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EDITORIALE

Le donne e gli uomini, siano essi collaboratori, clienti o 
partner, sono al centro della nostra attività. La nostra 
missione consiste nel fornire ad aziende ed enti pubblici 
una serie di servizi e soluzioni per la gestione delle flotte di 
veicoli commerciali e industriali, consentendo loro di 

concentrarsi sul rispettivo core business.

Questa missione è strettamente correlata alla nostra responsabilità 
sociale d'impresa. Con il suo core business, FRAIKIN si posiziona al 
centro delle problematiche legate alla transizione ecologica ed 
energetica.  
Per rispondere alla triplice sfida del cambiamento climatico, della 
qualità dell'aria e della congestione urbana, lavoriamo in stretta 
collaborazione con costruttori, carrozzieri e componentisti, per 
immettere sul mercato le nuove tecnologie più pertinenti. Siamo 
anche impegnati nei gruppi di lavoro nazionali ed europei.

Il successo e la leadership di cui ci pregiamo 
sono frutto dei nostri collaboratori, ovvero delle 
donne e degli uomini che ogni giorno 
dimostrano grande impegno, senso del dovere, 
rispetto per gli altri, professionalità ed 
esperienza. Rientra dunque nella nostra 
responsabilità d'impresa contribuire alla 
formazione dei giovani finalizzata allo 
svolgimento delle nostre attività, sviluppandone 
quotidianamente le competenze e sorvegliandone 
la sicurezza e il benessere sul posto di lavoro.

Ma il nostro successo è anche frutto dei nostri partner, 
ovvero di coloro che ci affiancano nella progettazione delle 
soluzioni più pertinenti per la gestione delle flotte di veicoli. 
Rientra dunque nella nostra responsabilità d'impresa instaurare 
rapporti di partnership equilibrati e duraturi con costruttori, 
componentisti e carrozzieri, per immettere sul mercato le nuove 
tecnologie più adeguate al mondo che ci circonda.

Infine, il nostro successo è anche frutto dei nostri clienti, che da 
oltre 70 anni ci dimostrano fiducia, consentendoci di raggiungere i 
vertici del mercato francese e di essere riconosciuti come operatore 
di riferimento su scala europea. Rientra dunque nella nostra 
responsabilità d'impresa affiancarli nella transizione energetica e 
offrire un livello di servizio irreprensibile nei 15 paesi in cui 
circolano i nostri veicoli.

È per tutti questi motivi che, anno dopo anno, rafforziamo il nostro 
impegno a favore dell'innovazione, dell'aumento delle competenze 
dei collaboratori, della gestione dei rischi, del servizio reso ai clienti 
e del rispetto per l'ambiente, per un trasporto umano, responsabile 
e sostenibile.

Anno dopo anno,  
rafforziamo il nostro impegno 
nei confronti di collaboratori, 

clienti e partner, per un 
trasporto umano, 

responsabile e sostenibile”

PHILIPPE MELLIER  
Presidente  

del gruppo FRAIKIN

Per un trasporto umano, 
responsabile e sostenibile
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LA NOSTRA 
VISIONE 

LA NOSTRA 
MISSIONE 

LA NOSTRA 
AMBIZIONE 

LA NOSTRA 
ATTIVITÀ 

IL NOSTRO PROFILO 

Leader nel noleggio di autocarri 
commerciali e industriali in Europa e 

pioniere dei servizi intelligenti di 
subappalto e di gestione flotte, FRAIKIN 

innova e si adatta costantemente per 
aiutare i propri clienti a rispondere alle 

aspettative della loro clientela.

Fornire ai nostri clienti servizi e 
soluzioni per veicoli 

commerciali e industriali che 
consentano loro di concentrarsi  

sul rispettivo core business.

Con l'incremento della ricchezza,  
la globalizzazione del commercio 

e l'urbanizzazione, la richiesta di servizi  
di trasporto e mobilità più sicuri, rapidi  

ed ecologici aumenta incessantemente. 
Pertanto, tutte le imprese sono alla ricerca  
di partner di prossimità in grado di fornire 

loro veicoli e servizi adeguati, che  
associno efficacemente le innovazioni 

tecnologiche alle necessità  
umane.

Imporci come partner privilegiato  
e leader innovativo in materia  

di gestione delle flotte.

Chi siamo?
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LE NOSTRE SFIDE

La qualità del servizio in risposta  
ai cambiamenti delle nostre attività
Al pari dei settori dell'edilizia e dell'ambiente, anche il trasporto di merci su gomma 
sta vivendo profondi cambiamenti. 

UNA SFIDA ENERGETICA  
E AMBIENTALE

 Indispensabili all'economia, autocarri e veicoli 
industriali contribuiscono in larga misura all'emissione 
in atmosfera di sostanze inquinanti. I trasporti sono 
infatti la seconda causa di emissione di gas a effetto serra 
nell'Europa dei 28. È dunque necessario cogliere la sfida 
della transizione energetica ed ecologica implementando 
tutte le soluzioni tecnologiche che consentono di ridurre 
l'impatto ambientale, diminuendo al contempo i costi di 
gestione sul lungo periodo. 

UNA TRANSIZIONE DIGITALE
 Al tempo stesso, si va delineando la transizione 

digitale. I sensori connessi associati alle funzioni 
telematiche permettono di controllare i consumi e di 
ottimizzare la manutenzione. Questi settori devono 
affrontare anche altri vincoli, sia di carattere economico 
e normativo sia di natura umana, in particolare 
attraverso la scarsità di conducenti di mezzi pesanti.

75 ANNI DI ESPERIENZA
 Proponendo da 75 anni il noleggio a lungo termine di 

veicoli industriali e commerciali e operando come 

FRAIKIN rafforza 
l'orientamento 
del cliente  
e la qualità  
del servizio.

pioniere nel campo dei servizi intelligenti di subappalto 
e gestione delle flotte, FRAIKIN è consapevole dei vincoli 
economici, sociali e normativi che i clienti devono 
affrontare nonché delle loro aspettative in termini 
di qualità del servizio. 

ORIENTAMENTO DEL CLIENTE  
E QUALITÀ DEL SERVIZIO

 Nel 2018 il Gruppo ha ridefinito la propria strategia 
incentrandola su una semplice ambizione: lottare in 

nome dell'eccellenza e ritrovare il DNA che da sempre 
sostiene FRAIKIN, ovvero l'orientamento del cliente e la 
qualità del servizio.  
In un contesto in rapida evoluzione, la padronanza di 
questa costante rappresenta la principale sfida di 
FRAIKIN, che si ripropone in ogni risvolto dell'attività e 
coinvolge tutte le donne e tutti gli uomini, dal presidente 
al collega di lavoro, nell'intento di generare le basi della 
responsabilità sociale del Gruppo.
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GOVERNANCE

