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è
Trasporti a temperatura controllata
Standard qualitativi elevati
Puntualità
Flessibilità del servizio
Attenzione al cliente
Formazione del personale
Trasparenza

La 		
è stata fondata sulla base di un’esperienza trentennale dei soci, messa a disposizione dei clienti per erogare servizi alle imprese, con il principale obiettivo di proporre affidabilità e
professionalità, a prezzi competitivi
Ci occupiamo di trasporti a temperatura controllata ed in correlazione alle necessità dei Clienti,
negli anni abbiamo sviluppato competenze per fornire un servizio a tutto tondo, comprendente
tutte le attività accessorie al trasporto stesso.
Per far questo, crediamo sia necessaria una profonda conoscenza e responsabilità verso il prodotto trasportato, in modo da fornire un servizio su misura, sulla base alle esigenze del cliente.
Ci impegniamo a mantenere un corretto equilibrio tra controllo dei costi, innovazione e altissimi
standard di qualità. La formazione del personale, le certificazioni ottenute, l’attenzione costante
verso i mezzi che mettiamo al vostro servizio e la ricerca continua di soluzioni adeguate alle vostre
necessità, sono la base da cui partiamo per poter essere all’altezza di gestire i vostri prodotti.
Per questo ci proponiamo di accettare insieme al cliente nuove sfide, offrendo per ogni realtà un
pacchetto disegnato sulla base delle proprie esigenze, in un’ottica di crescita costante della qualità
del servizio offerto e che garantisca pianificazione, tempi certi e affidabilità.Il nostro team si occuperà di studiare con voi le caratteristiche della Vostra attività e di proporvi le soluzioni più adeguate.
Le nostre divisioni si articolano intorno a più servizi:
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Divisione trasporto farmaceutico

Trasporto di prodotti farmaceutici, campioni biologici e gas medicali a temperatura controllata anche a domicilio (+2°/8°C; +15°/+25°C), servizi di assistenza al cliente.

Divisione trasporto pasti e prodotti freschi

Movimentazione pasti in strutture ospedaliere, RSA, scuole e mense aziendali e a domicilio; trasporti di prodotti alimentari freschi (0°/ +4°C).

Divisione pulizia e sanificazione

Pulizie e sanificazione all’interno di ambienti sanitari e ospedalieri, pulizie di uffici e impianti industriali, lavaggio stoviglie mense.
Scegliendo BTC si ha la certezza di affidarsi a professionisti nel settore dei trasporti a temperatura
controllata, della logistica e della movimentazione delle merci.
Organizziamo il nostro lavoro tenendo sempre un’attenzione particolare nei confronti dell’ambiente,
per questo utilizziamo ove possibile, mezzi a basse emissioni.
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Il cuore dell’attività del trasporto di prodotti freschi
è costituito dai vostri alimenti.
Il cuore dell’attività del trasporto di prodotti freschi è costituito dai vostri alimenti.
La nostra missione è rispettare e tutelare la qualità del prodotto che trasportiamo, per far sì
che all’arrivo sia in condizioni ottimali di freschezza.
Siamo convinti infatti che il gusto e la qualità finale dei generi alimentari passi anche attraverso il loro trasporto, che deve garantire velocità e condizioni di temperatura ottimali in
modo che rimangano invariate le proprietà del prodotto.
Le prime garanzie che si hanno affidandosi al nostro servizio sono la strettissima attenzione alla catena del freddo, il monitoraggio continuo e una rigida applicazione delle misure di
igiene.
Oltre al personale correttamente formato per eseguire i vostri trasporti, siamo dotati dei
veicoli più adeguati al trasporto della vostra merce.
Ogni mezzo che utilizziamo per le vostre consegne è dotato di:
Impianto di refrigerazione
Misurazione costante della temperatura
Geolocalizzazione satellitare
I mezzi sono inoltre completamente lavabili e sanificabili, certificati HACCP e ATP, con scia
aziendale.

Trasportiamo per voi tutti i prodotti della catena
del fresco:
Alimentari freschi
Pasti pronti
Prodotti ortofrutta
Il trasporto viene effettuato attraverso diversi canali distributivi:
Strutture Ospedaliere
RSA e Case di Cura
Piccoli produttori
Mense Scolastiche
Strutture private
Pasti a domicilio
Siamo consapevoli che per erogare un buon servizio sia necessario un completo orientamento al cliente, perché nessuna esigenza è uguale all’altra.
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