradali da 440 q.li

8 semirinorchi da 280 q.li con sponda idtaulica in ÀTP

4 semitimorchi centinati da 300 q.li

1 motrice da 65 q.li con sponda idraulica in ATP

1 motrice da 75 q.li con sponda idtaulica in ,A.TP

1 rnotr{ce da 120 q.li con sponda idraulica in ,{TP

E'importante sottolineare come, pet tutti irnezzt dedicati al trasporto di prodotti in,{TP, siano i-rnpiegati autisti

muniti di attestato IIÅCCP e si disponga di atttezzaure per il puntuale monitotaggio della "c^ten^ del freddo".

Nicor Service S.r.1. ha dotato tutti i suoi automezzi di un (Global

Positioning System) che consente di individuare, in tempo reale, la posizione della flotta e i servizi in corso di

svolgimento, allo scopo di migliorate costantementel'efltctenza gestionale della logisticÀ att.r ta per i ptopri clienti

e garantire il costante nonitoragio della-fìliera del tratporto.

Nicor Service S.r.l.
Scdc lcgale: \'ia Bcnucci 1{)5,06135 l)()ntc San (ìiovanni, l)crtrr'ìa
'l'cl. (175.1)2f12212 - lrax (175 iì97915 - pec: nicorscn icc@pcc it
ì) Ii'r - (irdicc tìscrìc - lscrizir¡re lì..1. tli ì)umda l. o296586054-3

a

a

a

o

a

o

a

a

I



I

Nicor Sen'ice S.r.l.
Scclc lc{¡irlc: \'jr lJcrrucci l(15. (11,1-35 ì)rrrtc Srn (ìiolrrrrrì, l)uru.$a'ltl |t75.9?82212 - lrrx 075 -1979l5 pcc: ¡icorscrrict@p(c.ir
ì) I r rr - (-oeljcc lìscrlc Iscrizir¡rc ìì I tJi ì)rtrgrr n. ( l2965ii(,( 15-13

tt_zg+++,Elr¿

t scns

sF$

a

Il

10



Contattaci - Dove Siamo

Nicor Service S.t.l.

Sede Legale Z.I.Mobnaccio - Via Gustavo Benucci 105

061,35 - Ponte San Giovanni, Perugia

P.Ival C. F. : 029 65860543
Tel. 075.928221.2 - trax O7 5.397 91.5

¿trea t;ommercia/e:

,'1.rc a am m i ni¡tratiua :

Orlandi Errico - T el. 335-8092435
odan dr@nic ors erwic e. it
amministrazione@nicors ervice.i t
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Deposito Via dei Carrettieti 6

06081 - S.M. degli Ângeli -,\ssisi (?G)

Sito internet www.nicorservice.it
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