Il nostro comitato 
esecutivo 

PHILIPPE MELLIER  
Presidente del Gruppo

ALAIN-FRANÇOIS PIALAT
Direzione risorse umane

ELISABETH PRIGENT-OLAUSSEN  
Direzione affari giuridici  

e assicurativi

DENIS ANDRÉ
Direzione finanziaria

JEAN-SÉBASTIEN DURAND
Direzione strategia e marketing

PHILIPPE CUOC
Direzione operazioni

ED COWELL
Direzione Regno Unito

SABRY CHIHI
Direzione Francia 

MARTI BATALLE
Direzione Spagna
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LA NOSTRA ATTIVITÀ 

Rodolphe Caget, Data Protection Officer 
e responsabile RSI

Abbiamo elaborato una mappa di tutti i 
trattamenti di dati personali e convalidato 
le procedure che garantiscono la 
sicurezza dei dati. Qualunque 
vulnerabilità in materia di sicurezza deve 

poter essere segnalata alla CNIL 
(commissione nazionale francese per 

l'informatica e le libertà) nell'arco di 72 ore. 
Abbiamo anche sottoposto ad audit i vari reparti, 
per assicurarci che i trattamenti siano conformi. 
All'interno di ogni ramo di attività vi sono referenti 
incaricati di segnalare eventuali rischi legati, ad 
esempio, a un nuovo fornitore o a una nuova 
applicazione informatica. Insieme offriamo la 
garanzia che nell'ambito di FRAIKIN la conformità 
venga rispettata. I siti internet Corporate sono stati 
rivisti alla luce del GDPR (politica sui cookie, 
informativa sulla privacy, ecc.). È inoltre stato 
implementato un processo atto a dimostrare che 
tutti i dati di un cliente o di un dipendente vengono 
trattati correttamente, compreso il diritto alla 
cancellazione dei dati personali. È nostra volontà 
essere conformi, addirittura al di là degli obblighi 
che si applicano a una società non quotata. 

Testimonianza...

La conformità al centro del nostro modello
Il nostro mondo si evolve attorno alla responsabilità sociale d'impresa e ai valori etici. La nostra 
azienda ha imboccato questa direzione assumendosi i relativi impegni. In veste di leader 
europeo, è nostro dovere spianare la strada e dimostrare un atteggiamento esemplare.

RAFFORZARE LA GESTIONE  
DEI RISCHI

 La dichiarazione di 
prestazione 
extrafinanziaria, che 
sostituisce il rapporto RSI 
definito dalla legge 
francese Grenelle II, ha lo 
scopo di dimostrare il 
coinvolgimento e le 

prestazioni del Gruppo in materia sociale e ambientale. 
Questa dichiarazione si basa sulla presentazione dei 
rischi principali a cui siamo esposti. In tal senso, 
rappresenta l'opportunità per rafforzare i rapporti con i 
nostri stakeholder e il nostro posizionamento sul 
mercato. Il 2018 è stato dedicato all'individuazione dei 
principali rischi a cui siamo soggetti.  
Se i rischi ambientali vengono individuati e gestiti ormai 
da lungo tempo, l'analisi delle dimensioni umane e 
sociali ha permesso di identificare alcuni aspetti degni di 
miglioramento riguardanti l'occupabilità dei 
collaboratori, la sicurezza, la disabilità e la politica degli 
acquisti. Per ogni singolo rischio sono stati definiti i KPI 
(frequenza, gravità), a cui è stato associato un obiettivo a 
cinque anni.   

NOMINA DI UN DATA PROTECTION 
OFFICER DEL GRUPPO  

 La nomina a livello aziendale di un responsabile della 
protezione dei dati personali è una delle misure introdotte 
dal regolamento generale in materia di protezione dei dati 
(GDPR) entrato in vigore nel maggio 2018.  
In FRAIKIN questo ruolo è ricoperto da Rodolphe Caget, 
che è stato nominato Data Protection Officer e 
responsabile RSI. I suoi incarichi consistono nel garantire 
la messa in conformità e il mantenimento dei risultati 
così raggiunti. In ogni consociata del Gruppo è stato 
nominato anche un referente GDPR.

In che modo il GDPR è stato 
implementato nell'ambito 
del Gruppo?

Pubblicazione della DPEF

www.fraikin.com/DPEF2018

In virtù del nuovo obbligo normativo che prevede la 
pubblicazione di una dichiarazione 

comprensiva dei principali rischi 
legati all'attività, la dichiarazione di 
prestazione extrafinanziaria (DPEF) 
di FRAIKIN è disponibile sul sito 

internet al seguente indirizzo: 



RAPPORTO SULLA RESPONSABILITÀ SOCIALE D'IMPRESA 2018 8

Il gruppo FRAIKIN nel 2018

CIFRE CHIAVE

 Un partner di prossimità

7.000
clienti in 6 settori 

chiave

785 Me
di fatturato per tutti i paesi complessivamente

 Una crescita in aumento

+ 15%
rispetto al 2018

15
sedi in Europa  

e in Medio Oriente

+ di
 25

partner finanziari ci  
danno costantemente 

fiducia

Trasporti Ambiente  
e costruzioni

Grande 
distribuzione

Sanità

Retail 

Appalti  
pubblici

180
agenzie di cui  

120 con officine  
interne

+ di
 60.000

veicoli
+ di

 2.800
collaboratori
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INNOVARE 
PER I CLIENTI

PARTE 1 INNOVARE  
PER I CLIENTI



RAPPORTO SULLA RESPONSABILITÀ SOCIALE D'IMPRESA 2018 10

LA NOSTRA ATTIVITÀPARTE 1 / INNOVARE PER I CLIENTI

In un settore in evoluzione,  
il cliente viene al primo posto!
Essere una società di servizi significa collocare il cliente al 
centro del proprio business model. L'obiettivo di eccellenza che 
ci siamo prefissi si traduce con una forte esigenza in materia  
di servizi, di qualità, di reattività e di innovazione nell'ambito 
dell'intera catena di valore che ci contraddistingue.

 Ufficio di progettazione FRAIKIN 
  Partnership costruttori e 
carrozzieri 
 Audit di flotte
 Innovazioni
  Telematica 

GESTIONE 
DI FLOTTE

 Gestione di flotte 

  Manutenzione 
personalizzata

 Piano di manutenzione

FINANZIAMENTO
   Noleggio a lungo termine

 Noleggio a medio termine 

 Noleggio a breve termine

 Finanziamento e leasing

 Noleggio con conducente

 Riscatto e rinoleggio

PROGETTAZIONE 
E SERVIZIO

Schenker AG, casa madre di uno dei leader mondiali 
del settore trasporti e logistica, ha concluso con 
FRAIKIN un accordo quadro di portata europea 
particolarmente innovativo sul piano giuridico e 
contrattuale. Poiché l'obiettivo di DB Schenker è 
quello di armonizzare il proprio parco veicoli grazie a 
un partner esclusivo in grado di posizionarsi e di 
operare allo stesso livello di servizio su scala europea, 
questo accordo prevede tre prestazioni: l'acquisto, il 
noleggio a lungo termine e il finanziamento. Oltre alla 
Francia, il contratto, che impegna FRAIKIN in un 
rapporto di vera e propria partnership, interessa 
anche la Spagna, il Regno Unito, la Germania, il 
Belgio, i Paesi Bassi, il Lussemburgo e la Svizzera.

