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«Sì alla protezione delle Alpi»
Gli abitanti della Svizzera chiedono una politica dei trasporti sostenibile. Grazie a noi, le merci scambiate
tra il Nord e il Sud transitano letteralmente attraverso le Alpi, non semplicemente su di esse. Per conto
della Confederazione elvetica, carichiamo gli autocarri di fino a 44 tonnellate su rotaie per il loro transito il
Svizzera. In questo modo alleggeriamo la rete stradale, risparmiamo risorse e riduciamo le emissioni. È
proprio per questo che lo facciamo.

«Viaggiare sulla Rola conviene»
L'alternativa al traffico stradale è interessante ed economica. Viaggi senza traffico, regolari e pianificati,
nessuna formalità doganale ai confini, uno sfruttamento ottimale dei tempi di riposo e niente divieti di
circolazione notturni e domenicali. Tutto questo con il massimo della sicurezza e a prezzi concorrenziali.
Questa è la nostra vocazione.

«Una piacevole brezza mattutina»
Sulle strade svizzere transitano 90'000 autocarri in meno. Così oltre agli ossidi d'azoto e alle polveri sottili
si risparmiano anche 25'000 tonnellate di CO2, una cifra che corrisponde alle emissioni annuali complessive
di un comune di quasi 5'500 abitanti. L’autostrada viaggiante offre tutto il necessario perché i nostri clienti
possano percepire la loro responsabilità ambientale. Questa è la nostra convinzione.

«Rapido, pulito, affidabile»
Insieme ai nostri proprietari BLS, FFS e Hupac, imponiamo nuovi standard qualitativi. Il nostro obiettivo
quotidiano è migliorare puntualità, sicurezza e affidabilità. Tutto questo tenendo lo sguardo rivolto al futuro,
che ci richiede innovazioni e miglioramenti. L’autostrada viaggiante è l'asso nella manica per il traffico merci
transalpino. Questa è la nostra missione.

«Sicurezza senza compromessi»
La sicurezza rimane sempre la missione primaria. Per noi, prevenzione, rispetto delle leggi e degli standard
e gestione rapida e corretta degli imprevisti vengono sempre al primo posto. Clienti e collaboratori devono
sentirsi a proprio agio, ma soprattutto in sicurezza. Su questo non accettiamo compromessi. Questa è la
nostra responsabilità.

«Sta succedendo qualcosa di grande, e anch'io ne faccio parte»
Siamo una piccola azienda che offre posti di lavoro interessanti e moderni. I nostri collaboratori sono il
nostro importante potenziale di successo. Sono loro che portano le loro competenze specialistiche in un
lavoro di squadra, mantenendo un ambiente professionale positivo. La passione ci rende la spina dorsale
dell'autostrada viaggiante e a questo scopo ci impegniamo oggi e continueremo a farlo anche domani e in
futuro. "La mossa giusta" per i nostri clienti e per l'ambiente.
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