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GLI ESPERTI DEL TRASPORTO E GESTIONE RIFIUTI
The experts of transport and wastes management



OGNI GIORNO, 

CENTINAIA DI KM

PER IL TRASPORTO

E MANTENERE PULITI 

I NOSTRI TERRITORI



FUTURA TRASPORTI

Futura Trasporti è un’azienda giovane 
ma con alle spalle esperienza decennale nel trasporto su gomme. 

Dislocati logisticamente nelle aree di Napoli, Roma e Firenze l’azienda 
opera su tutto il territorio Nazionale, Internazionale ed Intermodale 

assicurando connettitività al paese attraverso decine di mezzi 
e centinaia di chilometri che, quotidianamente, vengono percorsi.

Futura Trasporti srl is a young company but with a decade 
experience in tire transport. Logistically located in areas of Neaples, Rome 

and Florence,the company works in all national, international and intermodal 
territory ensuring the country connectivity through out

             dozens of trucks and hundreds of miles that,every day, are travelled.Everyday, 

Hundreds of miles 

to transport and to keep 

clean our territories
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[MISSION]
Operare nel rispetto di tutte le norme vigenti 

ed in modo scrupoloso trattandosi di trasporti particolari,
come rifi uti o merci pericolose è l’obiettivo giornaliero che si pone 

l’azienda. Gestire in modo effi  cace ed effi  ciente i rifi uti la sfi da 
che il team si trova costantemente ad aff rontare per la massima 

soddisfazione del cliente. Sapere di contribuire al mantenimento 
dell’ecosistema ed al rispetto dell’ambiente per noi è motivo di orgoglio 
e ci spinge a migliorare ed incrementare costantemente i servizi off erti.

To operate respecting all current laws and in scrupulous way, being particular 
                                transports, as wastes and dangerous goods,is the daily goal that company sets.

                               To menage waste eff ectively and effi  ciently, the challenge that team is constantly facing 
                               for highest customer satisfaction. Knowing to contribute to the mainteinance 

of ecosystem and respect of environment, for us is a source of pride
 and encourages us to improve and increase services off ered constantly.



[SERVICES]
     I servizi che offre la Futura Trasporti sono garantiti 
da un nutrito parco mezzi revisionato e controllato 
periodicamente e dall’indispensabile supporto logistico 
della squadra di operatori. Portare a compimento 
il trasporto di rifi uti o merci pericolose nella massima 
sicurezza e anche di ingenti quantità nel rispetto dei 
tempi e degli obiettivi prefi ssati del cliente è garanzia 
fondamentale del nostro operato.

[SERVICES] TRASPORTO RIFIUTI 

MERCI PERICOLOSE 

TRASPORTO ROTTAMI 

TRASPORTO VETRO

MERCI IN ADR

SMALTIMENTO

COPERTURA 
SATELLITARE

24ORE

FLOTTA A NORMA 
EURO 6

          Services off ered by Futura Trasporti are guaranteed by a nourished 
truck park, revisoned and controlled peridiocally and by indispensable 
support of team of operators. To realize waste and dangerous goods transports 
in maximum security and large quantity too,in respect of times and 
prefi xed goals by customer, it’s fundamental guarantie of our work.

• Waste transports 

• Dangerous goods 

• Wreckage transports 

• Glass transports 

• Adr goods 

• Disposal 

• Fleet euro 6

• Satellite coverage 24 hours
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[LOGISTIC POINTS]

     L’azienda si avvale di tre snodi posizionati 
strategicamente sul territorio. In questo modo 
è in grado di ottimizzare il fl usso di lavoro a tutto 
vantaggio della competitività e dei clienti.

           Company gets three strategic points on territory.
So it’s able to optimize the workfl ow to the
benefi t of competiveness and customers 

FIRENZE ROMA

NAPOLI



Gestire in modo 
effi  cace ed effi  ciente i rifi uti

Questa la sfi da che il team 

si trova costantemente 

ad aff rontare

Gestire in modo 
effi  cace ed effi  ciente i rifi uti

Questa la sfi da che il team 

si trova costantemente 

ad aff rontare
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Managing waste in eff ective 

and effi  cient way.