8 consociate europee 
impegnate con  
DB Schenker

FOCUS

IL 
CLIENTE
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LE ENERGIE ALTERNATIVE

Svolgere un ruolo nella conoscenza 
delle energie alternative
In veste di attento osservatore delle energie alternative e delle condizioni 
economiche del settore, FRAIKIN riceve regolari contatti da istituzioni e 
associazioni professionali interessate alla condivisione del suo punto di vista 
e alla divulgazione di una visione pragmatica dell'argomento.

 Trasformare la transizione energetica nel settore dei 
trasporti in qualcosa di concreto: è su questo punto 
cardine che FRAIKIN si colloca come partner di ministeri, 
eurometropoli e associazioni di utenti professionali. 
Impegnata a favore di un trasporto meno inquinante e più 
accettabile dai nostri concittadini, FRAIKIN promuove 
attivamente le energie alternative e le tecnologie pulite nelle 
posizioni assunte pubblicamente. Membro dell'AFGNV 
(associazione francese del gas naturale per veicoli), 
FRAIKIN Lab ha pertanto contribuito alla stesura del libro 
bianco dal titolo “Le gaz naturel pour la filière des véhicules 
industriels”, diretto in collaborazione con la FFC 
(federazione francese carrozzeria). Nel Regno Unito, il libro 

bianco del Governo intitolato 
“Clean Air and the Road Zero 
Emission” è stato oggetto di due 
sintesi, che ne hanno messo in 
evidenza i punti principali per 
assicurare una migliore 
comprensione delle nuove 
tendenze da parte dei clienti 
britannici. Dimostrando il 
proprio pragmatismo sul 
mercato, il Gruppo conserva una 
posizione agnostica nei 

confronti delle due principali fonti energetiche alternative 
del momento, ovvero il gas (GNC/GNL) e l'elettricità.

VIA LIBERA AL PROGRAMMA 
OLYMPIC ENERGY

Guidato da FRAIKIN, TAB Rail Road, leader francese 
del trasporto combinato rotaia/gomma, e Sigeif 
Mobilités, sviluppatore di reti di stazioni di GNV  
e bio-GNV, il programma Olympic Energy ha ottenuto 
una sovvenzione di 5,7 milioni di euro dalla 
Commissione europea. Il progetto punta a sviluppare 
infrastrutture (con la costruzione di otto stazioni di GNV/
bio-GNV in Île-de-France entro il 2022 e ad agevolare il 
finanziamento dei veicoli che utilizzano questo 
carburante. Il suo scopo consiste nell'implementare un 
sistema di trasporto sostenibile, efficace e disponibile alle 
migliori condizioni economiche. 

LANCIO DELLA FLEET  
MANAGER ACADEMY

 In Polonia FRAIKIN e l'associazione dei gestori di 
flotte (SKFS) hanno creato la prima accademia per 
i manager responsabili delle flotte. A ciascuna delle due 

sessioni, tenutesi nel maggio e nel settembre del 2018, ha 
preso parte un centinaio di addetti. Le tavole rotonde di 
esperti e le conferenze organizzate per l'occasione hanno 
affrontato argomenti come l'affiancamento nella crescita 
del gas naturale, l'ottimizzazione dei costi delle flotte di 
veicoli a GNL e GNV, l'ambito giuridico esistente in 
Polonia e in Europa e le tecnologie di rifornimento di 
GNC e LCNG per flotte di piccole dimensioni. Ideata nel 
corso di vari mesi, l'implementazione di questa 
accademia è stata accelerata dal progetto di legge sui 
carburanti alternativi e sull'elettromobilità approvato in 
data 11 gennaio 2018. La necessità e la responsabilità di 
arricchire le conoscenze in materia di carburanti 
alternativi riguardano infatti tutte le aziende 
e associazioni legate al settore dei trasporti.

GOVERNMENT  
CLEAN AIR  
STRATEGY
A FRAIKIN EXECUTIVE SUMMARY

SUMMER 2018

#FraikinFocus

La Fleet Manager Academy organizzata in Polonia ha richiamato un 
centinaio di persone ad ogni sessione.

PARTE 1 / INNOVARE PER I CLIENTI
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Le energie alternative nel Gruppo

 Ripartizione dei veicoli per modalità di energia alternativa

1.077
veicoli alimentati con energie alternative 

 Numero di veicoli 

LE ENERGIE ALTERNATIVE

pari al 2%
della flotta totale 

del Gruppo

+ 60%
di veicoli “puliti” 
rispetto al 2017

 GPL 

 Ibrida 

 Biocombustibile 

 GNC-GNL 

 Elettrica 

23%
49%

5%
22%

1%

PARTE 1 / INNOVARE PER I CLIENTI
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Affiancare i clienti nella 
mobilità sostenibile
Promuovendo soluzioni alternative per una mobilità sostenibile, 
FRAIKIN affianca i propri clienti nella transizione energetica, senza 
mostrare pregiudizi e adottando un principio di realtà economica. 

L'INTERESSE 
CRESCENTE DI 
TRASPORTATORI E 

COMMITTENTI VERSO 
SOLUZIONI ALTERNATIVE

 FRAIKIN constata, da parte dei clienti, la 
richiesta crescente di servizi di trasporto e 
mobilità più ecologici. Tale richiesta 
scaturisce da 4 motivazioni principali:
 la volontà di tenere sotto controllo l'impatto 
ambientale della loro flotta e affermare la 
responsabilità sociale d'impresa in tale 
ambito;
 il rispetto delle normative volte a vietare o a 
ridurre l'accesso dei veicoli diesel ai centri 
delle città, alla stregua della soluzione 
Crit'Air adottata in Francia;
 la dimensione economica e finanziaria: 
nell'ambito di flotte che registrano un elevato 
chilometraggio, le energie alternative 
possono rappresentare un risparmio in 
termini finanziari;
  le sfide commerciali e di marketing 

nell'ambito della risposta a una richiesta 
specifica dei loro stessi clienti o per motivi di 
differenziazione.
 

SENSIBILIZZAZIONE DEI 
CLIENTI CON I CAMPUS 
FRAIKIN 

 I Campus FRAIKIN rappresentano uno 
dei pilastri dell'impegno del Gruppo nella 
promozione delle energie alternative. Della 
durata di un'ora e mezza, queste sessioni, 
organizzate su richiesta di agenzie o soggetti 
istituzionali, consentono di presentare il 
panorama delle soluzioni possibili e di 
rispondere a problemi concreti, come la 
consegna dell'ultimo miglio o 
l'ottimizzazione dei consumi. Nel 2018 sono 
state proposte 35 sessioni, di cui una con le 
agenzie FRAIKIN della Polonia. Ai 
responsabili dei paesi è stato consegnato il 
materiale di supporto in inglese, polacco e 
spagnolo, nell'intento di moltiplicare queste 
iniziative nel corso del 2019.

