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 OGGETTO: Presentazione Aziendale 2013  

Descrizione Attività: Trans-Cel Autotrasporti snc opera da vent’anni nel mondo dei trasporti c/o terzi. 
L’esperienza protesa al continuo miglioramento, ha reso possibile lo sviluppo di un servizio 
sincronizzato in tempo reale, che associa il trasporto in sicurezza di più categorie merceologiche.  

I Servizi che offriamo tutti i giorni in tutt’Italia:  

SEDE LOGISTICA & DEPOSITI: magazzino da 3000 mq, 2 carrelli elevatori, magazzinieri dipendenti 
qualificati, responsabile della sicurezza, assicurazione incendio – furto e calamità naturali, per valore di 
mercato delle merci a deposito.  

Gli Specialisti del Groupage: carichi parziali, min. 1-2 plts, carico a 6-12-24h dall’incarico, consegna 
in 6-12-24 h in tutt’Italia, isole comprese.  

Gli Specialisti ADR: trasportiamo in sicurezza tutte le classi di pericolo (ad eccezione della cl. 1 
Esplosivi e cl. 7 Radioattivi) – strumentazioni di bordo per tutte le classi, patentino A+B per tutti i 
dipendenti.  

Servizio Espresso: Consegne tassative entro i tempi concordati  

Servizio Urgente: Garanzie di partenza entro lo stesso giorno di carico della merce affidataci, per la 
consegna diretta, nel minor tempo utile.  

Consegne Particolari: Ritiri e consegne in luoghi non attrezzati al carico/scarico delle merci: su 
richiesta mezzi dotati di sponda idraulica + trans-pallet, gru.  

Contatto telefonico per preavviso di consegna: Su richiesta del cliente si effettuano prenotazioni 
telefoniche di ritiro e consegna. Servizio Speciale per la distribuzione.  

Servizio di porto assegnato: Permette di effettuare una spedizione il cui costo sarà pagato 
direttamente dal Destinatario, alla consegna della merce.  

Servizio di fermo a deposito: Il Destinatario della spedizione può ritirare la merce presso la nostra 
sede operativa di Via L. da Zara, 33 Albignasego (PD).  

Carichi Completi: Si ritirano dai Vostri stabilimenti carichi completi per consegne concordate ai Vostri 
clienti abituali.  

Transit-Point: Si ritirano grandi quantità di merci che saranno stivate a nostro magazzino (punto di 
transito) per essere frazionate in più consegne, per diverse località, in tempi successivi.  

Gestione Resi: quando l’imballaggio non è a perdere ci proponiamo nella gestione del rapporto con il 
destinatario debitore del vostro imballaggio (pallets, gabbie, imballaggio speciale, cisternette…) 
 
ORA ANCHE TRASPORTO RIFIUTI! Tutti i mezzi sono autorizzati al trasporto di rifiuti Cat. 2F non 
pericolosi con destinazione riciclo. 
 
SEMPRE A DISPOSIZIONE 24/24h: in tutt’Italia, tutti i giorni!!!  