This is the challenge 

that team faces constantly



CASSONE RIBALTABILE
POSTERIORE IN ADR
[MENCI]

40m3 | 45 m3

PORTATA 30.960Kg

[FLEET]
     Fanno parte del parco macchine circa 250 mezzi.

[60] 
MEZZI

CASSONE RIBALTABILE
POSTERIORE IN ADR
[MENCI]

50m3 | 60 m3

PORTATA 30.960Kg

[70] 
MEZZI

WALKING FLOOR
IN ADR
[LEGRAS]

Da 90m3 a 120 m3

PORTATA 29.220Kg

[30] 
MEZZI

         Are part of machine park about 250 trucks.

ADR rear tipper 40m3/45 m3 
capacity 30.960 kg   
60 trucks 

ADR rear tipper 50m3/60 
m3 capacity 30.960 kg   
70 trucks 

ADR walking fl oor from 90 m3 to 
120 m3 capacity 29.220 kg  
30 trucks
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CENTINATO
IN ADR
[SCHMITZ]

Da 90m3 a 120 m3

PORTATA 30.150Kg

[30] 
MEZZI

CISTERNA
IN ADR
[FELDBINDER]

Da 48m3 a 56 m3

PORTATA 30.700Kg

[60] 
MEZZI

CASSONE RIBALTABILE
SCARICO B.LE IN ADR
[CARMOSINO]

PORTATA 31.500Kg

[30] 
MEZZI

ADR curtain sided from 90 m3 to 
120 m3 capacity 30.150 kg    
30 trucks

ADR silo  from 48 m3 to 56 
m3 capacity 31.500 kg  
30 trucks 

ADR silo  from 48 m3 to 
56 m3 capacity 30.7000 kg    
60 trucks



Al servizio dell’ecosistema
To the service of ecosystem
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ENTE CERTIFICATORE
PERRY JOHNSON REGISTRARS 

ITALY SRL

ISO 9001:2015
C2017-01891-T

ISO 14001:2015
C2017-01893

ISO 18001:2007
C2017-01894-T

CERTIFICATIONS[           ]



      FUTURA TRASPORTI assicura che la merce venga sistemata presso la fabbrica o presso il magazzino dello 
spedizioniere in uno specifi co contenitore (container). Questo trasporto si svolge o con l’ausilio del container 
che viene agganciato di volta in volta, con l’ausilio di attrezzature specifi che,su un autocarro speciale, su un 
vagone ferroviario o sul ponte di una nave. Infi ne siamo in grado di garantire anche il consolidamento 
del caricopresso un aeroporto da dove la merce viaggia via aereo sino all’aeroporto di destinazione.

[INTERMODAL]

         Futura Trasporti ensures that goods are placed to the factory or warehouse of 
carrier in a specifi c container this transport is placed or with help of container, that is 
hooked from time to time,or on a bridge of ship. At list we are able to guarantee cargo to 
an airport where goods travel by air to the airport of destination .
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INTERMEDIAZIONE E COMMERCIO 
DI RIFIUTI SENZA DETENZIONE 
DEI RIFIUTI STESSI

     LA NOSTRA AZIENDA PUÒ SVOLGERE ANCHE ATTIVITÀ DI COMMERCIO 
E INTERMEDIAZIONE DI RIFIUTI SENZA AVERE LA DETENZIONE DEI RIFIUTI 
STESSI, PERCHÈ ISCRITTA ALL’ALBO GESTORI AMBIENTALI PER LE IMPRESE 

Per commerciante si intende qualsiasi impresa che agisce in qualità 
di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi 
i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti.

Per intermediario si intende qualsiasi impresa che dispone 
il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, 
compresi gli intermediari che non acquisiscono 
la materiale disponibilità dei rifiuti.

ISCRIZIONE 
CATEGORIA 8

         REGISTRATION TO CATEGORY 8 
Brokerage and trade of waste without detenction of waste.
Our company can perform trade activity too and brokerage of waste without detenction of waste 
because it’s registered to enviromental register manager for companies .

For trader  means any firm that acts as a buyer,to buy and then sell waste,including traders that 
don’t take possession of waste materially.



FUTURA SRL
Via Maria 230 | Loc. Castelmassimo

03029 VEROLI (FR) | C.F. - P.IVA 02914430604

LOGISTICA: 329.0714366 
AMMINISTRAZIONE: 392.6619122

info@futuratrasportisrl.it