LA FLOTTA DI VEICOLI 
DIMOSTRATIVI A GAS 
(GNC) SI ALLARGA 

 Per consentire ai clienti di comprendere 
meglio il significato dell'eventuale 
conversione della loro flotta a gas, FRAIKIN 
dispone oggi di tre veicoli dimostrativi a 
GNV: una motrice da 3,5 tonnellate a secco, 

un veicolo refrigerato da 3,5 tonnellate e uno 
scarrabile da 26 tonnellate. Questi veicoli 
vengono presentati in occasione di eventi 
“porte aperte” organizzati presso le agenzie, 
nei Campus FRAIKIN, in manifestazioni di 
settore e altre iniziative, ma vengono anche 
prestati ai clienti, che pertanto 
contribuiscono a testarli a grandezza 
naturale.

LE ENERGIE ALTERNATIVE

Unum con vicoma, stiam res! 
Sertuus vesuamprae 
consulem esignat.

“In veste di corriere espresso e trasportatore specializzato, la 
nostra azienda opera prevalentemente in una logica regionale e 
urbana. Le normative in materia di emissioni e le limitazioni al 

traffico che gravano sul nostro settore, da un lato, e le richieste 
dei nostri committenti, dall'altro lato, ci spingono ad esplorare le varie 

tecnologie esistenti. Ciascuna ha però i suoi limiti. Seppur interessante nei centri storici in 
quanto non produce né rumore né emissioni, la motorizzazione elettrica non è compatibile 
con i gruppi freddo in termini di autonomia. Il GNV, che diventa più pertinente con lo 
sviluppo delle stazioni di rifornimento, presenta tuttavia alcuni vincoli di utilizzo. Abbiamo 
ricevuto i nostri primi veicoli a gas e osserveremo con interesse le informazioni che la 
telematica ci fornirà, in particolare in termini di consumi.” 

Gilles Fernandes 
Direttore commerciale Globe Express
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Vendere e manutenere  
i veicoli industriali a gas
Per i trasporti a lungo raggio, il gas (GNC o GNL) rappresenta la forma di energia 
da prediligere. FRAIKIN è dunque il 1° locatore di veicoli industriali alimentati a gas.

LE ENERGIE ALTERNATIVE

 Con la fornitura di 71 motrici 
alimentate a GNL a tre agenzie del 
gruppo Barré, FRAIKIN raddoppia il 
parco di veicoli a gas e si impone in 
Francia come operatore chiave nella 
messa in circolazione di veicoli 
commerciali e industriali alimentati a 
gas. I team di FRAIKIN e Transports 
Barré e i costruttori hanno collaborato 
per oltre un anno, allo scopo di 
ottimizzare i costi e anticipare al meglio 
l'evoluzione dei prodotti.  

Primo locatore di 
veicoli industriali 
a gas in Francia

 Di fronte alle nuove misure di 
limitazione al transito adottate da 
alcune grandi città spagnole allo scopo 
di migliorare la qualità dell'aria, FRAIKIN 
proporrà ai clienti il noleggio temporaneo 
di un veicolo refrigerato a GNC da 
12 tonnellate. Attraverso questa 
campagna lanciata a Madrid e a 
Barcellona, FRAIKIN affianca la clientela 
nella logistica dell'ultimo miglio, 
facilitandone l'adeguamento alle misure 
ambientali e sanitarie.

Veicoli refrigerati a GNV in 
prova per i clienti spagnoli 

 Per manutenere la propria flotta di 
veicoli a gas, FRAIKIN ha intrapreso un 
percorso di certificazione delle agenzie 
di Nantes, Rennes, Nancy, Chalons-sur-
Saône e Lione. La messa in conformità è 
subordinata a un adeguamento delle 
infrastrutture (segnaletica orizzontale 
nelle zone di parcheggio e riparazione, 
skydome ad apertura automatica oltre 
una certa concentrazione di gas, ecc.) e 
delle attrezzature. Le squadre operative 
in officina hanno ricevuto una formazione 
specifica. Data la vicinanza a zone di 
rifornimento di gas naturale, una 
quarantina di agenzie possiede i requisiti 
necessari per la certificazione. 

5 agenzie FRAIKIN 
certificate per  
la manutenzione  
dei veicoli a gas Gilles Durand 

Segretario generale dell'AFGNV* 
Le immatricolazioni di mezzi pesanti alimentati 
a gas sono aumentate dell'80% tra il 2017  
e il 2018. Parallelamente, si assiste all'apertura 
di una stazione di rifornimento ogni settimana 
(a fine 2019 ne sono previste 195). Nel piano  
di sviluppo per il 2030, l'AFGNV prevede  
la messa in funzione di 2.000 punti di 
rifornimento e la conversione del 30% della 
flotta di mezzi pesanti (trasporto di merci, 
raccolta dei rifiuti domestici, pullman e 
autobus). In questa prospettiva, il 40% del gas 
(GNC/GNL) sarebbe di origine rinnovabile. In 
gioco vi è la qualità dell'aria! È estremamente 
importante che un locatore di veicoli industriali 
della portata di FRAIKIN si impegni con 
altrettanta tenacia. FRAIKIN riesce a risolvere 
l'equazione economica per il trasportatore, 
soddisfacendo un criterio indispensabile 
in questo modello.

Testimonianza...

* Associazione francese del gas naturale per veicoli.
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Tecnologie integrate

 In materia di innovazione, FRAIKIN ha individuato 
quattro pilastri: l'energia (ved. pagine precedenti), le 
tecnologie dei veicoli, lo sviluppo dei dati e i nuovi 
impieghi. Il Gruppo si è prefisso l'obiettivo di 
affiancare i clienti nel percorso di implementazione 
di questi nuovi strumenti e modelli.

 
LA TELEMATICA SALE A BORDO

 La telematica viene utilizzata da lungo 
tempo nei sistemi di trasporto, senza peraltro essere 
stata completamente integrata in tutte le aziende né 
in tutti i loro veicoli. In veste di leader europeo nel 
campo del noleggio di mezzi pesanti e veicoli 
industriali, FRAIKIN propone due tipi di 
affiancamento.
1. La soluzione telematica adottata consente le 
tradizionali funzioni di geolocalizzazione in tempo 
reale della flotta e la registrazione dei comportamenti 
di guida, dei consumi di carburante e del tempo di 
attività dei conducenti. Il cliente ha accesso ai dati, che 
lui stesso monitora.
2. L'analisi e la gestione dei dati vengono effettuate da 
FRAIKIN, che può adottare una serie di 
raccomandazioni e fare sì che i risparmi siano evidenti 
nel tempo. Un'analisi dettagliata dei dati contribuisce a 
migliorare le prestazioni della flotta: implementazione 

della manutenzione preventiva o addirittura predittiva, 
miglioramento della sicurezza stradale, ottimizzazione 
del tasso di impiego dei veicoli, conoscenza della 
posizione del veicolo con conseguente apporto di valore 
aggiunto al cliente finale, ecc.

 SOLUZIONI ATTIVE PER 
MIGLIORARE LA SICUREZZA 
STRADALE

 Mentre le normative si fanno sempre più rigorose in 
tutta Europa, la prevenzione del rischio stradale è una 
priorità sia per FRAIKIN che per i propri clienti.  

