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Sommario: 

working group tematici che coinvol-
gono competenze di grandi e piccole 
realtà aziendali del nostro Paese per 
confrontarsi, dibattere, sviluppare le 
migliori soluzioni in questo campo. 
Molte altre iniziative sono state pia-
nificate per il 2008, nel corso dell’-
assemblea dei Soci e della riunione 
del CTS del 6 dicembre scorso,  con 
particolare attenzione al design ed 
alla sperimentazione di soluzioni 
concrete logistiche e produttive, al 
consolidamento delle partnership già 
avviate, all’implementazione delle 
azioni di informazione e formazione 
sul territorio, alla realizzazione di 
progetti pilota, tarati sulle singole 
realtà locali.  
E’ stato deciso inoltre di dare un 
forte impulso alle attività di proget-
tazione in chiave di sviluppo indu-
striale, che potranno accedere a fi-
nanziamenti tanto a livello nazionale
(Industria 2015), quanto a livello 
europeo con la 2nd call FP7 Tran-
sport, pubblicata il 30 novembre 
scorso e disponibile sul nostro por-
tale nell’area download. 

Il 5 dicembre 2006 imprese del 
mondo produttivo, dei trasporti e 
della logistica, dei servizi, università 
italiane ed enti di ricerca pubblici e 
privati hanno fondato RELOADER, la 
piattaforma tecnologica italiana per 
la Reverse Logistics. 
Fra gli obiettivi originari dell’Associa-
zione figurano la diffusione e lo 
scambio delle conoscenze in mate-
ria, la divulgazione delle «best prac-
tice» in uso in Europa e nel mondo, 
lo sviluppo di una maggiore sensibi-
lità nell’ambiente imprenditoriale, 
economico ed istituzionale e la for-
mazione di una cultura del recupero 
nel rispetto dell’ambiente, secondo 
una logica di vantaggio collaborativo 
che, nel rispetto degli interessi par-
ticolari di categoria, studia e analiz-
za le esigenze dell’intero sistema.  
In questa direzione nell'anno tra-
scorso i Soci hanno fatto molte cose 
insieme, di cui si trova ampia testi-
monianza sul nostro portale all’indi-
rizzo www.reloaderitalia.it, grazie 
anche all’azione del Comitato Tecni-
co Scientifico ed alla costituzione di 
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La logistica “responsabile” 
per la tutela dell’ambiente 
secondo le Linee Guida  
dell’OCSE   

Carla Petrungaro 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DGSPC,  PCN Italia 
 

Le Linee Guida OCSE sono uno dei 
più importanti strumenti interna-
zionali per la promozione di com-
portamenti responsabili ed il soste-
gno al processo di sviluppo soste-
nibile.  
Sono “raccomandazioni” di natura 
volontaria, rivolte dai Governi fir-
matari alle imprese al fine di favo-
rire l’attuazione di un processo di 
sviluppo equilibrato e sostenibile, a 
beneficio delle generazioni future, 
basato sul rispetto di norme comu-
ni in relazione a temi quali i diritti 
umani, i diritti dei lavoratori, la 
tutela ambientale. Nascono da un 
lungo processo, che di fatto è un 
tentativo di rendere “trasparente” 
il libero mercato, in modo tale da 
farlo funzionare correttamente. 

Segue a pag. 3 
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servizio di ritiro ai clienti, senza in-
correre nel rischio di vedersi appli-
care sanzioni penali per stoccaggio 
abusivo di rifiuti in mancanza delle 
necessarie autorizzazioni che non 
arrivano loro, nonostante le innume-
revoli pressioni sulle istituzioni ed i 
ben tre rinvii dell'applicazione delle 
norme.  
Questa situazione, secondo la Fe-
derdistribuzione è paradossale in 
quanto da tempo vengono richieste 
semplificazioni normative nella ge-
stione dei RAEE presso la distribu-
zione, i cui operatori, essendo com-
mercianti, non possono e né voglio-
no trasformarsi in operatori profes-
sionali per la raccolta dei rifiuti". A 
questo paradosso se ne aggiunge 
anche un altro, perché il distributore  

