Chi Siamo
Nata nel 1960 come azienda di trasporto conto terzi di prodotti petroliferi, l'Autotrasporti Valsecchi, si è evoluta
nel tempo passando da azienda unipersonale a società di capitale adattandosi alle esigenze dei clienti e del
mercato, allargando così i servizi resi anche al trasporto di prodotti chimici prima e rifiuti industriali poi.
Da almeno un ventennio il core business della Valsecchi è il trasporto di Rifiuti Speciali pericolosi e non pericolosi,
distinguendosi per la cura e la scrupolosità con cui effettua i propri servizi.
La Valsecchi S.r.l. è iscritta all'Albo nazionale degli autotrasportatori conto terzi al n. MI/0886429/W
Certificata secondo la norma Uni EN ISO 9001 dal 1995, l'azienda fornisce un servizio di trasporto puntuale,
preciso e sempre teso alla massima soddisfazione del cliente.
Nel mese di luglio 2016, la Valsecchi S.r.l. ha ottenuto la certificazione del Sistema di Gestione Aziendale Integrato
Qualità, Ambiente e Sicurezza.
Per la Qualità e l'Ambiente, secondo le nuove norme EN ISO 9001:2015 e 14001:2015
Per la Sicurezza, secondo le norme OHSAS 18001:2007.
La nostra è un'organizzazione centrata sul Cliente; si impegna a soddisfarne le necessità presenti e anticiparne le
aspettative future.
La Valsecchi S.r.l., nell'esecuzione dei servizi di trasporto, opera tenendo sempre presente come obiettivo
prioritario la tutela dell'Uomo e dell'Ambiente.
Nel corso del 2007 la Valsecchi entra a far parte del Gruppo Gavio, Leader nel settore dell'autotrasporto.

Sistema di Gestione Integrato Qualità Sicurezza e Ambiente certificato

I nostri Servizi
Prodotti Liquidi
La Valsecchi S.r.l. dispone di automezzi ed attrezzature adatte a soddisfare qualsiasi esigenza di trasporto di rifiuti
liquidi, mettendo a disposizione dei propri clienti cisterne in ferro, acciaio inox , mono scomparto, a due e tre
scomparti di varie capacità.
Tutte le nostre cisterne sono abilitate al trasporto in ADR.
Dispone inoltre di semirimorchi con cisterna coibentata per il trasporto di prodotti caldi.
I nostri automezzi sono inoltre dotati di pompe aspiranti, in grado di aspirare i rifiuti da silos, serbatoi interrati,
vasche di decantazione, cisternette e fusti.
I nostri automezzi sono dotati di tutta l’attrezzatura necessaria per raccordarsi ad impianti e tubazioni di ogni tipo
per il carico e lo scarico di acque, solventi e acidi.
Prodotti Pallettizzati
Nonostante l'attività primaria della Autotrasporti Valsecchi sia il trasporto in cisterna, per far fronte alle sempre più
pressanti richieste di trasporti di rifiuti in fusti, cisternette o big bags, si è dotata di pianali fissi centinati e telonati,
con dispositivi alza-abbassa, copri-scopri, autorizzati al trasporto di rifiuti in ADR.
Prodotti solidi sfusi
A partire dal 2012 la Valsecchi S.r.l. ha ampliato il suo parco veicolare con l'acquisizione di 10 Piani Mobili (walkingfloor) per prodotti solidi sfusi e per il trasporto di CDR (combustibili da rifiuti).

Rifiuti Speciali

Prodotti Chimici

Prodotti Petroliferi

Pericolosi e non pericolosi

Prodotti di base in ADR e non

• Prodotti in ADR

• Sfusi in cisterna
• Rifiuti pallettizzati
• Sfusi con piani mobili

•
•
•
•
•

Metanoli
Solfati
Soda
Formaldeide
Ecocalce

• Oli combustibili
• Bitumi

Automezzi di proprietà e personale viaggiante
•
•
•
•
•
•
•

22
10
5
3
3
9
1

Trattori stradali dotati di impianto oliodinamico
Semirimorchi con cisterna in acciaio dotati di pompa aspirante
Semirimorchi con cisterna in acciaio per prodotti chimici e rifiuti speciali
Semirimorchi con cisterna in acciaio coibentata
Semirimorchi con cisterna in acciaio per il trasporto dei fanghi pompabili
Semirimorchi “Piano Mobile” (Walking-floor)
Semirimorchio centinato dotato di “alza-abbassa” e “copri-scopri”

Il nostro personale viaggiante è formato da 22 autisti regolarmente assunti e retribuiti
secondo il C.C.N.L. Logistica, trasporto merci e spedizione, è in possesso di C.f.p. (patente
ADR) ed è formato ed informato sui rischi connessi all’attività svolta secondo la Legge
81/2008 e s.m.i.

Il Sistema Integrato
Certificata secondo la norma UNI EN ISO
9001 dal 1995, l'azienda fornisce un servizio
di trasporto puntuale, preciso e sempre teso
alla massima soddisfazione del cliente.
Nel mese di luglio 2016, la Valsecchi S.r.l. ha
ottenuto la certificazione del Sistema di
Gestione Aziendale Integrato Qualità,
Ambiente e Sicurezza.
Per la Qualità e l'Ambiente, secondo le nuove
norme EN ISO 9001:2015 e 14001:2015
Per la Sicurezza, secondo le norme OHSAS
18001:2007.

Apri copia stampabile dei
certificati

I dati 2015
Fatturato

2,7 milioni €

Autisti dipendenti

22

Quantità movimentate
Consegne effettuate
Codici CER trasportati
Rifiuti pericolosi trasportati
Codici CER pericolosi trasportati

205.634 tonnellate
8.580
147
57.530 tonnellate
90

Iscrizione all’Albo Gestori Ambientali
La Valsecchi S.r.l. è iscritta alla sezione Regionale
Lombarda dell’Albo Gestori Ambientali con delibera
MI1815 del 19/03/2012.
Siamo autorizzati alla raccolta e trasporto di rifiuti
speciali pericolosi e non pericolosi alle categorie 4B 5B
8D.
Potete scaricare copia della nostra Iscrizione dal nostro
sito http://www.valsecchigb.it ed accedendo all’area
riservata, potete trovare tutte le integrazioni
riguardanti il nostro rinnovato parco veicolare.

Apri Iscrizione MI1815 in versione pdf

Dove siamo:

VALSECCHI S.r.l.
Via Papa Giovanni XXIII, 153
20010 ARLUNO (MI)

Telefono:
e-mail:
Sito web:
P. IVA:
C.F.:

02.90376732
Info@valsecchigb.it
http://www.valsecchigb.it
03707090100
02559400102