Oltre alla dimensione energetica, FRAIKIN promuove le innovazioni 
che contribuiscono a migliorare l'impatto ambientale ma anche sociale 
di mezzi pesanti e veicoli industriali.

Nei veicoli è possibile integrare innumerevoli dispositivi che 
contribuiscono a migliorare la sicurezza degli utenti della 
strada. Oltre agli equipaggiamenti obbligatori (come 
retrovisori e specchio anteriore che elimina l'angolo cieco), 
esistono molti sistemi facoltativi in grado di migliorare la 
visibilità del conducente. L'efficacia di una retrocamera può 
ad esempio essere amplificata dal sistema Bird View, che 
offre al conducente una visione del veicolo dall'alto grazie 
alle 4 telecamere situate attorno al veicolo.  
Tra le altre opzioni innovative vi sono il retrovisore digitale e 
il sistema di segnalazione in tempo reale dei pericoli 
imminenti.

DISPOSITIVI PER IL RISPARMIO 
DI CARBURANTE

 Ridurre i consumi di carburante dipende certamente dallo 
stile di guida, ma anche dagli equipaggiamenti del veicolo.  
Accessori aerodinamici, scelta e controllo degli pneumatici, 
limitazione della velocità e alleggerimento di alcuni 
componenti sono altrettanti elementi che consentono di 
risparmiare vari litri di carburante ogni 100 km, riducendo 
pertanto le emissioni di CO2 (ved. schema a pag. 16.  

MATERIALI INNOVATIVI

2 volte di +
ovvero il doppio del parco  
circolante in Francia

10%
dei veicoli noleggiati  
da FRAIKIN è dotato  
di sistema telematico

15.000 veicoli dotati di 
sistema telematico

PARTE 1 / INNOVARE PER I CLIENTI



RAPPORTO SULLA RESPONSABILITÀ SOCIALE D'IMPRESA 2018 16

Schema delle soluzioni per 
il risparmio di carburante
Tutti questi dispositivi possono fare risparmiare fino a...

EQUIPAGGIAMENTI DI PRIMO LIVELLO 
per la riduzione dei consumi di carburante

0,1% 
Eliminazione del parasole  

0,1% 
Serbatoi e ruote in 

alluminio  

5% 
Deflettori aerodinamici, deflettori 

laterali e carenature laterali 5% 
Gestione del cambio 
assistito via GPS

5% 
Utilizzo della programmazione 
della catena cinematica a due 
livelli in modalità “Economy” 
anziché in “Full Power”

5% 
Limitazione della velocità max. a 
85 km/h, 1% dei consumi per km/h 
di limitazione tra 80 e 90 km/h 
con P.T.T. di 40 tonnellate

4% 
Pneumatici con profilo 
“per lunghe distanze” 
anziché regionale

3% 
Minigonne laterali su 
semirimorchio furgone 
a secco o refrigerato

2% 
Controllo continuo 
della pressione 
degli pneumatici

0,1% 
Compressore d'aria regolato 

disinseribile

0,1% 
Pompa dell'acqua 

regolata/disinseribile

0,1% 
Programmazione dell'arresto del 

motore dopo 2 minuti di 
funzionamento al minimo

0,1% 
Pneumatici posteriori 

singoli anziché accoppiati

        
                                                                                                                          

EQUIPAGGIAMENTI DI SECONDO LIVELLO 
per la riduzione dei consumi di carburante
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L'innovazione negli impieghi
La telematica e l'informatica integrate offrono un campo di applicazione immenso in ambiti 
tanto diversi quanto le prestazioni operative o la sicurezza.

BUONE PRASSI

Lezioni di guida per tenere 
sotto controllo i costi di 
gestione e ridurre  
gli incidenti    

 L'obiettivo della Safe Driving Academy 
è quello di rafforzare le competenze dei 
partecipanti in materia di sicurezza alla 
guida. L'esperienza ha dimostrato che 
questo tipo di formazione consente di 
ridurre i costi di gestione della flotta, 
principalmente diminuendo il numero di 
incidenti e i costi di carburante. Il corso 
organizzato da FRAIKIN in Polonia pone 
l'accento sullo sviluppo di abitudini 
corrette, come la giusta posizione al 
volante e l'ergonomia di guida, nonché sul 
corretto utilizzo dei sistemi di sicurezza 
attiva e passiva disponibili sui veicoli 
moderni. 

Occhi puntati sulle 
nuove forme di mobilità

 FRAIKIN Business Solutions è 
l'unità del Gruppo incaricata di 
studiare gli aspetti dell'innovazione. 
Non è ancora giunto il momento di 
passare al veicolo autonomo, ma 
compaiono nuove forme di mobilità, 
anche in relazione alla maggiore 
connettività e alla digitalizzazione dei 
trasporti. FRAIKIN tiene gli occhi 
puntati su questioni come la 
cosiddetta “uberizzazione” o il 
pooling (soluzione di condivisione di 
processi logistici e trasporti), 
nell'intento di comprenderne le 
evoluzioni e di rimanere 
all'avanguardia...

Snellire il traffico generato 
dalle flotte

 Nel Regno Unito la Driver and Vehicle 
Standards Agency (DVSA) ha adottato un 
sistema di riconoscimento delle targhe 
denominato “Earned Recognition Scheme”. 
Questo nuovo dispositivo punta a ridurre  
il numero di controlli stradali, allo scopo di 
rendere più scorrevole il traffico. Il sistema 
si basa sulla partecipazione volontaria 
degli operatori, che si impegnano  
a segnalare i dati riguardanti i veicoli  
e l'attività dei conducenti. FRAIKIN è stato  
il primo gestore di flotte a ottenere 
l'accreditamento ERS (nel 2018), 
dimostrando la volontà di investire a favore 
del rispetto delle norme, dell'innovazione  
e della soddisfazione dei clienti.

Sviluppare nuovi servizi 
più globali

 In un ambiente più connesso ma 
anche più esigente sul piano 
normativo, FRAIKIN constata da parte 
dei clienti la richiesta di un servizio 
sempre più globale. Da un modello che 
prevede finanziamento e manutenzione, 
FRAIKIN si evolve verso 
un'esternalizzazione globale del 
veicolo, comprensiva del noleggio con 
conducente. Con la telematica, il campo 
delle possibilità è immenso. FRAIKIN è 
oggi in grado di affiancare i clienti 
nell'ottimizzazione dei percorsi, 
tenendo conto in tempo reale di ogni 
singolo inconveniente verificatosi 
sull'itinerario di consegna. I primi 
esperimenti sono in corso. 
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La flotta del Gruppo FRAIKIN nel dettaglio
 Flotta di veicoli