A partire dallo scorso 5 novembre, 
con la pubblicazione del cosiddetto 
Decreto sul registro, ha preso avvio 
il nuovo sistema di gestione e smal-
timento dei RAEE, ai sensi del Dlgs 
151/2005. Tuttavia, nella filiera del-
la raccolta dei RAEE c'è un problema 
fondamentale: l’assenza di un accor-
do di programma tra i produttori di 
apparecchiature, la Federdistribuzio-
ne e l’ANCI, associazione dei Comu-
ni, che potrebbe far slittare l’appli-
cazione “a regime” di almeno qual-
che mese rispetto alla scadenza pre-
vista del 1° gennaio 2008.  
La distribuzione commerciale, che 
dovrebbe svolgere un ruolo fonda-
mentale nella raccolta dei RAEE dai 
consumatori, afferma di non essere 
ancora nelle condizioni di fornire il 
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stribuzione commerciale, non sarà 
possibile fornire ai consumatori un 
adeguato servizio di ritiro presso i 
punti di vendita. 
Nel frattempo però i consorzi dei pro-
duttori vengono finanziati dai consu-
matori attraverso un Eco-contributo 
per un'attività di gestione smaltimen-
to che di fatto, fino a quando la distri-
buzione commerciale non potrà svol-
gere il proprio ruolo di servizio ai con-
sumatori, sarà di molto ridotta. 

che non ritira i RAEE per evitare la 
sanzione penale, rischia di incorrere 
in quella amministrativa prevista dalla 
legge sui rifiuti in caso di mancato 
ritiro. 
Attualmente è fase di definizione un 
accordo di programma che dovrebbe 
sospendere l'obbligo di ritiro dei RAEE 
per la distribuzione commerciale fino 
al 31 dicembre 2007. Ma, dall'1 gen-
naio 2008, senza una norma primaria 
che preveda semplificazioni per la di-

 

poi inviati agli impianti di trattamento ri-
fiuti del Gruppo Hera per essere recupera-
ti e/o smaltiti. 

L’attività impegnerà i detenuti coinvolti 
per 36 ore settimanali e sarà retribuita 
con l’obiettivo di poter contribuire anche 
al mantenimento delle famiglie. L’iniziati-
va interesserà in un primo momento gli 
Istituti Penitenziari di Bologna e Ferrara, 
per un totale in questa prima fase speri-
mentale di circa 10 detenuti coinvolti e 
sarà successivamente estesa all’Istituto di 
Forlì, con l’obiettivo, se l’esperienza in 
queste sedi porterà buoni risultati, di svi-
lupparla anche in altri penitenziari dell’E-
milia Romagna. 

Un aspetto importante, che rappresenta 
un’assoluta innovazione nei progetti rivolti 
alla popolazione carceraria, consiste nel 
fatto che non si tratta di una operazione 
di semplice sostegno: l’attività produttiva 
dei carcerati è infatti inserita in un pro-
cesso a carattere industriale, nell’ottica di 
una collaborazione attiva tra sistema pe-
nitenziario e sistema economico produtti-
vo, così da motivare i detenuti come in 
una normale attività imprenditoriale. 

Alla forte valenza sociale del progetto si 
aggiunge poi quella ambientale, poiché si 
stima che saranno lavorati nelle carceri 
oltre 1.000 tonnellate di rifiuti derivanti 
da apparecchiature elettriche ed elettroni-
che, non pericolosi, con un recupero di 
oltre l’80% delle componenti. 

 

Il “Progetto R.A.E.E, per il Recupero delle 
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche 
in carcere” nasce su iniziativa della 
partnership del progetto Equal Pegaso e 
dal forte impegno dell’Amministrazione 
Penitenziaria Regionale e del Gruppo He-
ra, ai quali vanno riconosciuti l’ideazione e 
il contributo economico alla realizzazione.  

