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nata nel 2008, a seguito subentro al padre Paride, propone soluzioni logistiche  "su misura", per rispondere ai 
bisogni dei clienti secondo le diverse modalità di trasporto: via terra o anche utilizzando l’intermodalità ferrovia o navale. 
In questo modo si raggiunge un alto livello di efficienza e sicurezza per il trattamento di prodotti chimici liquidi, 
classificati come pericolosi ADR o non.

Un continuo processo di crescita all’insegna dell’innovazione dei processi, una spiccata vocazione 
all’internazionalizzazione ed un elevato livello di servizio, hanno reso Testa Autotrasporti una garanzia nel settore 
della logistica chimica.

Il nostro concetto di business è basato sulla flessibilità e sull’innovazione. 
Questi fattori garantiscono la continuità della nostra compagnia.

TESTA CHEMICAL TRANSPORT

Prodotti chimici liquidi
classificati come pericolosi 

ADR e non

Logistica chimica



Italia – Nord Europa ( Norvegia, Svezia, Danimarca)
Italia – Lituania
Italia – Inghilterra
Italia – Francia – Spagna - Portogallo
Italia – Area Balcanica (Albania, Bulgaria, Grecia e altri)
Traffici Nazionali ed Extra UE

TCT può trasportare i tuoi prodotti 
su tutto il territorio europeo e 
extraeuropeo.

Il trasporto viene effettuato tramite 
Autobotti e Tankcontainers 
prevalentemente via strada.
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Tutti i nostri mezzi sono collaudati per i prodotti ADR in acciaio inox, muniti di sistema di riscaldamento 
automatico a temperatura controllata, con compressori e pompe per scarico in autonomia.

COSA TRASPORTIAMO

 Chimici

Prodotti pericolosi 
e non pericolosi 

anche con 
controllo 

temperatura 
automatico
(Webasto)

Tutte le classi 
di infiammabilità

Fenoli e prodotti 
clorurati

Acidi compatibili 
con cisterne in 

acciaio inox

Tutti i tipi di resina 
(stireniche, fenoliche, 

isocianiche, 
alchiliche e altre)

 Infiammabili Tossici  Corrosivi  Resine



Prestazioni elevate

Disponiamo di una flotta di circa cento trattori, che vengono sostituiti ogni 
3-5 anni per avere la possibilità di ottenere sempre prestazioni elevate.

LA FLOTTA

100 100 120
AUTISTI TRATTORI CISTERNE E 

TANK CONTAINERS
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Il sistema GPS è integrato con il 
nostro gestionale; in tal modo è 
possibile sia il costante 
aggiornamento e controllo dei 
movimenti stradali degli 
autisti, sia il miglioramento dei 
percorsi stradali con la possibilità 
d'interventi che risolvano eventuali 
emergenze 24 ore su 24.

Attraverso i nostri sistemi 
informatici, riusciamo a 

garantire ai nostri clienti, la 
consegna dei loro prodotti 
con puntualità e sicurezza

GPS
Garanzia

di consegna



La flotta delle cisterne risponde ai 
bisogni del mercato adattandosi ai 
trasporti di diversi prodotti, a partire 
da solventi, additivi per 
cemento finendo a prodotti più 
viscosi come resine e 
tensioattivi. Per questo motivo 
disponiamo di diverse modalità di 
scarico: con compressore, 
pompe, contalitri e porta tanks 
ribaltabili per lo scarico dei 
materiali ad alta densità. 

Disponiamo inoltre di mezzi a 
temperatura controllata in 
grado di mantenere costante la 
temperatura di carico durante tutta 
la durata del trasporto.

TANKS

mezzi a
temperatura

controllata



SWAP BODY
Acciaio inox coibentata - da 30 a 35,000 litri – con paratie .autorizzati al 
trasporto dei prodotti chimici ADR nelle classi 3 - 4.1 - 6.1 - 8-9. 
Estremamente versatili , possono trasportare diversi tipi di prodotti chimici e 
viaggiare via strada , ferrovia e nave.

CISTERNE STRADALI - MONOSCOMPARTO
Acciaio inox coibentata – possono trasportare prodotti ADR nelle classi 3 - 
4.1 - 6.1 - 8 - 9 – capacità in litri 37,500. Equipaggiate con paratie interne 
per carichi anche di piccole quantità di liquidi chimici.
Sono dotate di riscaldamento autonomo, cosiddetto “Webasto” per 
soddisfare richieste di trasporti in regime di temperatura controllata e 
riscaldamenti elettrici o a vapore per il mantenimento delle alte temperature.

CISTERNE STRADALI – 2/3 SCOMPARTI
Acciaio inox coibentate autorizzate al trasporto di prodotti chimici classificati 
ADR nelle classi 3 - 4.1 - 6.1 - 8 - 9 – provviste di 2 scomparti, per gestire 
trasporti con più prodotti e munite di compressore e di pompa per scarico 
di infiammabili.

