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Cresce ancora il numero di filiali di Arco Spedizioni. 
Da nord a sud vengono inaugurati nuovi punti operativi 
aumentando la capillarità della rete distributiva su tutto il 
territorio nazionale.

Il traguardo delle 100 filiali è ormai vicino. Non si tratta solo di un nume-
ro, seppur significativo, ma del risultato di un processo di ampliamento e 
strutturazione di una rete di punti distributivi che garantisce una maggior ef-
ficienza e conseguentemente un servizio al cliente sempre più di alta qualità. 
Una rete di filiali che può contare su insediamenti in uso esclusivo, in grado di 
massimizzare l’operatività attraverso un presidio del territorio accurato e com-
pleto, condizione indispensabile per soddisfare le esigenti richieste di mercato. I 
vantaggi di un presidio diretto sono infatti facilmente immaginabili e bene lo sanno 
le centinaia di clienti che nel corso di questi anni sono stati raggiunti dalla continua 
espansione della rete di Arco Spedizioni. Un recente questionario di soddisfazione ha 
infatti confermato come sia proprio il contatto diretto con il committente uno dei plus 
offerti e maggiormente graditi dalle aziende che affidano la propria merce al corriere 
monzese. Una vicinanza che consente un’informazione più puntuale, veloce e pertinente 
in merito alle esigenze evidenziate dalle imprese e alle soluzioni ottimali in risposta ad esse. 
Ricerca di spazi nuovi ma non solo. Un aspetto fondamentale nella creazione di nuove filiali 
è costituito dalla ricerca di sedi moderne, dotate di tutta l’impiantistica di ultima generazione 
a norma con le richieste di legge, con porte di carico sufficienti ad ospitare tutti i veicoli che de-
vono operare senza perdite di tempo. Caratteristiche che ciascun punto operativo presenta, a 
conferma dell’eccellenza delle filiali di Arco Spedizioni che fanno dell’azienda monzese una delle 
protagoniste nel mondo della distribuzione in Italia. Ma vediamo ora le novità in merito registrate 
tra la fine del 2016 e l’inizio del 2017.

Il trend estivo che aveva visto la Sicilia protagonista indiscussa dell’espansione della rete distributiva di 
Arco non si è arrestata nemmeno nei primi giorni autunnali. Nella giornata di lunedì 3 ottobre  è stata 
infatti inaugurata la nuova sede di proprietà a Palermo, città che fino ad ora era servita da un distributore 
esclusivo locale. La filiale è ubicata strategicamente a Carini nei pressi della Strada Statale Settentrionale 
Sicula (SS113) che si snoda lungo la costa settentrionale della Sicilia, andando da Messina a Trapani, 
passando proprio per il capoluogo di regione. La struttura che ospita il punto operativo si sviluppa su 
una superficie di 980 mq, è dotata di ribalta di carico ed è comprensiva di un’area di 80 mq adibita agli 
uffici. Sono ora 6 le filiali presenti sul territorio siciliano, a testimonianza di come Arco Spedizioni creda 
fortemente nello sviluppo dei servizi dedicati alle aziende presenti sull’isola, in particolare ai numerosi 

SEMPRE PIU’ VICINO 
IL TRAGUARDO 
DELLE 100 FILIALI
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produttori di vino e olio il cui delicato trasporto è 
ormai da anni una specializzazione del corriere 
monzese.

Importanti novità anche per quanto riguarda 
la presenza di Arco in Piemonte. A partire dal 
21 novembre è operativa la seconda filiale di 
Torino che si affianca a quella esistente per 
potenziare l’offerta e l’efficienza del servizio nel 
capoluogo piemontese e nella sua provincia. 
La nuova struttura amplia considerevolmente 
l’offerta di Arco: infatti alla già esistente filiale di 
Rivoli, sita nell’interporto, si aggiungono i 2150 
mq di magazzino della nuova sede che dispone 
di una ribalta dotata di 18 baie di carico poste su 
due lati che garantiscono un’ottima operatività. 
Completano l’insediamento un’area esterna di 
esclusiva pertinenza e un’ampia area dedicata 
agli uffici. La nuova filiale, posta nell’area nord-
est della città, andrà a gestire il traffico di merci 
che coinvolge la parte orientale di Torino. Il 
punto operativo è coinvolto da due direttrici che 
lo collegano direttamente da un lato alla sede 
centrale di Monza dall’altro alla filiale di Rivoli. 

