
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le novità di Effepierre Multiservizi del mese di maggio 2015  
 
Nuovi traffici dall’Italia verso il Benelux 
La divisione Logistics si è aggiudicata nuovi importanti volumi di trasporto sia in 
silos pressurizzati, sia in box con liner, in esportazione dalla Lombardia per il 
Benelux. Su richiesta del cliente, è stato organizzato il carico notturno di 500 
mezzi, l'equivalente di ca. 15.000 tonnellate/anno, consentendo di diminuire 
l'operatività diurna e alleggerire i carichi di lavoro diurni. La particolare tipologia 
del prodotto e le norme e leggi che condizionano il trasporto hanno richiesto 
particolare attenzione al carico e allo scarico. 

 

 
L'impianto di carico servito 

 
Un altro impianto di carico messo in sicurezza 

In un'ottica di sviluppo e consolidamento delle attività dirette alla sicurezza 
Effepierre Safety Management ha collocato per un'importante industria 
chimica della provincia di Varese un nuovo sistema di sicurezza anticaduta 
(SAFEACCESS) che garantisce l'incolumità di operatori e autisti. Nell'immagine in 
alto si può notare l'istallazione di un binario con un carrello scorrevole e un 
dispositivo retrattile (blu) al quale l'autista si può agganciare per effettuare le 
operazioni di carico in tutta sicurezza. A seguito del D.L.81/2008 (e successive 
leggi o provvedimenti normativi regionali) che obbliga l'istallazione della linea vite sui 
tetti dei condomini, Effepierre Safety Management coordina lo studio, la 
progettazione e la successiva installazione dei dispositivi di sicurezza sui tetti in 
collaborazione con un noto produttore di questi sistemi nella provincia di 
Bergamo. 

 
Il sistema anticaduta SafeAccess 



 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Shop on line 
E' on line la sezione Shop della Pagina Safety Management: 

http://www.effepierre.it/safety-management-shop/, dove acquistare, a prezzi 
molto competitivi, le migliori imbragature presenti sul mercato. 
  

          
Shop Online 

  
  

Primi container posizionati 

Il progetto Container Lab per Expo è ormai una splendida realtà. Sono stati 
collocati e allestiti con meravigliose opere d'arte i primi container nelle piazze di 
Cinisello Balsamo, Saronno, Rho e  Paderno Dugnano.  I cittadini hanno accolto 
con grande entusiasmo la mostra e le prime stime parlano di circa 1.800.000 
visitatori, grazie anche alla sensibilità delle Istituzioni che stanno organizzando 
attorno alla mostra eventi e serate dedicate. Per opportunità di sponsorizzazioni: 
scrivere a direzione@effepierre.it 
 
 

                     
       Saronno      Paderno Dugnano by night   Alcune opere d’arte 

 
 

 
Ricerca e sviluppo: 

Effepierre Multiservizi Srl, con la collaborazione della Società Quaranta 
Informatica, sta sviluppando un proprio software gestionale, dedicato agli 
spedizionieri completisti e specialisti nei trasporti di prodotti liquidi, in polvere, a 
temperatura controllata ed imballati classici, sia stradali, sia intermodali, con 
l’intenzione di metterlo prossimamente a disposizione del mercato, prima in 
versione demo e poi acquistabile da apposito sito creato per l’occasione.  
 
 
 
 
 


