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PERCHE’ SCEGLIERE AT2
La scelta del metano liquido
AT2 ha intrapreso la strada del trasposto sostenibile con mezzi LNG. Solo il
metano liquido assicura un basso impatto ambientale, le migliori performance su
strada e la massima sicurezza.

Rimodernamento della flotta in 3 anni
AT2 è impegnata nel graduale e progressivo rinnovamento della propria flotta: in
tre anni il 60% dei mezzi da trasporto sarà LNG.

Formazione risorse umane
AT2 investe nella formazione del personale, con corsi e iniziative, ben
consapevole che la guida sicura e i comportamenti virtuosi al volante si
traducono in affidabilità, performance migliori e risparmio di carburante.

Sistemi satellitari

“Per noi il trasporto sostenibile non è
un’alternativa: è l’unica scelta possibile.
Abbiamo messo a punto un piano
accurato di rimodernamento della flotta:
in 3 anni il 60% dei nostri mezzi di
trasporto sarà LNG. Massima efficienza e
sicurezza, minimo impatto ambientale: è
questo il futuro”.
Dario Cingolani

AT2 controlla la propria flotta con un sistema satellitare mantenendo un contatto
diretto con gli automezzi e assicurando precisione e puntualità.

Controllo Pneumatici
Grazie ad un accordo con Michelin, tutti i pneumatici dei mezzi AT2 vengono
sottoposti a rigorosi controlli e al monitoraggio dell’usura per garantire le migliori
performance.
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AT2 nasce nel 2002 e si colloca tra le maggiori aziende tra quelle operanti nel
settore del trasporto merci su strada. Dalla Sua costituzione è sempre stata in
costante espansione grazie ad un‘attento mix fatto di investimenti in veicoli,
all’avanguardia anche dal punto di vista ambientale, ed in risorse umane con
un elevato grado di specializzazione e con un know-how specifico.

L’AZIENDA

L'azienda, capoﬁla di un Gruppo composto da quattro Società tutte con mezzi di
proprietà, è in grado di oﬀrire risposte rapide e ﬂessibili alle esigenze del
mondo dei trasporti industriali partendo dalla chimica alle costruzioni, dalla
siderurgia alla distribuzione organizzata ﬁno al trasporto container; ha una
struttura sempre pronta a rispondere eﬃcacemente ai nuovi orientamenti del
mercato ed alle esigenze dei clienti.
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AT2, grazie al parco veicoli di proprietà ed al suo personale operativo
altamente qualiﬁcato, riveste una posizione di rilievo nell’attività del trasporto
industriale, essendosi specializzata in più settori del trasporto merci industriale
(cisterne,centine,vasche) e di quello del trasporto dei riﬁuti ed in particolare in
quello del trasporto ferroso.

LA MISSION

La struttura AT2, grazie alla sua rete di ﬁliali ed una presenza capillare sul
territorio nazionale, è in grado di soddisfare le diverse esigenze giornaliere della
propria clientela nelle seguenti regioni:
Umbria, Lazio, Marche, Toscana, Emilia Romagna, Veneto, Lombardia e Puglia
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IL PARCO
AUTOMEZZI

La nostra flotta “sostenibile”.

Veicoli LNG

Veicoli DIESEL EURO6

Il trasporto “sostenibile” è reso possibile grazie ad un parco macchine di ultima
generazione sottoposto ad un continuo aggiornamento e ad un elevato turnover, che ci permette di mantenere alta la qualità del servizio e garantire la
massima aﬃdabilità, rispondendo eﬃcacemente ai bisogni del cliente.

Il parco macchine dell’intero Gruppo è composto da oltre 250 automezzi, di
cui 190 a GNL, alimentati esclusivamente a gas metano liquido, caratterizzati
da riduzioni delle emissioni di PM (-95% di polveri sottili), NOX (-70%) e CO2 (15%).
Tutti i mezzi sono tecnologicamente all’avanguardia, adeguati ai servizi
richiesti della nostra clientela e sono dotati di sistema satellitare con controllo
costante e diretto sia dalla centrale installata nella sede, che da ogni singola
ﬁliale.

AT DUE S.R.L.

atdue.com

Le tipologie dei nostri veicoli sono:

IL PARCO
AUTOMEZZI

.
.
.
.