Scendendo nuovamente attraverso la penisola 
fino ad arrivare alla “punta dello stivale” eviden-
ziamo l’apertura di una nuova filiale a Reggio 

Calabria, città precedentemente servita attraver-
so un distributore locale. A partire da mercoledì 
18 gennaio è infatti operativa la nuova struttura 
dislocata nel quartiere Gallico del capoluogo ca-
labro, situato nella parte nord della città. La vici-
nanza del punto operativo con lo svincolo “Reggio 
Calabria-Gallico” facilita l’immissione degli auto-
mezzi nella rete autostradale (A3), principale pun-
to di collegamento con le direttrici verso le regio-
ni del centro-nord d’Italia. L’immobile che ospita 
la nuova sede si sviluppa su una superficie di 393 
mq comprensivi di ufficio, ribalta di carico e area 
esterna di esclusiva pertinenza.

Ultimo in ordine cronologico ma non di importan-
za segnaliamo il nuovo insediamento logistico a 
Bologna. L’immobile si trova all’interno dell’inter-
porto di Bentivoglio (Comparto D, Blocco D2) già 
sede dell’importante hub bolognese. L’impianto 
dispone di un magazzino che si sviluppa su una 
superficie di 3070 mq e comprende una ribalta 
di carico.

Il 2017 proseguirà con altre importanti novità, tra 
le quali l’apertura di un secondo punto operativo 
ad Agrigento e una nuova filiale a Teramo. Un 
altro passo verso quota 100!
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Con la direttiva (UE) 2016/2309 del 20/12/2016 
la commissione europea ha adeguato per la 
quarta volta al progresso scientifico e tecnico, 
gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parla-
mento Europeo e del Consiglio, relativo al tra-
sporto interno di merci pericolose (ADR).

Dal 1 gennaio 2017 è entrato in vigore sul territo-
rio europeo il nuovo emendamento (ADR 2017) 
basato sulla 19ma edizione delle Raccomanda-
zioni ONU sul trasporto di merci pericolose con i 
consueti sei mesi di transizione per dare tempo a 
tutti gli operatori di adeguarsi alle nuove norme. 
A livello nazionale quindi l’effettiva applicazione 
dei nuovi emendamenti sarà spostata, di fatto, al 
1 luglio 2017 subordinatamente all’emanazione 
del Decreto ministeriale di recepimento. Le regole 
fissate nei due allegati tecnici dell’Accordo, garan-
tiscono la giusta sicurezza per gli operatori e per 
l’ambiente nella gestione di questi particolari tipi 
di trasporti.

Importanti novità sono state introdotte in merito 
ad alcuni termini e definizioni, che nella vecchia 
normativa risultavano poco chiari e ambigui. Le 
principali riguardano il concetto di “marchio” e 
“marcatura” e “placca-etichetta” e “placcatura” che 
creano una chiara distinzione tra l’etichetta stessa 
e l’azione di apporla. Per quanto riguarda le esen-
zioni invece sono state effettuate modifiche che 
coinvolgono il trasporto di gas in serbatoi o bom-

bole (1.1.3.2.) e il trasporto di combustibili liquidi 
(1.1.3.3.). Da sottolineare anche i cambiamenti in 
termini di classificazione dei veicoli alimentati a 
gas o liquido infiammabile e dei motori a combu-
stione. In materia di rubriche UN sono stati intro-
dotti invece nuovi codici di classificazione in meri-
to alle materie solide e liquide che polimerizzano 
(UN 3531-3534). 

La nuova normativa prevede inoltre importanti 
novità sulla classificazione e sull’etichettatura pre-
vista per il trasporto di batterie al litio nonché nuo-
ve disposizioni in merito ai documenti di trasporto 
degli imballaggi vuoti non ripuliti. Infine l’ADR 2017 
definisce il “tempo di tenuta” per il trasporto di gas 
liquefatti refrigerati e prevede l’introduzione dei 
container per il trasporto alla rinfusa flessibili BK3. 

