Comunicato stampa
Parigi, 1° settembre 2011

STEF-TFE ottiene il primo attestato di verifica in Francia per il
calcolatore di CO2 dedicato al trasporto a temperatura controllata
Il 1° settembre, Etienne Casal, Direttore Generale di Bureau Veritas Certification, ha
consegnato a Francis Lemor, Presidente di STEF-TFE, l’attestato di verifica del calcolatore
delle emissioni di CO2 per le operazioni di trasporto del gruppo. STEF-TFE diventa il primo
specialista della logistica del freddo ad ottenere un attestato di verifica sulle emissioni legate
al consumo di carburante dei veicoli e delle unità di refrigerazione a bordo. Lo strumento si
distingue in particolar modo per la metodologia impiegata: il livello di anidride carbonica è
calcolato in base ai valori reali relativi all'operazione di trasporto per ogni viaggio, dal primo
all'ultimo chilometro.

Grazie al suo calcolatore, STEF-TFE è in grado di valutare le emissioni di CO2 nelle operazioni di
trasporto: dalla raccolta della merce alla consegna passando per le piattaforme di groupage e di
degroupage.

Il sistema di calcolo integra tutte le attività di trasporto di STEF-TFE in Francia e associa ad ogni
ordine di trasporto del cliente il suo livello di anidride carbonica. Il sistema tiene conto dei chilometri
percorsi, del consumo di carburante necessario per l'operazione di trasporto e della quota relativa
dell'ordine cliente nelle operazioni di carico del veicolo.

Lo spettro del calcolatore di CO2 dedicato al trasporto a temperatura controllata di
STEF-TFE comprende:
 Tutte le emissioni di CO2 legate al consumo di carburante dei veicoli e delle unità di
refrigerazione a bordo;
 I chilometri del parco veicoli di proprietà di STEF-TFE e della parco veicoli in
subappalto.

Francis LEMOR, Presidente di STEF-TFE, ha dichiarato: «L’attestato di verifica del nostro
calcolatore di CO2 trasporto da parte del Bureau Veritas Certification rientra in una politica ambientale
intrapresa da STEF-TFE sin dal 2009. Il gruppo si è sempre posto in una logica di sviluppo sostenibile
che sintetizza la performance economica, la responsabilità sociale e la tutela dell’ambiente. Il nostro
settore è altamente regolamentato. La tematica dei prodotti sensibili e deperibili è materia di
specialisti”.

Serge CAPITAINE, Vicedirettore Generale di STEF-TFE e Presidente del Comitato di Pilotaggio
Sviluppo Sostenibile di STEF-TFE, ha dichiarato: «L’affidabilità e la legittimità riconosciuta del
nostro calcolatore di CO2 trasporto dimostrano la determinazione del gruppo ad offrire ai propri clienti
una misurazione rigorosa e precisa dell’emissione di anidride carbonica delle loro operazioni di
trasporto. Per STEF-TFE era essenziale far validare la metodologia del suo calcolatore da una società
indipendente e riconosciuta da tutti i professionisti. Tale attestato di verifica è una tappa importante
dopo l’accelerazione del programma di potenziamento della nostra flotta in Euro V e rafforza la nostra
leadership nella logistica del freddo".

Jean-Marc BRUERE, Vicedirettore Generale del polo trasporto di STEF-TFE, ha dichiarato:
«Il calcolatore di CO2 trasporto STEF-TFE consente di coinvolgere i clienti nella riduzione delle
emissioni grazie all'individuazione del volume di CO2 per cliente. Questo potrebbe tradursi in
partnership che condividano l’impegno di riduzione di CO2 per tonnellata, agendo su alcuni parametri
logistici, la massificazione. Potrebbe anche consentire di sperimentare nuove soluzioni."

Nel 2009, il gruppo ha sviluppato un primo calcolatore pilota di emissioni di CO2 delle sue operazioni
di trasporto, a partire dal sistema informativo TMS (Transport Management System).
Nel 2010, questo calcolatore è stato sottoposto alla perizia di «Bio Intelligence Service», specialista
europeo degli studi e consulenze nelle informazioni ambientali dei prodotti.
Nel 2011, per confermare definitivamente l’importanza delle rilevazioni di CO2 trasporto che STEFTFE propone ai suoi clienti, il gruppo si è rivolto a Bureau Veritas Certification per verificare il proprio
metodo di calcolo. Lo strumento e la metodologia sono stati verificati dal Bureau Veritas Certification
che ha attestato che il calcolatore di CO2 STEF-TFE rispetta i seguenti principi:
 AFFIDABILITÀ dei dati impiegati per la configurazione dello strumento di calcolo;
 QUALIFICA degli addetti al calcolatore;
 CONTROLLO dei risultati.