 Telematica

60.000

 Francia

 Regno Unito

 Spagna

 Polonia

 Altri paesi

  Che si ripartiscono come 
segue per paese

16,5%
61,9%

5,8%
10,8%

5%

  Ripartizione dei veicoli per 
modalità di energia alternativa

1.077
veicoli alimentati ad 
energia alternativa

56.000
in proprietà diretta

5.300
in gestione di flotte

DATI FLOTTA GRUPPO

+ di
 15.000

veicoli con telematica 
integrata

 Che si ripartiscono come segue per paese

Numero  
di veicoli

Proporzione 
Euro VI/totale 
flotta del 
paese

0 5.0002.500 10.000 20.000 30.000 40.000

0 ARABIA 
SAUDITA 0%

il 100% della flotta

RUSSIA 0 
0%

6.909SPAGNA
42%

36.665FRANCIA
58%

ITALIA 490
76%

GERMANIA 703
32%

SLOVACCHIA 409
35%

UNGHERIA 346
86%

REPUBBLICA CECA 541
81%

POLONIA 3.956
44%

4.840REGNO UNITO
59%

BENELUX 1.032
49%

55%
della flotta costituita  

da veicoli Euro VI,  
Euro 6 ed Euro 6b

  Quota della 
flotta Euro VI

SVIZZERA 532
44%
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 OFFICINA 

 RAPPORTI 
CLIENTE E 
GESTIONE 

Meccanico
Manutenzione preventiva  

e correttiva dei veicoli e delle 
apparecchiature nel rispetto 

delle norme di sicurezza (freddo, 
idraulica, elettromeccanica, ecc.) 

Capo officina
Implementazione dei  
mezzi umani, tecnici  

e organizzativi in officina 
per assicurare le  

prestazioni attese dai  
nostri clienti

Carrozziere
Lavori preventivi e correttivi  
di carrozzeria (riparazione 
ammaccature, sostituzione  
di elementi, verniciatura, 
saldature e lavorazione 

lamiera) 

Capo squadra
Supervisione delle squadre 

dell'officina e 
organizzazione del lavoro, 
diagnostica dei veicoli al 
momento del loro arrivo

Responsabile 
operazioni

Ottimizzazione della gestione 
del parco veicoli dei clienti in 
un'ottica di fluidità e qualità, 

rispetto degli impegni 
contrattuali

Ingegnere 
commerciale 

addetto
Sviluppo dell'agenzia, 

ricerca di clienti 
potenziali sul campo, 

elaborazione delle  
offerte commerciali

Conducente
Carico e guida dei veicoli 
industriali noleggiati dai 

nostri clienti, consegna ai 
clienti dei nostri clienti 

Responsabile 
pianificazione

Rapporti tecnici con i clienti 
nell'ambito della manutenzione 

preventiva, interlocutore tra 
l'officina e i clienti (ricevimento  

e restituzione dei veicoli) 

Frigorista
Manutenzione e riparazione 
dei gruppi freddo dei veicoli, 

analisi del materiale 
e diagnostica

I NOSTRI COLLABORATORI

Alla scoperta delle professioni di un'agenzia FRAIKIN
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Responsabile  
follow-up clienti

Rapporti commerciali quotidiani, 
follow-up e ottimizzazione dei 
contratti di noleggio e leasing

Responsabile d'agenzia
Direzione e coordinamento di tutte le 

funzioni dell'agenzia (officina, 
commercio e gestione), in 

collegamento con le regole del 
Gruppo e nel rispetto delle  

norme di sicurezza
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TALENTI – FORMAZIONE

Collocare competenze e qualifiche 
al centro delle prestazioni
FRAIKIN affianca tutti i propri collaboratori nell'arco dell'intera carriera 
professionale. Puntando a qualificare e a incrementare le competenze 
di tutti, la sua politica di formazione attiva rappresenta per il Gruppo 
un'autentica leva di miglioramento delle prestazioni.

IN ROTTA VERSO L'ALTERNANZA 
PER TROVARE UNA MANODOPERA 

FORMATA ALLE PARTICOLARITÀ DELLA 
NOSTRA ATTIVITÀ

 Per ovviare alla carenza di manodopera, FRAIKIN spalanca 
le porte della sua École des métiers dedicata ai mestieri della 
meccanica. Quest'anno sono dunque stati accolti 67 stagisti in 
alternanza. Questo nuovo record si fonda su una maggiore 
comunicazione con le scuole partner e sulla selezione di agenzie 
che garantiscono le migliori condizioni di accoglienza e la 
formazione dei “maestri” allo svolgimento del ruolo di tutor e 
all'utilizzo degli strumenti di gestione del tutoraggio.

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 
PER RENDERE I COLLABORATORI 

PROTAGONISTI DELLA LORO FORMAZIONE
 FRAIKIN ha informato e affiancato i propri collaboratori 

in merito all'utilizzo del conto personale di formazione 
(CPF), con cui sono gli stessi dipendenti a prendere 
l'iniziativa in termini di percorso formativo. Nel 2018 sono 
stati trasmessi 30 dossier, contro i 2 o 3 degli anni precedenti, 
per sessioni formative sostanzialmente incentrate sulla 
pratica dell'inglese.

  FORMAZIONE MASSICCIA IN MATERIA 
DI MANAGEMENT PER CONDIVIDERE 
UNA CULTURA COMUNE

 Per offrire a tutti le stesse basi di management, FRAIKIN 
ha organizzato la formazione per capi officina direttamente in 
agenzia. Per portare a termine questa formazione di massa, è 
stato necessario svolgere in tutta la Francia almeno nove 
sessioni di due giorni, incentrate in particolare sugli strumenti 
di gestione dei rapporti e sulla gestione dello stress.

 PERCORSO DI INTEGRAZIONE  
BEN IDEATO

 Dal suo lancio avvenuto nel settembre 2018, il nuovo 
programma di perfezionamento professionale di FRAIKIN 
UK ha integrato cinque nuove reclute. Dopo una settimana di 
formazione, questo straordinario percorso di alternanza le ha 
calate nella realtà dell'attività e delle squadre, in rotazione nei 
vari reparti. L'obiettivo del programma è quello di fare 
scoprire la portata dei mestieri svolti da FRAIKIN, lasciare 
emergere i talenti e consentire loro di esprimersi nella 
funzione più adatta al rispettivo profilo.

In alternanza a Vaulx-en-Velin (Francia)
Mai Lyne Calife (apprendista meccanico): “Durante 
gli studi di meccanica in alternanza, mi ero orientata 
soprattutto verso il comparto vetture. Ho però avuto 
l'opportunità di essere assunta da FRAIKIN dove, oltre 
alla meccanica, vi sono tutte le apparecchiature ausilia-
rie, i portelloni, ecc. Vedo dunque molte più cose che 
in un'officina. Ciò che mi piace è fare ogni giorno cose 
diverse, come l'uso della valigetta di diagnostica, il rifa-
cimento della frizione, ecc. Insomma, meccanica pura. 
Ma anche la parte idraulica, sebbene non faccia parte 
del mio programma di studi.” 

Mathieu Rochas (capo officina): “Per FRAIKIN, assume-
re apprendisti è l'occasione giusta per formare i mecca-
nici alle particolarità della nostra attività. E quando tro-
viamo una candidata motivata che ha voglia di imparare 
e di mettersi in gioco, è veramente il top.” 