Obiettivo dell’iniziativa è l’inserimento dei 
detenuti in un processo a carattere indu-
striale, in modo da creare una solida op-
portunità di lavoro e favorirne il loro suc-
cessivo reinserimento nella vita sociale, 
una volta scontata la pena. 
 

Nello specifico i detenuti saranno occupa-
ti, all’interno di laboratori opportunamen-
te allestiti all’interno delle carceri e attrez-
zati con le migliori tecnologie, nello smon-
taggio dei RAEE (Rifiuti da Apparecchiatu-
re Elettriche ed Elettroniche) provenienti 
dagli impianti di stoccaggio, che saranno 
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modelli innovativi dal punto di vista tec-
nologico, economico della sostenibilità. 
Ossia esperienze che hanno avuto la ca-
pacità di coniugare innovazione/redditività 
/sviluppo sostenibile; anzi è forse una di 
quelle aree in cui la complementarità di 
tali fattori è stata e sarà sempre più de-
terminante per favorire l’evoluzione e la 
crescita del settore. Basti pensare alle 
piattaforme logistiche realizzate a Padova, 
Vicenza, Parma e in fase di avvio a Frosi-
none. 
Infatti le piattaforme logistiche sono una 
soluzione innovativa dove sistemi molto 
articolati e altamente integrati garantisco-
no vantaggi a tutti i partecipanti: operato-
ri, commercianti, società civile; vantaggi 
economici per i primi, abbattimento del 
traffico e dell’inquinamento per i cittadini. 
Del resto se il peso della “fattura” logisti-
ca oscilla tra il 20 e il 22% della produzio-
ne industriale e il gap negativo rispetto 
alla media europea è di circa il 4% , è di 
tutta evidenza che operatori pubblici e 
privati debbono lavorare insieme per re-
cuperare quel margine del 4% minimo, 
che si traduce in un incremento di redditi-
vità per le imprese del settore della logi-
stica e in miglioramento ambientale per la 
società. 
I margini di miglioramento sono dunque, 
non solo realistici, ma necessari per rima-
nere competitivi in Europa e dunque im-
portante individuare quelle azioni concre-
te che dovranno portarci ben oltre i risul-
tati attuali e nessuno può sottrarsi a que-
sta sfida, senza uscire rapidamente dal 
mercato.  

Carla Petrungaro 
Ministero dello Sviluppo Economico  

DGSPC - PCN Italia 
 

Le Linee Guida rappresentano la risposta 
politica, organizzata a livello internaziona-
le, “ai bisogni sociali”; del resto molte 
imprese e soprattutto le grandi imprese 
sono sempre più consapevoli che il loro 
ruolo, non è solo economico/produttivo 
ma è anche  “sociale”; infatti le 300 gran-
di multinazionali, non sono soltanto un 
“mondo economico finanziario” che ha un 
peso enorme sul pianeta, ma sono anche 
leader a livello di ricerca, tecnologia e 
innovazione e l’aspettativa sociale che 
esse compiano dei progressi in grado di 
rendere “migliore” il mondo è molto ele-
vata. Molte sono impegnate in quel lavo-
ro, rivolto a riempire quel “il buco” che 
l’esaurimento del petrolio minaccia, trami-
te lo sviluppo di tecnologie alternative di 
riduzione dei consumi e di conseguenza 
dell’inquinamento. 
Di fronte al problema ambientale si pos-
sono avere tre tipi di risposte: 
• la risposta catastrofistica, che risulta 

inutile in quanto non aiuta a risolvere i 
problemi; 

• la risposta del c.d. “capitalismo senile” 
che è convinto che “il mercato risolve da 
solo tutti i problemi” e purtroppo non è 
così; 

• oppure si può avere: un capitalismo di 
risposta, che è quello che perseguono 
molte grandi imprese a livello globale, 
che seppure con tempi e modalità diver-
se, assumono ruoli “leader” nella ricerca 
delle soluzioni migliori; coniugando in-
novazione e miglioramento delle 
“performance ambientali”. 