CISTERNE DA 4 A 10 SCOMPARTI 
Cisterne stradali da 4  a 10 scompartimenti specifiche per il trasporto di 
additivi per cementi ed altri prodotti.

TANKS



Presso la sede principale è stato introdotto un 
servizio idoneo al riscaldamento, 

mantenimento e controllo della 
temperatura dei prodotti chimici contenuti nelle 

nostre cisterne.

TRASPORTO
CON SERVIZIO

DI RISCALDAMENTO

ELETTRICO

a VAPORE

WEBASTO

RISCALDAMENTO

RISCALDAMENTO

RISCALDAMENTO

CALDAIA A VAPORE



Il trasporto inizia con la ricezione dell’ordine, il quale viene precedentemente concordato e 
personalizzato in base alle esigenze di ciascun cliente.
A seconda del carico di lavoro o delle necessità peculiari dei nostri clienti, offriamo la 
possibilità di avere cisterne dedicate e pertanto utilizzate con clausola di esclusiva.

Il camion e l’autista vengono seguiti attentamente durante tutto il processo tramite un 
Sistema di monitoraggio integrato, grazie al quale è possibile sia avere informazioni 
sulla posizione del camion e della cisterna, sia sullo stato del veicolo, che informazioni dal 
punto di vista di sicurezza alla guida. Tutte le informazioni riguardo al viaggio vengono 
rilevate tramite una comunicazione continua tra gli autisti e gli operatori logistici.

Terminato il viaggio, nel momento in cui la macchina rientra presso la nostra sede, viene 
sottoposta ad un checkup completo dal punto di vista meccanico, i DPI sono controllati 
con regolarità e viene analizzato lo stato della cisterna. 
Grazie alla certificazione SQAS conseguita da Testa, le cisterne vengono bonificate solo 
presso lavaggi EFTCO.

I documenti, dopo essere stati controllati con attenzione, vengono tutti registrati all’interno 
del Gestionale ed inviati al cliente, prima in copia digitale e poi in originale.

Gestione 
ordine e 
spedizione

PUNTO 
DI CONTROLLO

Piacenza

Disponiamo di una flotta di circa cento trattori, che vengono sostituiti ogni 
3-5 anni per avere la possibilità di ottenere sempre prestazioni elevate.



QUALITÀ PROFESSIONALITÀ TECNOLOGIA
In continuo miglioramento anche grazie 

all’ottenimento delle certificazioni SQAS e ISO 
9001. Sono stati migliorati i sistemi gestionali a 
livello operativo e commerciale nell’ottica della 

qualità totale al cliente ed è in corso la 
certificazione ambientale.

Tutte le nostre autobotti sono a temperatura 
controllata per consegnare i prodotti che ci 
vengono affidati alla temperatura richiesta e 
sono dotate del sistema di controllo GPS 
integrato al nostro gestionale per un 

servizio puntuale e di qualità. 
A breve avremo a disposizione anche cisterne 

con generatore autonomo per il 
riscaldamento dei prodotti durante il viaggio.

Grazie alla cinquantennale esperienza 
acquisita nel campo del trasporto di prodotti 
chimici, siamo in grado di comprendere le 

esigenze dei clienti e di conseguenza fornire 
soluzioni perfettamente compatibili ad un servizio 

completo e di qualità.

PUNTI DI FORZA



CONTATTI PIACENZA - ITALY

Proprietario     Tiziano Testa    tiziano.testa@tctransport.it

Commerciale     Mauro  Valerio    mauro.valerio@tctransport.it

Amministrazione    Camilla Timbri    camilla.t@tctransport.it

Contabilità     Antonella Fracasso   antonella.f@tctransport.it

Responsabile Manutenzione   Anatolie Bargan   anatolie.b@tctransport.it

Logistica     Romeo Battini    romeo.b@tctransport.it
     Jaho Lirim    lillo@tctransport.it

Controllo Piazzale    Vitali Mitrik   
      Domenico Esposito  
     Serghei Cordunean  



Il nostro obiettivo è quello di espandere i 
nostri commerci e la nostra flotta in modo 
da poter offrire un servizio sempre più 
completo e personalizzato. 
Stiamo spingendo ogni giorno per 
rafforzare i nostri sistemi informativi, 
ma anche le tecnologie delle nostre 
cisterne, affinché possano supportare 
ogni tipo di richiesta.

Non escludiamo la possibilità di inserire 
linee di traffico intermodali per poter 
coprire anche diverse esigenze della 
nostra committenza.

IL NOSTRO 
OBIETTIVO



www.tctransport.it


