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35La Provincia

Autisti, la svolta «verde»
con la scuola di ecoguida
Viadana, corsi alla Trasporti Delta per risparmiare carburante e rispettare l'ambiente
Saviola: nel 2021 acquisteremo 14 nuovi camion per diminuire le emissioni in atmosfera

di ANDREA SETTI

VIADANA Una guida più cor-
retta consente notevoli rispar-
mi energetici e, dunque, una
maggiore tutela dell'ambiente e
dell'aria che si respira. Questo il
senso del corso iniziato ieri alla
Trasporti Delta; la società di tra -
sporto e logistica del Gruppo
Saviola. Un vero e proprio Eco-
Training peri camionisti, in tut-
to 25, uno stile di approccio al
volante più amico dell'ambien-
te. Accelerare e decelerare, af-
frontare una curva o una salita e
rispettiva discesa, percorsi di
varia natura sono azioni che se
opportunamente eseguite con-
sentono un miglioramento dal
punto di vista dell'impatto am-
bientale. Gli autisti hanno con-
dotto diversi test al volante ac-
canto a un esperto che al termi-
ne ha illustrato i risultati e i ri-
spettivi consigli perapprendere
una tecnica di guida più
eco-compatibile.
La riforma green di Trasporti
Delta prevederà anche per il
2021 l'arrivo altri 14 nuovi auto-
mezzi per un investimento per
oltre I milione dieuro (autoarti -
colati e autotreni più perfor-
manti in termini di risparmio di
carburante e, di conseguenza,
di emissioni in atmosfera) che si
aggiungono ai nuovi 16 mezzi
già attivi all'interno della flotta
aziendale. «La formazione con-
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tinua è la stella polare per Tra-
sporti Delta e vogliamo prose-
guire in questo percorso di au-
mento delle competenze anche
sulla linea della filosofia green
che contraddistingue il nostro
Gruppo. Siamo una azienda
particolarmente attenta alla
qualità ed è per questo che dal
2007 continuiamo a proporre
momenti di formazione al no-
stro personale sul tema della si-
curezza, benessere e ambien-
te» ha affermato l'amministra-
tore unico di Trasporti Delta,
Alfredo Saviola. Trasporti Delta
è la società del Gruppo Saviola
che, attraverso automezzi di
proprietà, si occupa di trasporti
e logistica operando ogni giorno
una raccolta di legno usato su
tutto il territorio nazionale.
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