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Trasporto combinato 
Scegliete la soluzione ecologica

Grazie alla Posta le vostre merci passano dalla strada 
alla rotaia e vengono consegnate all’indirizzo  
richiesto garantendo il rispetto dell’ambiente e costi 
ridotti. Il trasporto combinato vi assicura infatti  
una redditività ottimale e combina la flessibilità del  
trasporto su strada con la sicurezza e l’affidabilità 
di quello su rotaia.

Un servizio di trasporto completo
Il trasporto combinato della Posta è un concetto di 
trasporto completo. Mettiamo infatti a vostra dispo-
sizione le attrezzature appropriate e ci occupiamo 
del trasporto tramite autocarro, organizziamo il  
trasbordo, assicuriamo il trasporto su rotaia e conse-
gniamo la merce al destinatario. Questa combina-
zione rotaia-strada è particolarmente indicata per  
il trasporto di merci deperibili poiché non vengono 
esposte a variazioni di temperatura.

Per trasporti regolari
Il trasporto combinato è particolarmente adatto al 
trasporto regolare di prodotti commerciali, di materie 
prime nonché di merci sfuse, specialmente sugli assi 
est-ovest e nord-sud della Svizzera.

Cercate una soluzione ecologica, semplice ed efficace per il trasporto di container  
e di merce, di materie prime, sfuse o pericolose sugli assi Nord-Sud ed Est-Ovest. 
Il trasporto combinato è l’alternativa che fa per voi.

Trasporto combinato: il sistema

1. Trasporto su strada
 Prendiamo in consegna le vostre merci e le  

consegniamo tramite autocarro a un centro di  
trasbordo iniziale.

2. Trasbordo
 Le vostre merci vengono trasbordate su rotaia.

3. Trasporto su rotaia
 Le vostre merci vengono trasportate su rotaia in 

uno dei nostri centri di trasbordo finale.

4. Trasbordo
 Le vostre merci vengono trasbordate su strada e 

immediatamente prese in consegna da un veicolo 
e trasportate al luogo di destinazione della con-

 segna.

Potete inoltre consegnare o ritirare le vostre merci  
direttamente presso uno dei nostri centri di trasbordo 
(Daillens, Härkingen, Fauenfeld, Landquart, 
Cadenazzo).
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Posta CH SA
PostLogistics
Wankdorfallee 4
3030 Berna

Telefono 0848 888 888
servizioclienti@posta.ch
www.posta.ch/trasporto-combinato
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Compreso nel prezzo
I nostri prezzi includono tutta la prestazione, dalla presa in 
consegna alla consegna al cliente finale:
– Presa in consegna della merce
– Trasbordi
– Trasporto su rotaia
– Consegna all’indirizzo finale

Prestazioni complementari
– Possiamo mettere a vostra disposizione casse mobili  

standard
– Offriamo anche il servizio di trasporto di merci pericolose

Contatto
Posta CH SA
PostLogistics
Trasporto combinato
Altgraben
4620 Härkingen

Telefono 058 386 14 63
www.posta.ch/trasporto-combinato

I vantaggi per i clienti

 – La Posta vi offre un servizio di trasporto merci  
porta a porta.

 – Potete beneficiare dell’estrema affidabilità nei 
tempi di consegna.

 – Serviamo tutto il territorio svizzero e il Principato 
del Liechtenstein.

 – Mettiamo a disposizione attrezzature moderne
 – Potete usufruire di un mezzo di trasporto ecolo- 
gico.

http://www.posta.ch/trasporto-combinato
http://www.posta.ch/trasporto-combinato
mailto:servizioclienti@posta.ch
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