Per quanto riguarda il settore della logisti-
ca, del “riciclo”, della “riverse logistics” 
non mancano studi ed esperienze di mi-
glioramento finalizzati all’attuazione di 

Il progetto Eco Il progetto Eco Il progetto Eco ——— TV TV TV   
Eco TV è un progetto della prospettiva 2007-2013 Operazione quadro 
regionale, cofinanziato dall’UE attraverso il programma di cooperazione 
interregionale Interreg IIIC Sud, e condotto dal consiglio provinciale di 
Valencia in collaborazione con l’istituto tecnologico edile valenciano, 
l’organizzazione ambientalista ungherese E-missziò (Ungheria).  
Questo progetto sembra aver trovato una soluzione al riciclo e riutilizzo di questi materia-
li mettendo a punto un metodo innovativo per riciclare i componenti altamente inquinanti 
presenti negli schermi dei televisori e dei computer e per trasformarli in materiali quali 
piastrelle in ceramica per pavimentazioni e hanno sviluppato un progetto per riciclare i 
materiali dei rifiuti elettronici altamente inquinanti come piombo, bario e stronzio.  
Ha già prodotto come risultato del riciclo dei materiali piastrelle in ceramica e materiale a 
base di resina che potrebbero essere applicati al cemento come componente isolante e 
materiale edile. 
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livello per il triennio in corso e per quello 

successivo (fino al 2012) - avranno tempo 

fino al 31 gennaio 2008 per chiedere i 

rimborsi previsti dalla legge. 

Per cabotaggio marittimo si intende 
l ’ imbar co  su  nave  des t i na ta 
prevalentemente al trasporto merci (RO-
RO e RO-PAX) di propri veicoli e casse 
mobili, accompagnati o meno dai relativi 
autisti (così come stabilito dal DPR n. 
205/2006). Per la dimostrazione dei 
viaggi effettuati è necessario allegare alla 
domanda le polizze d’imbarco quietanzate 
dalla compagnia marittima (nel caso le 
bolle non siano disponibili è necessario 
farsi rilasciare dal vettore marittimo una 
certificazione comprovante i viaggi 
effettuati; le bolle quietanzate dovranno 
comunque essere prodotte entro il mese 
di aprile 2008). La misura degli incentivi è 
pari al 20% delle tariffe praticate sulle 
singole tratte. 

Il ministro dei Trasporti, Alessandro 

Bianchi, ha firmato il decreto che fissa le 

istruzioni per ottenere il rimborso 

dell’«ecobonus» delle «Autostrade del 

mare». Il provvedimento (il DM 25 

ottobre 2007, pubblicato sulla Gazzetta 

ufficiale n. 266 del 15 novembre 2007) 

definisce le modalità di presentazione 

delle domande di rimborso e la 

modulistica necessaria ad inoltrarle. Tale 

modulistica è disponibile anche sul sito 

d e l  M i n i s t e r o  d e i  T r a s p o r t i 

(www.trasporti.gov.it.).  

Grazie al decreto, che dà il via alle 

procedure di attuazione della legge 

265/2002 sulle «Autostrade del mare», le 

imprese di autotrasporto, che hanno 

compiuto nell’anno 2007 almeno 80 viaggi 

di cabotaggio sulla stessa tratta marittima 

alternativa alla strada - e che si 

impegnino a non scendere sotto quel 

Ecobonus “Autostrade del mare” Ecobonus “Autostrade del mare” Ecobonus “Autostrade del mare”    
Il termine di presentazione delle domande è il 31 gennaio 2008.  
Moduli anche online  

