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COS’È OITA

- Bollettino n°1

L’Osservatorio Interdisciplinare
Trasporto Alimenti - OITA - è
un polo consultivo e propositivo
nato con la finalità di approfondire
le tematiche connesse al trasporto.
Non ha fini di lucro e non è emanazione di partiti politici, lobby, associazioni commerciali o finanziarie.
Suo obiettivo è promuovere iniziative e attività legate all’ottimizzazione di trasporto, distribuzione e
logistica di generi alimentari freschi,
secchi e a temperature controllate,
nonché trasporto, distribuzione e
logistica di prodotti farmaceutici
sottoposti allo stesso regime.
OITA si occupa poi della promozione dello ‘street food’, dove il trasporto riveste un ruolo fondamentale.
Su ogni numero diVie&Trasporti troverete il Bollettino con l’aggiornamento delle attività portate avanti
dall’Osservatorio

UN SISTEMA A DURA PROVA

Verona - Primo intervento pubblico di OITA nel corso
del Logistic Day dell’ortofrutta, che si è tenuto il 5 maggio
durante il Fruit&Veg System, l’evento B2B organizzato da
Veronafiere in collaborazione con Agrifood Consulting. La giornata, coordinata dal professor Luca Lanini dell’Università Cattolica di Piacenza e Cremona, ha posto
l’attenzione sull’importanza della corretta gestione della catena del freddo nel sistema agroalimentare
evidenziando come la crescente complessità della catena logistica stia mettendo a dura prova
l’efficacia dell’intero sistema con evidenti implicazioni sul trasporto e sulla sicurezza degli alimenti.
Sull’argomento si sono confrontati, fra gli altri, Fausto Sorio della Officine Cailotto, distributore
Thermo King e Chereau, Dino Tolfo della Alpetrans e Presidente di Anita associazione
nazionale dell’autotrasporto refrigerato, Alberto Campagnolo della Campagnolo Trasporti,
Paolo Dall’Aglio di FrigoVeneta, Massimo
Palvarini di Evergifera e Ruggero Danese
della Danese Refrigerazione. Durante il suo intervento come saluto fuori programma,
Francesca Sirimarco, segretario generale
di OITA , ha testimoniato che le problematiche emerse durante l’incontro sono a cuore
di OITA stessa, che se ne fa portavoce presso
le Istituzioni coinvolte e le Associazioni di categoria dell’autotrasporto.

www.oita-italia.com

ASCOLTA IL SILENZIO DI DAF…

… grazie ai veicoli LF, CF e XF in versione Silent. Una serie di soluzioni tecnologiche innovative, che hanno
permesso a questi veicoli di fregiarsi nel 2015 e 2016 del premio Fleet Transport Truck Innovation, limitano il
livello di rumorosità entro i 72dB (A). Gli LF, CF ed XF versione Silent possono operare a tutte le ore e in aree dove
sono applicate restrizioni alla rumorosità. Minimi fermi veicolo, massima efficienza dei trasporti. Per saperne di
più sugli LF, CF e XF Silent o per provare i nostri veicoli, rivolgiti ad una concessionaria DAF, oppure visita il sito
www.daftrucks.it.
Find us on Facebook
DAF Veicoli Industriali

DRIVEN BY QUALITY
TRUCKS | PARTS | FINANCE

WWW.DAFTRUCKS.IT