42.000 
ore di formazione

2.500
partecipazioni a sessioni  
formative (area: Francia, Spagna, 
Regno Unito e Polonia)

67
stagisti in alternanza 
presso l'École des 
métiers FRAIKIN 
(Francia)

Dati formazione Gruppo
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COMPETENZE

Competenze, occupabilità e riconoscimento
Attraverso varie iniziative, come il Top Tech Challenge che valorizza le competenze tecniche, FRAIKIN sottolinea l'aspetto del 
riconoscimento, che rappresenta sia un punto di forza nella qualità della vita lavorativa sia una leva di miglioramento delle prestazioni.

TOP TECH CHALLENGE 

 Le competenze valorizzate a livello del Gruppo.
La 3a edizione del Top Tech Challenge è stata aperta per la prima volta 

a tutti i tecnici del Gruppo. Organizzata su iniziativa della 
Direzione tecnica Francia e della Direzione risorse umane e 

comunicazione del Gruppo, la finale si è svolta il 20 giugno 
presso l'agenzia di Strasburgo. I 18 candidati, provenienti da 

Spagna, Gran Bretagna, Belgio, Lussemburgo e Francia, 
hanno messo a confronto le rispettive competenze in 
quattro categorie professionali: meccanico, carrozziere, 
frigorista e gruista. Molti partner FRAIKIN hanno 
sostenuto l'iniziativa mettendo a disposizione 
l'attrezzatura necessaria allo svolgimento delle prove 
e partecipando alle giurie di valutazione.  

Una prima officina in Polonia
 Delle 180 agenzie di noleggio veicoli presenti 

in tutta Europa, 129 dispongono di un'officina 
interna. L'offerta di manutenzione e riparazione di 
FRAIKIN comprende infatti officine specializzate 
dotate di personale esperto e di impianti tecnici di 

alto livello. In risposta a una richiesta crescente 
dei clienti polacchi per questo genere di 

servizio, FRAIKIN ha aperto nel 2018 la prima 
officina di servizio post-vendita a Błonie, nei 
pressi di Varsavia. 

Favorire l'ottenimento della 
patente per mezzi pesanti

 Un segno di riconoscimento. Nel 2018 
FRAIKIN ha approvato 200 richieste di 
formazione alla guida. Ogni anno il Gruppo 
consente dunque ai suoi collaboratori di 
ottenere la patente di guida per mezzi 
pesanti, super pesanti o autobus. Benché 
talvolta siano lunghe, queste sessioni 
formative sono necessarie per meccanici, 
carrozzieri, capi officina e conducenti che 
devono intervenire sui veicoli e quindi 
metterli in strada. Al di là del segno di 
riconoscimento del Gruppo, FRAIKIN 
migliora pertanto l'occupabilità del proprio 
personale non dirigente.  
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DISABILITÀ

Integrare meglio le realtà dell'handicap
Mettendo in campo la “missione handicap”, FRAIKIN intende approfondire e 
strutturare il proprio intervento a favore dell'assunzione delle persone disabili.

SENSIBILIZZAZIONE 
DELLE SQUADRE

 È in collaborazione con le sue squadre, 
più vicine al territorio, che FRAIKIN 
trova le soluzioni e le azioni di 
adeguamento dell'azienda alla realtà 
dell'handicap. Nel 2018 alcuni gruppi di 
lavoro hanno mobilitato dirigenti e 
collaboratori della sede, delle officine e del 
reparto commerciale, responsabili 
d'agenzia, referenti per la sicurezza, ecc., 
accendendo i riflettori sul tema del 
reclutamento e dell'assunzione delle 
persone disabili e sugli acquisti presso 
questo settore protetto.

UNA NUOVA 
“MISSIONE HANDICAP”

 Queste iniziative, intraprese in tutti 
i campi, saranno guidate da una nuova 
“missione handicap”. Questa struttura delle 

Risorse umane a tutti gli effetti favorirà la 
politica della diversità in materia di 
reclutamento, in collegamento con 
associazioni o altre imprese.
Tra le sue funzioni vi sarà ad esempio quella di 
verificare che, a parità di competenze, l'ufficio 
reclutamento proponga CV sia di persone 
normodotate sia di persone disabili. La 
missione condurrà anche interventi di 
mantenimento in attività studiando 
l'ergonomia della postazione di lavoro, 
l'adattamento dell'ambiente lavorativo e 
l'assistenza al lavoratore disabile nelle pratiche 
personali (richiesta di ulteriori giorni di 
permesso per controlli medici o di ore di 
telelavoro, ecc.). La missione affiancherà 
inoltre i collaboratori che desiderano fare 
riconoscere una situazione di disabilità e 
sensibilizzerà i manager in proposito. 
Attualmente è in fase di elaborazione una 
politica di acquisti responsabili presso 
associazioni, istituti ESAT e altri centri protetti.

Unum con vicoma, stiam res! 
Sertuus vesuamprae 
consulem esignat.

“La disabilità trova spazio in tutta l'azienda, anche nelle  
officine. FRAIKIN ne è ormai pienamente consapevole. Noi 
formalizziamo il nostro iter, che deve sfociare nella firma di un 

primo ‘accordo disabilità' nel 2019. Dobbiamo ancora combattere 
con le reticenze di alcuni manager nel reclutare persone disabili...  

e più in generale con i preconcetti. Per questo, dobbiamo agire soprattutto informando  
e facendo capire che l'handicap non può essere ridotto alle disabilità visibili.” 

Nathalie Bétis, responsabile 
diversità, salute e sicurezza 

200.000 €
sono l'importo del contributo versato all'Agefiph 
(associazione francese di gestione del fondo per 
l'inserimento professionale delle persone disabili)  
nel 2018

15-20
è l'obiettivo di reclutamento 
di persone disabili in 3 anni

è l’obiettivo di 
acquisto presso 
il settore protetto 
nell’arco di 3 anni 
(contro i 17.000 
euro spesi nel 2018) 

40.000-
50.000 €
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SALUTE E SICUREZZA

Salute e sicurezza 
riguardano tutti noi 
FRAIKIN prosegue la strutturazione del percorso intrapreso in materia di 
salute e sicurezza. Ha dunque preso vita una missione destinata ad agire 
a tutti i livelli di responsabilità dell'azienda, affinché la salute e la sicurezza 
diventino la priorità di ciascuno di noi e una preoccupazione costante. 

140 CONSULENTI 
SICUREZZA IN AGENZIA

 Con la missione sicurezza, FRAIKIN ha 
allestito un vero e proprio centro dedicato 
alla salute e alla sicurezza. Tra i suoi 
compiti rientra la partecipazione ai 
comitati per l'igiene e la sicurezza di varie 
regioni francesi e agli audit condotti in 
seguito a infortuni particolari.  
La missione sicurezza interviene a sostegno 
dell'intera catena di management che si 
occupa della problematica.
Nel 2018 i suoi team hanno organizzato 
l'ampliamento delle competenze dei 
consulenti sulla sicurezza in agenzia 
attraverso sessioni formative e colloqui sui 
temi della prevenzione e della 
sensibilizzazione.  
Ora il Gruppo può dunque fare affidamento su 
140 referenti quali divulgatori della sua politica 
sulla sicurezza all'interno delle agenzie. 
Sempre nel 2018 è stato messo online un 
portale sicurezza nella sezione dedicata alle 
risorse umane, dove gli utenti possono 
consultare tutte le regole dell'azienda, le 
normative, i consigli per moderare un 
dibattito, le schede di dichiarazione 
ambiente e salute dei prodotti (indicate 

dall'acronimo francese DPES e riportate nel 
catalogo acquisti) e la verifica periodica 
delle apparecchiature.
 