Gli interventi per il settore previsti Gli interventi per il settore previsti Gli interventi per il settore previsti    
nella Finanziaria 2008nella Finanziaria 2008nella Finanziaria 2008   
Ma il dissenso delle Associazioni degli autotrasportatori è profondo blocco 
dell’autotrasporto merci di 4 giorni dal 10 al 14 dicembre 2007 

consentito intraprendere l’attività di 
autotrasporto a condizione di acquistare 
un’azienda già operante sul mercato, 
ovvero l’intero parco veicolare composto 
da veicoli EURO 3 e superiori di 
un’azienda che cessi l’attività; ovvero 
ancora a condizione di immatricolare 
veicoli per un peso complessivo non 
inferiore complessivamente a 80 
tonnellate. 
L’Autotrasporto non ritiene sufficienti le 
misure adottate in relazione alle richieste 
espresse, lamenta la mancanza di un 
confronto con il Governo al quale chiede 
più considerazione per gli operatori e di 
onorare l’impegno su alcuni temi ritenuti 
fondamentali come: risorse significative 
per la riduzione dei costi di esercizio, 
norme più chiare per il contenimento dei 
costi del gasolio, contrasto all’abusivismo 
ed alla concorrenza sleale, modifica degli 
studi di settore e garanzie su tempi di 
pagamento, responsabilità e sicurezza.  

In sede di esame dl disegno di legge 
Finanziaria 2008, la Commissione 
Trasporti della Camera ha approvato 
emendamenti concernenti interventi per 
le imprese di autotrasporto.  
In particolare è previsto lo stanziamento 
di ulteriori 50 milioni di euro a favore 
delle riduzioni dei pedaggi autostradali 
relativi all’anno 2007; sono stati inoltre 
assegnati per l’anno 2009 al Fondo di 
accompagnamento per la riforma 
dell’autotrasporto (ex art. 1 comma 108 
della legge 266/2005) 50 milioni di euro 
per l’anno 2009. Di questi, 30 milioni di 
euro potranno essere destinati all’acquisto 
di autoveicoli di massa superiore a 11,5 
tonnellate.  
Un emendamento riguarda l’accesso al 
mercato dell’autotrasporto che in assenza 
di interventi normativi sarà liberalizzato 
dal 1 gennaio 2008.  
Secondo quanto approvato dalla 
commissione Trasporti, fino al 2010 sarà 
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Le sorprese del 4° trimestre 2007  
Un pacchetto di misure centrate su logistica e co-modalità con un 
Piano d’azione e varie Comunicazioni. 
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Un ultimo trimestre d’anno pieno di sorpre-
se da parte della Unione Europea che, so-
spinta da un lato da una sorta di emergen-
za ambientale e dall’altro dalla constatazio-
ne di un sostanziale fallimento della politica 
ferroviaria, sta cercando di trovare soluzio-
ni ai problemi del trasporto ed in particola-
re a quello delle merci. 
Ecco dunque un pacchetto di misure cen-
trate sulla logistica e la co-modalità con 
una Comunicazione generale, il piano di 
azione della logistica, l’idea di linee orien-
tate alle merci, lo sviluppo del trasporto 
marittimo e in particolare del trasporto a 
breve raggio e alle autostrade del mare.  
La scarsità delle infrastrutture nel nostro 
Paese è cosa nota. Un po’ meno noti sono 
altri aspetti. Ne scegliamo due in particola-
re: la densità delle Autostrade (1000 
km x 1000 km2) è tra le più basse d’Euro-
pa. Il gettito fiscale derivante dai vei-
coli a motore che per il nostro Paese con 
64,6 mdi € (i veicoli industriali producono 
circa 20 miliardi) è inferiore solo alla Ger-
mania (anno 2004). 
Centriamo ora l’attenzione sulla modalità 
ferroviaria. La soluzione prospettata è 
quella di orientare alle merci alcuni corridoi 
per procedere successivamente, cioè dopo 
il 2012, a destinarli prioritariamente alle 
merci. Il tutto parte dalla constatazione del 
fallimento della politica ferroviaria. 