A conclusione ricordiamo che Arco Spedizioni or-
ganizzerà nel corso dell’anno dei corsi di appro-
fondimento dedicati alle novità introdotte dalla 
nuova normativa relativamente al trasporto in col-
li di merci pericolose.

ENTRA IN VIGORE LA NUOVA
NORMATIVA ADR 2017
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Il ministero dei trasporti ha pubblicato il provvedimento che stabilisce i giorni per l’anno 2017 in 
cui sarà vietata la circolazione per i mezzi pesanti fuori dai centri abitati.
Il decreto ministeriale numero 439 del 13 dicembre 2016, diffuso dal ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti il 23 dicembre, contiene le “Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuo-
ri dai centri abitati per l’anno 2017”. Le limitazioni previste nel calendario interessano veicoli con massa 
superiore a 7,5 tonnellate adibiti al trasporto merci, quelli eccezionali o che hanno carichi eccezionali e 
quelli che trasportano merci pericolose. Il provvedimento ha l’obiettivo di garantire migliori condizioni 
di sicurezza nei periodi di maggior traffico. Complessivamente, i giorni vietati alla circolazione dei ca-
mion nel 2017 sono 77.

IL CALENDARIO
a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, feb-

braio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novem-
bre e dicembre, dalle ore 09,00 alle ore 22,00;

b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, 
agosto e settembre, dalle ore 07,00 alle ore 
22,00;

c) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 6 gennaio;
d) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 14 aprile;
e) dalle ore 09,00 alle ore 16,00 del 15 aprile;
f) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 17 aprile;
g) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 25 aprile;
h) dalle ore 09,00 alle ore 22 del 1°maggio;
i) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 1° giugno;
j) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 2 giugno;
k) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 1° luglio;
l) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 dell’ 8 luglio;
m) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 15 luglio;
n) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 22 luglio;
o) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 28 luglio;

p) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 29 luglio;
q) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 4 agosto;
r) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 5 agosto;
s) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 12 agosto;
t) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 15 agosto;
u) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 19 agosto;
v) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 26 agosto;
w) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 1° novembre;
x) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 dell’8 dicembre;
y) dalle ore 08,00 alle ore 14,00 del 23 dicembre;
z) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 25 dicembre;
aa) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre. 

Per le merci di Classe 1 ADR (esplosivi), indipen-
dentemente dalla massa del veicolo, oltre ai di-
vieti generali, si applicano ulteriori divieti per il 
periodo 27 maggio - 10 settembre a partire dalle 
ore 08.00 di ogni sabato alle ore 24.00 della do-
menica successiva. 

DIVIETI DI CIRCOLAZIONE MEZZI PESANTI: 
CALENDARIO 2017
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Arco Spedizioni, da sempre attenta agli svilup-
pi socio-economici del territorio locale e na-
zionale, ha deciso di aderire a due importanti 
associazioni di categoria: Assolombarda Con-
findustria Milano Monza e Brianza e Federchi-
mica (Gruppo Serchim).

Aderire ad un’associazione di categoria rappre-
senta per un’azienda un vantaggio in termini stra-
tegici, in quanto, grazie ad essa, è possibile, da un 
lato avere una via di comunicazione privilegiata 
con le Istituzioni, dall’altro creare un network di 
contatti con le altre imprese con le quali svilup-
pare business. Senza dimenticare il fatto che ap-
partenere ad un’associazione consente di essere 
sempre informati sulla situazione socio-economi-
ca attuale del proprio territorio usufruendo di in-
formazioni costantemente aggiornate e puntuali.

Proprio per questi motivi Arco Spedizioni ha de-
ciso in questi ultimi mesi di aderire a due delle 

più importanti associazioni italiane di categoria. 
Ma andiamo nell’ordine. A partire da settembre 
l’azienda monzese è tra le imprese associate di 
Assolombarda Confindustria Milano Monza e 
Brianza. L’associazione promuove lo sviluppo e la 
competitività del territorio milanese e brianzolo, 
dialogando e collaborando con tutti gli interlocu-
tori che incidono sulla realtà locale. In particolare 
promuove politiche per uno sviluppo equilibra-
to dei fattori economici,sociali e ambientali, con 
l’obiettivo di favorire l’attività produttiva e pro-
muovere l’attrattività del territorio. Assolombarda 
comprende 6.000 imprese e oltre 320.000 dipen-
denti. Un’adesione che ha portato Arco Spedizio-
ni ad essere nominata impresa della settimana 
per il periodo dal 23 al 29 gennaio 2017.