Cisterne e maxi-silos, ﬁsse e ribaltabili, per il trasporto di materiali
pulverulenti, leganti idraulici alla rinfusa, sabbia, carbonati, fosfati e
rinfuse in genere;
Centine con buche per trasporto di coils e merce palettizzata;
Vasconi e cassoni ribaltabili con buche per trasporto di coils e di
rottami ferrosi o scarto di produzione siderurgica;
Porta container il trasporto internazionale e stoccaggio container;

La manutenzione del parco automezzi è programmata ed è garantita
mediante un sistema speciﬁco di gestione della ﬂotta che viene svolta
esclusivamente presso oﬃcine autorizzate.
AT2 è iscritta all’albo dei gestori ambientali e tutti i nostri veicoli
sono abilitati al trasporto di riﬁuti.
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La capacità aziendale di adattarsi velocemente ai bisogni espressi dai nostri
clienti e dal mercato ed il conseguente gradimento espresso dagli stessi per la
qualità dei servizi oﬀerti, costituisce per noi uno stimolo a ricercare
quotidianamente nuove soluzioni che ci consentano un costante miglioramento
dei servizi coerentemente con lo sviluppo generale della nostra società.

IL CONTROLLO
DI GESTIONE

Sono queste le basi essenziali del nostro pensiero, fortemente orientato al
miglioramento della qualità e del Servizio attraverso:

.
.
.

il controllo di gestione a più livelli;
l'uso di tecnologie speciﬁche quali dispositivi telematici per la gestione
delle ﬂotte;
(FleetBoard Transics)

formazione continua del personale.
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AT2

Le nostre certificazioni

ISO 9001 / ISO 14001 IQNET

LE
CERTIFICAZIONI

ISO 9001 / ISO 14001 SQS

TENP
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Le nostre autorizzazioni

Albo Autotrasportatori

LE
AUTORIZZAZIONI

REN – Autorizzazione esercizio alla professione di trasportatore
Iscrizione Albo case di spedizione
Iscrizione Albo gestori ambientali Cat.1

Iscrizione Albo gestori ambientali Cat.4
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ORGANIZZAZIONE
COMMERCIALE

AT2 si caratterizza per una sua elevata vocazione alla presenza sul territorio,
con le 3 filiali di Gubbio, Ravenna e Jesi, permettendo di offrire servizi in nuovi
settori merceologici come lo sfuso in cisterne ribaltabili ed il rottame ferroso
mediante vasconi, mantenendo inalterata la ﬁlosoﬁa di qualità del servizio e di
adattabilità alle richieste del mercato, proponendo soluzioni compatibili con il
rispetto dell’ambiente.
AT2 è in grado di ottimizzare la gestione dei trasporti in collaborazione con
Società controllate, come la Logicompany3 che, con circa 200 bilici frigo e
portacontainer è leader nel settore speciﬁco della GDO ed attraverso una rete di
rapporti ﬁduciari, con partner di comprovata e pluriennale esperienza.
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AT2 è un'azienda molto attenta alla selezione e alla formazione del personale

La ﬁlosoﬁa dell'azienda è sempre stata quella di far ricorso a risorse umane
dinamiche, professionalmente preparate e preferibilmente giovani.

RISORSE
UMANE

AT2 organizza corsi e iniziative volte alla formazione e all’aggiornamento del
personale, con il supporto di docenti e coordinatori di grande esperienza. La
guida sicura, la guida in ogni condizione climatica e la conoscenza delle più
recenti innovazioni tecnologiche non rende semplicemente più affidabile e
sicuro il trasporto delle merci, ma migliora la sicurezza in strada per tutti i
guidatori, riduce i costi carburante, assicura massima efficienza, puntualità e
precisione.
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02586050540
C.C.I.A.A.:

R. E. A. 227318
Albo Autotrasporto C/T:

PG/5606099/C
Pec:
atdtue@legalmail.it

traffico.jesi@atdue.com

Tel. 075.9236051
Fax 0731.60461

Via Tifernate,
204-06024 Gubbio PG

Ravenna

Tel. 075.9220967

Via Baiona, 228

Fax 075.9228924

traffico.ravenna@atdue.com
Tel. 0544.456688
Fax 0544.456435

Email sede
info@atdue.it
Email direzione

direzione@atdue.it

FILIALI

Partita I.V.A./Codice Fiscale:

SEDE E DIREZIONE

RAGIONE SOCIALE

ATDUE s.r.l.

Jesi
c/o Interporto Marche

Gubbio
Corso Semonte snc
traffico.gubbio@atdue.com
Tel. 075.9230800

@AT2trasporti
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