Security
policy

GTS è impegnata a garantire alti standard di
sicurezza per le spedizioni dei propri clienti. Il presente
documento illustra le principali misure adottate.
GTS commits itself to guarantee high security
standards for its customers’ shipments.
This document shows how.
Il trasporto intermodale prevede per
definizione l’intervento di una pluralità di
soggetti per il completamento della catena
logistica. I vari passaggi di consegna
sono un elemento di potenziale
rischio, oltre al fatto che la merce
è spesso non “accompagnata” come
accade sui treni o nei terminal.
Rispetto al passato la tecnologia,
unitamente ai nuovi sistemi meccanici,
hanno grandemente migliorato la
sicurezza delle merci trasportate con
riferimento al problema dei furti. GTS
tra le aziende leader in Europa nel
trasporto combinato, ha avviato la
verticalizzazione della produzione,
al fine di garantire il controllo
di tutto il processo, ed un intenso
programma di accreditamento e verifica dei
propri fornitori.

The intermodal transport involves different
subjects in order to close the logistic chain.
When delivered, goods undergo
several steps, which is a potential
risk. Furthermore, they are not
always “accompanied”, as they are on
trains or in terminals.
Compared to the past, technology and new
mechanical systems have now greatly contributed
to improve the security of transported goods as
far as thefts are concerned.
GTS, a European leader in
combined transport, has set up the
verticalization of production, in
order to control the whole process.
A credit system and a system to control suppliers
have also been developed.

Sistemi di blocco porta
su carri ferroviari
Door locking systems
on rail wagons
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Alla base della sicurezza

The base of the safety

GTS dispone di una flotta di 280 carri
ferroviari. Tutti i carri sono equipaggiati con
sistemi che permettono il blocco delle
porte con la messa a contrasto di apposite
piastre in acciaio.

GTS fleet is made up of 280 railwagons.
All wagons have been provided with systems that
allow to lock the doors, thanks to special
steel plates placed in the outer part of doors.

GTS Security policy

Sistemi di blocco porta
Door locking systems
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Un’esclusiva GTS.

A GTS exclusive.

Oltre ad i sistemi di blocco porte saldati
sui carri ferroviari possiamo ulteriormente
inibire l’apertura con lucchetti inseriti
nei buchi dei sigilli che non consentono
l’apertura della maniglia o con un sistema
di acciaio da noi brevettato che blocca i
montanti ed è anch’esso protetto da un
lucchetto.

The opening of doors is also avoided either by
inserting padlocks in the seals holes, that prevent
the opening of handles, or with the use of a
steel system that blocks the doorposts, which is
protected by a padlock. Such system is patented
by GTS.
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Sistema di allarme
satellitare h24
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satellite Alarm
System 24h
La sicurezza non è mai
abbastanza

Security is never enough

Carichi di particolare valore possono
richiedere una ulteriore protezione.
L’apparecchio rappresentato nell’immagine
è un sistema di allarme satellitare
collegato 24h e 7gg ad una centrale
operativa che manda un segnale di
emergenza nel caso in cui si tenti di forzare
l’apertura della porta.
Questo dispositivo richiede accordi ad hoc
per il suo utilizzo

High value loads may require further protection.
The device you can see in the picture is
a satellite alarm system which
is 24h/7days connected to an
operations centre. In case of an attempt
to crack the door, such device sends an
emergency signal to the centre.
In order to use this device, ad hoc agreements
need to be established.
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Ulteriori strumenti
di protezione
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more tools protection

Assicurazione All Risk

All Risk insurance

Oltre alla normale assicurazione obbligatoria,
GTS a richiesta può provvedere per conto
dei propri clienti a stipulare polizze
All Risk con primarie compagnie di
assicurazione per qualsiasi tipologia
merceologica.

Upon request, GTS can agree an All Risk
policy for any kind of valuable goods with the
main insurance companies.

Satellitari
		

GPS
		

Fornitori fidelizzati
		

Loyal suppliers
		

GTS ha a disposizione nella propria flotta
camion muniti di sistemi satellitari per
seguire ogni secondo lo stato della consegna.
Anche le locomotive sono munite degli stessi
sistemi per avere la posizione del convoglio
in tempo reale.

Il processo di accreditamento dei fornitori
è rigoroso e gli standard di sicurezza ed
affidabilità sono soggetti a costanti audit.
GTS predilige sempre rapporti di partnership
di lunga durata piuttosto che la costante
ricerca sul mercato del prezzo piu basso

GTS can count on trucks equipped with
satellite systems to check the status of
deliveries. Locomotives, too, are equipped with
the same systems, so that the position of trains
can be checked continuously and in real-time.

The credit system for suppliers is rigorous and
security and reliability standards are constantly
audited. GTS prefers establishing long-term
partnerships rather than always looking for the
lowest price on the market.

G.T.S.
General Transport Service S.p.A.
Via del Tesoro, 15 - 70132 Bari
Tel. +39 080 5820411
www.gtslogistic.com
www.gtsrail.com

info@gtslogistic.com
securmail@pec.gtslogistic.com