Gli studi della Commissione citano alcuni 
dati. Ne riproduciamo i più significativi: 

• Il ferro ha perduto in tutta Europa quote 
di mercato attestandosi a circa il 10% 
(al 16% se lo si rapporta alle sole mo-
dalità terrestri) riducendo di 2 e 3 punti 
la sua percentuale nonostante l’aumen-
to della domanda di trasporto in dieci 
anni. Su distanze superiori a 500 km la 
presenza delle ferrovia sale al 19%. 

• Il 58% dei treni intermodali arriva con 
un ritardo inferiore ad un’ora, il 24% 
con oltre 6 ore di ritardo ed il 12% con 
ritardi superiori alle 24 ore. In pratica il 
6% dei treni arriva in orario. 

• Il trasporto di merci in generale è previ-
sto crescere al 2020 del 50% di cui il 
55% per la strada ed il 18% per il ferro. 

• Il trasporto di containers è previsto cre-
scere al ritmo del 7,5% al 2010.Il costo 
del trasporto containers è più elevato 
per la ferrovia fino a 450 km dopo di 
che diviene più costoso il trasporto stra-
dale. 

• Aumenteranno le distanze dei viaggi. Gli 
scambi tra i 15 vecchi ed i 12 Paesi nuovi 
entrati, sono previsti crescere nello stesso 
periodo del 50%. 

• Aumenterà la congestione; la situazione 
economica delle imprese ferroviarie stori-
che rimarrà debole. Si stanno affacciando 
nuove imprese;ad oggi se ne contano cir-
ca 700 in Europa ( in Italia 8 di cui 7 de-
dicate alle merci). 

• L’intensità del traffico merci in Italia (1,2 
m t/km x km di linea nel 2006) è risultata 
inferiore a tutti i vecchi Paesi europei se si 
eccettuano Grecia e Spagna a differenza 
di quanto registrato nel trasporto viaggia-
tori. 

• Il prezzo per l’utilizzo delle linee in Italia      
(di poco superiore a € 2/treno/km) è tra i 
più bassi d’Europa con quello francese, 
olandese e belga. 

Il tentativo dunque di disegnare una rete di 
infrastrutture ferroviarie dotate di particolari 
ed elevati standard di esercizio (treni più lun-
ghi e pesanti, ad esempio) da orientare e poi 
dedicare alle merci rimane una scelta obbli-
gata. Non si tratta di nuove linee ma della 
specializzazione di alcune linee esistenti o in 
progetto. Per il nostro Paese ne sono state 
individuate tre: 

1. Il corridoio V che comprende la tratta To-
rino/Lione il cui approntamento è scadenzato 
al 2023. 

2. Il corridoio Nord/Sud (Monaco Palermo) il 
cui tunnel del Brennero è previsto entrare in 
funzione nel 2023. 

3. Il corridoio Genova/Rotterdam sul quale si 
prevede di raddoppiare il volume delle merci 
trasportate al 2020, di ridurre il tempo di 
percorrenza del 15%, di ridurre del 25% il 
numero dei treni in ritardo.  

Le autostrade del Mare rimangono una tra le 
migliori soluzioni per alleviare il trasporto 
stradale. Possono godere di agevolazioni sia 
con il programma Marco Polo che con i Fondi 
strutturali e di Coesione sia infine con il sup-
porto della Banca Europea degli investimenti. 
Il tutto completato dalla possibilità di aiuti di 
Stato secondo le linee guida disegnate dalla 
Commissione nel 2004.  

Anche in questo settore si tende a privilegia-
re il ricorso alla telematica, a migliori colle-
gamenti terra-nave per agevolare imbarchi e 
sbarchi delle merci e si pensa ad un solo cen-
tro informativo e di aiuto per conoscere i 
programmi finanziari più importanti e per 
ottenere supporti a progetti.  

