Company Profile
Servizi Trasporti Speciali

Con la Sua flotta di 180 rimorchi, 150 tank container e 200 bulk container, Setras ha conquistato il
mercato del trasporto sia stradale che intermodale.
La Setras nasce per il trasporto di prodotti liquidi in cisterna, ma negli anni si è attrezzata anche con
mezzi ribaltabili, centinati e scarrabili, così da poter garantire il trasporto di tutte le tipologie di
merci. La Setras ha tre basi logistiche sul territorio nazionale, la sede legale è a Narni (TR) e le due
filiali operative sono situate a Trecate (NO) ed a Priolo Gargallo (SR) dove dispone di mezzi e
personale locale.
Nella Sede di Narni, ci siamo attrezzati con un’officina per le manutenzioni interne ed un lavaggio
industriale per la bonifica delle cisterne.
Qualità su strada, attenzione al cliente, sicurezza sul lavoro e rispetto per l’ambiente è il motto che
contraddistingue Setras da sempre.

La Setras nasce nel 1980, per conferimento di ramo d’azienda della GETI SpA , per il trasporto
stradale di prodotti chimici ad alta temperatura. L’azienda è fondata da Alberto Giovannini
seconda generazione della famiglia.
All’inizio degli anni 90, investe nell’intermodalità ed inizia un percorso che si dimostrerà vincente
anche in futuro.
Negli anni 2000, Amedeo Giovannini Direttore Commerciale e terza generazione, intuisce
l’importanza del trasporto dei rifiuti industriali, acquisisce tutte le autorizzazioni nazionali ed
internazionali e traccia la strada che proietterà la Setras verso l’attuale Core Business.
Oggi la Setras vanta di una clientela primaria sia nel settore della Chimica che in quello dei Rifiuti
Industriali.

Commendatore Eligio Giovannini,
fondatore nel 1950 della
Società GETI SpA.

La Setras effettua trasporti di prodotti chimici stradali ed intermodali.
Siamo specialisti nel trasporto ADR (Strada), RID (Ferrovia) e RINA (Mare) ed i ns. mezzi sono
collaudati per tutte le classi di pericolosità.
Con le sue basi logistiche situate a Nord Italia, Centro Italia e Sicilia, Setras garantisce una
capillare copertura in tutto il territorio nazionale ed internazionale per trasporti a breve e
lungo raggio.
All’estero, nelle principali Città europee, Setras si avvale di trasportatori primari che effettuano
per suo conto il servizio terminalistico (carico e scarico containers).
Setras da oltre 40 anni è specializzata nei trasporti ad alta temperatura sino ad oltre 300°.
Dispone di autocisterne coibentate con valvole incamiciate e serpentine di riscaldamento a
vapore.
Il servizio di trasporto, sia stradale che intermodale, viene svolto in tutto il territorio Europeo.
La Setras negli anni si è strutturata, con i suoi numerosi mezzi stradali ed intermodali, per
effettuare bonifiche di Siti Industriali, bonifiche di Serbatoi e bonifiche di Discariche. Con la
sua flotta ha garantito flussi nazionali ed internazionali di oltre 30 viaggi al giorno.
Le competenze dello staff Setras e le capacità in ambito ferroviario, possono garantire al cliente
anche la formazione di treni completi o di corpose spedizioni giornaliere sia di Tank container
che di Open Top container ribaltabili.

Qualità su strada, attenzione al Cliente, sicurezza sul lavoro e rispetto per l'ambiente è il motto
che contraddistingue SETRAS da sempre.
Dal 1994 SETRAS è certificata secondo la norma UNI EN 29002, modificata poi in UNI EN ISO
9001:2008 al N° 146 di Certiquality.
Dal 1998 SETRAS possiede anche la certificazione SQAS (SAFETY AND QUALITY ASSESSMENT
SYSTEM) al n. 84662 di Certiquality
Dal Febbraio 2005 SETRAS ha integrato il proprio sistema gestione qualità con la Certificazione
Ambientale e la Certificazione per la Sicurezza in modo conforme ai requisiti richiesti dalle
Norme UNI EN ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007

Il lavaggio industriale SETRAS, svolge la sua attivita' di bonifica cisterne tank container e silos. A
fronte delle esperienze maturate in 60 anni di attivita' nel settore dei trasporti chimici, oggi si
avvale di un nuovissimo impianto attrezzato di piste per il lavaggio di prodotti chimici e per
prodotti alimentari.

'Life Cycle Thinking' è il nostro approccio per ridurre gli impatti ambientali di ogni nostra attività.
Per questo controlliamo e miglioriamo, in termini di qualità ambientale, la catena di
manutenzione, lavaggio e utilizzo dei nostri mezzi. La nostra azienda e i nostri processi
industriali sono sottoposti ad un sistema di gestione ambientale certificato ISO 14001.
Minimizzare l'impatto ambientale dei processi industriali significa:
• Ridurre i consumi di energia e di risorse naturali;
• Contenere l’emissione di sostanze inquinanti e l’inquinamento acustico;
• Migliorare l’ambiente di lavoro;
• Eliminare le condizioni per potenziali incidenti ambientali.
Nella nostra azienda, ogni singolo processo industriale è attuato attraverso processi innovativi e
azioni di miglioramento continue per il rispetto dell'ambiente. Un esempio concreto e
significativo è l'introduzione del lavaggio industriale interno. Il processo è un punto di
partenza tecnologico per ogni ulteriore miglioramento nel campo dello smaltimento dei reflui
dei lavaggi. Tutti i nostri processi industriali sono certificati secondo la norma ISO 14001. E'
una certificazione volontaria che garantisce il controllo e il costante miglioramento
dell'impatto ambientale dei processi produttivi, dall'utilizzo delle energie fino alla gestione
dei rifiuti.
.
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