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CORSI DI ECOTRAINING

Saviola: scuola guida
per 25 autotrasportatori
"amici dell'ambiente"
Una guida più ecologica gra-
zie all'apprendimento di tecni-
che di conduzione dell'auto-
mezzo rispettose per l'ambien-
te: Trasporti Delta, la società
di trasporto e logistica del
Gruppo Saviola, ha dato avvio
al corso EcoTraining per for-
mare 25 autisti verso uno stile
di approccio al volante più ami-
co dell'ambiente.

Il corso si articolerà in 3 ses-
sioni per il mese di ottobre do-
ve gli autisti saranno formati
da personale specializzato che
li aiuterà a comprendere le tec-
niche da adottare per una gui-
da più responsabile dal punto
di vista ambientale. La riforma
green di Trasporti Delta preve-
derà anche per il 2021 l'arrivo
altri 14 nuovi automezzi per
un investimento per oltre 1 mi-

Camion davanti alla Saviola

lione di euro (autoarticolati e
autotreni più performanti in
termini di risparmio di carbu-
rante e, di conseguenza, di
emissioni in atmosfera) che si
aggiungono ai nuovi 16 mezzi
già attivi all'interno della flot-
ta aziendale. «La formazione
continua è la stella polare per

Trasporti Delta e vogliamo pro-
seguire in questo percorso di
aumento delle competenze an-
che sulla linea della filosofia
green che contraddistingue il
nostro Gruppo. Siamo una
azienda particolarmente at-
tenta alla qualità ed è per que-
sto che dal 2007 continuiamo
a proporre momenti di forma-
zione al nostro personale sul
tema della sicurezza, benesse-
re e ambiente» ha affermato
l'amministratore unico di Tra-
sporti Delta, Alfredo Saviola.

Trasporti Delta è la società
del Gruppo Saviola attraverso
automezzi di proprietà si occu-
pa di trasporti e logistica ope-
rando ogni giorno una efficien-
te e capillare raccolta di legno
usato su tutto il territorio na-
zionale. Se il Gruppo Saviola
riesce a raccogliere e trasfor-
mare fino a 1,5 milioni di ton-
nellate di legno post-consumo
all'anno, è soprattutto grazie
all'organizzazione logistica,
che ottimizza la consegna dei
prodotti finiti su tutto il territo-
rio nazionale, con la raccolta e
il ritiro del legno usato, diretta-
mente dai centri di raccolta e
dai punti di produzione.
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