Parallelamente, a partire dal mese di dicembre 
Arco, a fronte della sua specializzazione nel tra-
sporto di prodotti chimici (ADR), ha aderito al 
Serchim, il gruppo delle imprese di servizi per l’in-
dustria chimica a cui appartengono società di di-
verse dimensioni, alcune delle quali facenti capo 
a grandi gruppi nazionali e internazionali. Il Ser-
chim è uno dei 14 gruppi merceologici di AISPEC 
(Associazione Nazionale imprese chimica fine e 
settori specialistici) una delle 17 associazioni di 
settore di Federchimica. Il gruppo garantisce ai 
propri associati la rappresentanza istituzionale 
del settore presso le Istituzioni nazionali ed euro-
pee, attraverso gli uffici di Federchimica di Milano, 
Roma e Bruxelles. 

ARCO SPEDIZIONI 
E LE ASSOCIAZIONI
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Per il terzo anno consecutivo, Diocleziano 
Toia ha concluso l’impegnativo raid mo-

toristico della Dakar festeggiando sotto 
lo striscione del traguardo di Buenos 

Aires. Il pilota di Busto Arsizio ha ter-
minato la massacrante gara a bordo 

della sua KTM Rally 450 su cui era 
presente il logo blu-azzurro di Arco Spedizioni. Grazie all’accordo di sponsorship sigla-

to con il team varesino Just for Fun, l’azienda monzese ha potuto così accompagnare 
il “Diok” in questo fantastico viaggio. Una gara automobilistica e motociclistica tra 

le più importanti e difficili al mondo che ha visto Toia partecipare nella categoria 
“Malles Moto”, che impone ai piloti di risolvere eventuali problemi tecnici senza 

l’aiuto di supporti esterni, costringendoli a lavorare sul proprio mezzo al termine 
di ogni tappa per partire l’indomani nelle migliori condizioni possibili.

Diocleziano ha terminato la massacrante gara sudamericana in 58a posi-
zione assoluta nella classifica tra le moto, 7° nella sua categoria. Il pilota 

bustocco ha fatto gara di rincorsa e nonostante non fosse in perfetta 
forma ha rimontato diverse posizioni nella seconda settimana di corsa, 

anche se l’annullamento di alcune prove speciali lo ha privato della 
possibilità di ottenere un risultato ancora migliore. La Dakar 2017 è 

stata la 38ma edizione del Rally Dakar, la nona edizione consecuti-
va disputata in Sudamerica (partenza da Asuncion in Paraguay e 

arrivo in Argentina a Buenos Aires). Dopo le 12 tappe previste è 
stato il forte estone Toomas Triisa su Husqvarna a vincere nella 

categoria “Malles Moto”, concludendo al 30° posto assoluto in 
una gara dominata ancora una volta dalle Ktm. 

L’azienda monzese ha sostenuto nella sua av-
ventura alla Dakar 2017 il pilota varesino Dio-

cleziano Toia che è riuscito per il terzo anno 
consecutivo a concludere la difficile gara 

nella categoria “Malles Moto”.

ARCO SPEDIZIONI 
ALLA 

DAKAR 2017

7



SEGUICI SU:  
 
/ARCOSPEDIZIONI   /ARCOSPEDIZIONI   /ARCO-SPEDIZIONI-S-P-A-

TROVA LA FILIALE 
PIÚ VICINA A TE

LE NOSTRE 
FILIALI

OLTRE 95 FILIALI DIRETTE

184.000 MQ DI MAGAZZINI

500 AUTOTRENI DI LINEA

1050 MEZZI PER COSEGNE LOCALI

802.758  TONNELLATE TRASPORTATE NEL 2016
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