È stata lanciata una consultazione i cui ter-
mini scadranno il 20 dicembre p.v. 
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il sistema funzionerà, dovrebbe essere 

quello di controllare lo smaltimento e il 

riciclaggio di questi rifiuti che contengono 

materiali inquinanti, recuperando le parti 

eventualmente riutilizzabili e rimuovendo 

gli inquinanti come quelli contenenti mer-

curio, i condensatori, le cartucce di toner, 

i tubi catodici, i circuiti stampanti, ecc. 

Il Comitato di indirizzo nel quale sarà pre-

sente anche un rappresentante dei consu-

matori, avrà il compito di monitorare l’o-

peratività, la funzionalità logistica e l’atti-

vità di comunicazione sulla gestione dei 

RAEE. 

La segreteria dei consumatori ha reso no-

to che “ anche le associazione dei consu-

matori faranno parte del Comitato di indi-

rizzo sulla gestione dei RAEE, che i riven-

ditori dovrebbero ritirare gratuitamente 

quando i consumatori comprano quelli 

nuovi per sostituire quelli usati”.  

Con il Decreto n. 185/2007, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 

scorso, il Ministero dell’Ambiente ha dato 

attuazione al decreto legislativo n. 151-

/2005 che aveva istituito questo sistema 

di raccolta rimasto a lungo inoperante per 

inadempienze e intoppi vari. Lo scopo, se 

Polo Formativo per lo Sviluppo Polo Formativo per lo Sviluppo Polo Formativo per lo Sviluppo    
della Logistica Integrata del Laziodella Logistica Integrata del Laziodella Logistica Integrata del Lazio 

dei fabbisogni formativi, ha presentato il 

piano triennale delle attività di ricerca.   

Partono a gennaio 2008 i primi due corsi 

previsti dal bando regionale, uno a Roma  

per la formazione di "Tecnici superiori 

della logistica integrata", l’altro a Rieti 

per i "Tecnici superiori dei trasporti e 

dell'intermodalità". 

I  corsi, gratuiti, sono volti a preparare 

figure specialistiche: il primo nell'ambito 

della pianificazione, della gestione e del 

controllo dei trasporti e dei flussi di beni e 

relative informazioni (e-logistics); il se-

condo nell’ambito dell'intermodalità, con 

l’obiettivo comune di formare esperti in 

grado anche di individuare gli strumenti 

più idonei per la realizzazione dei servizi e 

di espletare le procedure amministrative e 

contabili connesse alle imprese di traspor-

to. 

La scadenza per presentare le domande di 

partecipazione è il prossimo 21 dicembre. 

Ulteriori informazioni sul Polo sono dispo-

nibili nel portale www.reloaderitalia.it.  

Per informazioni sui corsi: 
Tel +39 06 57.02.92.32-52 

e mail: orientamento@enaip.lazio.it 

Presentato dall’Assessore alla formazione 

della Regione Silvia Costa, il 6 dicembre 

in conferenza stampa presso il Consorzio 

per lo sviluppo industriale della Provincia 

di Rieti, il Polo Formativo per la Logistica  

è composto da Università, Enti di Ricerca, 

Agenzie Formative Accreditate, Istituti 

d’Istruzione Superiore e Imprese, a cui la 

regione Lazio ha affidato attraverso un 

bando di gara la formazione specialistica e 

la ricerca nel settore della logistica, dei 

trasporti e dell’intermodalità. La Regione 

ha pensato ai “Poli Formativi” con la fina-

lità di dare un’offerta formativa stabile e 

qualificata raccordandola con le richieste 

del mondo del lavoro. Il Polo si prefigge 

quindi, mediante percorsi di ricerca, o-

rientamento e formazione continua, di 

formare figure professionali qualificate 

che potranno trovare facilmente occupa-

zione presso le aziende localizzate nei 

“Distretti della logistica e della produzio-

ne” presenti nella regione Lazio. 

Paolo Serra, Vice Presidente RELOADER e 

Presidente della SGL Logistica a cui sono 

affidati il coordinamento e la responsabili-

tà del settore della ricerca e dell’analisi 
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