
■ Sogedim, one of the best logistics partners for ADR freight forwarding,
is an independent freight forwarder based in Milan hinterland with long-
standing experience, which has specialized over the years in proposing
increasingly wide-ranging and diversified nationally and internationally
transport solutions for the industry.
Whether the transport request for hazardous chemical materials is by land
(ADR), by sea (IMDG), by air (IATA), or by rail (RID), it's essential to rely on
a logistics partner that guarantees a qualified and safe service throughout
every stage. The European
legislation on the transport
of dangerous goods, which
is in force since 1957,
provides for very strict rules
and product classifications
that put a strain on solvents,
inks, additives producers, as
well as dyeing and bleaching
companies or texti le
industries. That is due to the
level of attention, specificity
required, and the time
dedicated to the necessary controls. To overcome bureaucratic problems
and speed up shipment times, Sogedim can assist these companies in the 
coating sector at every stage by lending its eyes, attention, and expertise
in the practical management of the tasks and all the other necessary
activities. Paints and varnishes, oils and waxes, resins, additives, pigments, 
chemicals, fillers, plasticizers, acids: according to the regulations, these
categories of products require specific packaging depending on their level 
of hazard. It is essential to rely on a freight forwarder who knows how
to manage all the shipping phases appropriately: the dangerous goods
market has become increasingly important over the years, requiring a
higher level of attention and responsibility from freight forwarders.
Requesting the ADR dangerous goods transport means following
predefined steps that are essential for the full safety of persons
and products involved in the handling operations. ADR goods must
necessarily bear the logo required by law for certification and can
be transported on pallets or individual loading units, provided they
are placed in combined packaging with internal ones, themselves
placed in external enclosures such as plastic IBCs, big bags, or bins.
Sogedim offers a high-quality service thanks to a large storage capacity
of warehouses which are growing on the territory to meet the general and
specific ADR goods storage needs of customer industries.
The company is thus marked by efficient transports carried out in full
compliance with regulations and for its efforts to meet the customers needs 
with increasingly high rates of brand loyalty, achieved thanks to quality,
complete, punctual, and safe freights transport. A Know-how gleaned in over 
forty years of experience enables our skilled staffs to provide a rapid and
comprehensive assistance for any industrial transport requirement.

■ Sogedim, spedizioniere indipen-
dente dall’esperienza pluriennale
sito nell’hinterland milanese e
operativo sul territorio nazionale ed
internazionale, nel corso degli anni
si è specializzato nella proposta di
soluzioni di trasporto per l’industria
sempre più ampie e diversificate, e

oggi, è tra i par- 
tner logistici mi- 
gliori per la spe- 
dizione di tipo 
ADR. Sia che la 
richiesta di tra- 
sporto di mate- 
riale chimico pe-
ricoloso sia via 
camion (ADR), via 
mare (IMDG), via 
aerea (IATA) o via 
treno (RID), di-

venta fondamentale affidarsi ad 
un partner logistico che garantisca 
un servizio qualificato e sicuro in 
ogni fase.
La normativa europea sul trasporto 
di ADR, vigente dal 1957, prevede 
regole e classificazioni merceolo-
giche molto rigide che mettono a 
dura prova le aziende produttrici 
di solventi, inchiostri, additivi, così 
come colorifici e industrie tessili di 
tintoria e candeggio per il livello di 
attenzione e specificità richiesto e 
per il tempo da dedicare ai neces-
sari controlli.
Per ovviare alle problematiche bu-
rocratiche e velocizzare i tempi di 
spedizione c’è chi può assistere, in 
ogni fase, tali aziende del settore 
del coating prestando i propri oc-
chi, attenzione e competenze nella 
gestione pratica delle incombenze e 
tutte le altre necessarie attività.
Pitture e vernici, oli e cere, resine, 
additivi, pigmenti, prodotti chimici, 
cariche, plastificanti, acidi: secon-
do la normativa queste categorie 

di prodotti richiedono imballaggi 
specifici in base al livello di peri-
colosità. È fondamentale affidarsi a 
uno spedizioniere in grado di gestire 
in modo idoneo tutte le fasi della 
spedizione: il mercato delle merci 
pericolose nel corso degli anni 
ha assunto una rilevanza sempre 
maggiore, tale da richiedere agli 
spedizionieri un più alto livello di 
attenzione e responsabilità.
Richiedere un trasporto di merci pe-
ricolose ADR significa seguire degli 
step predefiniti e indispensabili per 
la piena sicurezza delle persone e 
dei prodotti coinvolti nelle operazio-
ni di movimentazione.
La merce ADR deve necessariamente 
portare la losanga prevista per legge 
dalla certificazione e può essere 
trasportata su bancali o su singole 
unità di carico, purché inserita in 
imballaggi combinati con packaging 
interni, a loro volta collocati in invo-
lucri esterni come cisterne in plastica 
IBC, big bags o bidoni.
Sogedim è in grado di offrire un 
servizio altamente qualitativo anche 
grazie all’ampia capacità di stoc-
caggio dei magazzini, che sono in 
crescita sul territorio per rispondere 
alle esigenze di deposito generali e 
specifiche per la merce ADR delle 
industrie clienti.
L’azienda si distingue, così, per tra-
sporti efficienti compiuti nel totale 
rispetto delle normative e per gli 
sforzi a esaudire il pieno gradimento 
del cliente con sempre più alti tassi 
di fidelizzazione al marchio, ottenuti 
grazie a spedizioni di qualità, com-
plete, puntuali e sicure.
Un know how consolidato da anni 
in questo settore permette alle 
nostre squadre di esperti di fornire 
un’assistenza rapida e completa 
per qualsiasi esigenza di trasporto 
industriale.

Freight transport of chemicals, a 
reliable and qualified partner for the 
coating industry

Spedire prodotti chimici del settore 
coating con un partner affidabile e 
qualificato
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