Gli auditor hanno messo in evidenza in particolar modo le seguenti informazioni:
 Il forte impegno della Direzione nel processo di certificazione;
 La completezza dei calcoli integrati nella base dati;
 La grande semplicità d’uso, poiché i parametri da inserire sono pochi, ed i calcoli
vengono realizzati a monte a partire da tutte le posizioni di trasporto in possesso.

Etienne CASAL, Direttore Generale di Bureau Veritas Certification, ha tenuto anche a precisare,
in occasione della consegna dell’attestato, che lo «sviluppo del calcolatore è esemplare in termini di
coinvolgimento del personale in tutto il processo».

Presso STEF-TFE, l’impatto ecologico di anidride carbonica trasporto è oggetto di lavori continui, sia
su scala nazionale, con l’Observatoire Energie Environnement des Transports (Osservatorio Energia
Ambiente dei Trasporti), che a livello europeo con il Comitato Europeo di Normazione in vista
dell’elaborazione di una norma «CEN/TC320; PR NF EN 16258; Metodologia per il calcolo e la
dichiarazione del consumo di energia e delle emissioni di gas a effetto serra (GES) delle prestazioni di
trasporto». STEF-TFE fornisce la propria perizia tecnica agli organismi professionali per sostenere le
loro riflessioni e adattare continuamente i calcolatori in funzione dell’evoluzione delle norme.

STEF-TFE è firmataria della Charte ADEME, carta di impegno volontario di riduzione delle emissioni
di CO2 degli autotrasportatori di merci, elaborata dal Ministero dell’Ecologia, dello Sviluppo
Sostenibile, dei Trasporti e dell’Edilizia abitativa (MEDDTL) e l’ADEME. Le azioni associate a questo
impegno (rinnovo della flotta di veicoli - a fine 2011, il 100% del parco veicoli dedicato alla
distribuzione in Euro V -, riduzione del consumo di carburante, allestimenti tecnici dei veicoli, piano di
formazione all’eco-guida) devono consentire a STEF-TFE di raggiungere il suo obiettivo di riduzione
delle emissioni di CO2, nelle sue attività di trasporto stradale, del 7% per tonnellata / km per il periodo
2010-2012.

***

Informazioni su Bureau Veritas Certification
Fondato nel 1828, Bureau Veritas è un gruppo internazionale specializzato nell’ispezione, analisi,
audit e certificazione dei prodotti, delle infrastrutture (edifici, siti industriali, attrezzature, navi, etc.) e
dei sistemi di gestione (norme ISO, etc.) rispetto a sistemi di riferimento regolamentari o volontari.
Bureau Veritas Certification è la filiale del gruppo dedicata alla certificazione e all’audit. Leader a
livello mondiale, le sue prestazioni si applicano ai settori della qualità, della sanità, della sicurezza,
dell’ambiente e della responsabilità sociale e societaria («QHSE»), Bureau Veritas Certification conta
oltre 80 000 clienti ed ha rilasciato più di 100 000 certificati nel mondo.
Per maggiori informazioni, visitate il sito www.bureauveritas.fr/certification
Contatto stampa: Laurence MASSERA - Tel. +33 (0)4 37 59 88 76 - +33 (0)6 08 04 38 21 –
laurence.massera@fr.bureauveritas.com

Informazioni su STEF-TFE
STEF-TFE è lo specialista europeo della logistica del freddo. Il gruppo propone un'offerta completa di
soluzioni logistiche (trasporto, magazzini, sistemi informativi, monitoraggio dei flussi, ecc.) soprattutto
per i prodotti alimentari a temperatura controllata (tra - 25°C e + 18°C). I suoi clienti sono
principalmente l'industria agroalimentare, i distributori, le catene di ristorazione, i grossisti e gli attori
dell'industria farmaceutica. Il gruppo conta 16.000 collaboratori in 8 paesi, e possiede mezzi tecnici
specifici: 215 piattaforme o magazzini e oltre 4.000 mezzi di trasporto, di cui il 50% appartiene al
gruppo. L'impegno giornaliero del gruppo in tutti i settori di attività e nei paesi in cui è presente gli ha
permesso di realizzare nel 2010 un fatturato di 2.057 milioni di euro.
Per maggiori informazioni, visitate il sito www.stef-tfe.com
Contatto stampa: Catherine MARIE - Tel.: +33 (0)1 40 74 29 64 - +33 (0)6 35 23 10 88
catherine.marie@stef-tfe.com