 UNA GESTIONE 
PERMANENTE  
DEL RISCHIO 

 Il miglioramento continuo dei risultati 
in materia di sicurezza è una lotta 
incessante. Al di là della sensibilizzazione 
generale, questo processo si basa su 
un'analisi degli eventi e su un follow-up 
dell'infortunistica attraverso lo svolgimento 
di audit sulla sicurezza e l'instancabile 
richiamo di collaboratori e management al 
rispetto delle norme. Ogni mese le agenzie 
ricevono il consuntivo sull'infortunistica, 
che punta a una sensibilizzazione costante 
e a una presa di coscienza quotidiana.
Malgrado gli sforzi compiuti, i risultati del 
2018 in materia di sicurezza sono in 
regresso rispetto agli anni precedenti. Il 
numero di giorni di assenza dal lavoro è in 
forte rialzo (a 5.063). Per la Francia il tasso 
di frequenza si attesta a 37,1, mentre il tasso 
di gravità è pari a 1,62.

174
infortuni  
denunciati, di cui: 

56
infortuni o quasi 
infortuni

1,62 Il tasso di gravità è pari a 1,62, valore molto  
al di sotto del tasso medio comunicato dalla 
Cassa primaria di assicurazione malattia per 
l’attività meccanica mezzi pesanti (2,16)

118
infortuni con  
assenza superiore  
a 2 giorni e...

6.625
giorni di assenza registrati nell'arco 
dell'anno, pari a 24 FTE (equivalenti 
a tempo pieno)

5.063
giorni di assenza dal lavoro

La sicurezza in cifre nel 2018 (Francia)

Gli infortuni si verificano con maggiore frequenza in officina 
(oltre il 65% dei casi) e coinvolgono i meccanici (90%) in 
situazioni operative o di movimentazione. Uno dei principali 
filoni di miglioramento è dunque ancora rappresentato dal 
riordino, dallo stoccaggio e dalla pulizia dell'officina, per 
rafforzare la sicurezza della circolazione.

L'infortunio tipo 
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SICUREZZA E BUONE PRASSI

Agire a tutti i livelli 
Garantire la sicurezza e l'integrità dei collaboratori è una battaglia da condurre su tutti 
i fronti. Con 140 officine, la Francia si dimostra particolarmente vigile.

PROTEGGERE DAI 
RISCHI DI LESIONI

 Nelle agenzie sono stati adottati nuovi 
DPI (dispositivi di protezione individuale) 
conformi a una serie di rischi a cui può 
essere esposto il personale di officina. 
Questi dispositivi rafforzano la protezione, 
in particolare dal calore (indumenti 
ignifughi) e dal rischio chimico. Il catalogo 
dei DPI viene costantemente adeguato per 
soddisfare le normative più recenti. La 
gamma dei guanti di protezione è stata 
ampliata per far fronte a diversi rischi 

(movimentazione, antitaglio e rischi 
chimici) legati alla manutenzione dei mezzi 
pesanti.

STUDIARE 
L'ERGONOMIA DELLE 

APPARECCHIATURE 
 Alcuni veicoli sottoposti a 

manutenzione in officina richiedono un 
intervento a oltre 4 m di altezza. Allo scopo 
di prevenire il rischio di cadute, si è dunque 
intervenuti sull'ergonomia delle postazioni 
di lavoro e sulle apparecchiature di 

intervento in altezza. Questo lavoro ha 
consentito di ideare gli adeguamenti 
necessari e di lanciarne la prototipazione.

 
VALUTARE I RISCHI 
CHIMICI

 FRAIKIN ha proseguito il lavoro di 
classificazione delle sostanze chimiche 
utilizzate e ha intrapreso la sostituzione 
dei prodotti pericolosi (classificazione per 
sostanze CMR: cancerogene, mutagene o 
tossiche per la riproduzione). Sei prodotti 
sono già stati sostituiti e una trentina 
dovrebbe esserlo a breve. Con la 
collaborazione di un medico del lavoro, lo 
studio prosegue su 1.000 prodotti 
classificati e sarà esteso ai prodotti non 
classificati come CMR ma contenenti 
sostanze CMR.

SFIDARE LE SQUADRE 
 Nel 2018 è stata lanciata una 

"sfida sulla sicurezza" della durata iniziale 
di tre anni. Il suo scopo è quello di sfidare le 
agenzie sui risultati ottenuti, per valorizzare 
le prestazioni migliori (etichetta oro, 
argento e bronzo) e individuare le azioni 
correttive più utili.

Il personale è stato dotato di nuovi 
dispositivi di protezione individuale 
idonei ai rischi presenti in officina.

FOCUS

La sicurezza in 
prima linea nelle 
consociate
In Spagna il sistema di gestione 
della salute e della sicurezza sul 
lavoro è certificato OHSAS 18001. 
Questo iter volontario impegna 
l'azienda a ridurre i rischi e a 
migliorare la salute dei 
collaboratori. 

 Vengono così svolte regolarmente 
le esercitazioni d'emergenza in 
preparazione a un eventuale 
incendio e viene incentivata la 
formazione alle misure di primo 
soccorso (soccorritore sul lavoro), 
per consentire un intervento rapido 
e sicuro in caso di persone ferite o 
colpite da malore.

Va ricordato che nel 2018 si è 
tenuta una sessione formativa sulle 
misure di primo soccorso anche 
nella consociata italiana.
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SICUREZZA SI E CYBERSECURITY

La cybersecurity, un progetto dell'intero Gruppo
Per FRAIKIN, la sicurezza dei sistemi informativi non è soltanto un obiettivo prioritario, 
ma anche un ulteriore criterio trasversale della politica di RSI. 

 METTERE ALLA PROVA 
LA SOLIDITÀ DEL 
SISTEMA INFORMATICO

 La sicurezza informatica è oggetto di 
costante attenzione all'interno del Gruppo. 
Vengono regolarmente eseguite varie prove 
antintrusione, per valutare la solidità delle 
protezioni esistenti sia internamente che 
presso i partner. È stato inoltre elaborato un 
piano di patching (correzione di sistemi e 
software che possono presentare falle nella 
sicurezza), per combattere efficacemente i 
virus.

Conformemente alle raccomandazioni 
dell'audit di cybersecurity condotto secondo 
lo standard ISO 27002 - 27005, sono molti i 
punti sottoposti a miglioramento continuo. 
Pertanto, nel 2018, in collaborazione con 
varie consociate del Gruppo, è stata rivista 
la politica delle password e sono state 
applicate alcune limitazioni sulle postazioni 
di lavoro e sugli apparecchi di rete. I data 
center sono ormai stati trasferiti in un CED 
ecoresponsabile di IBM totalmente sicuro e 
certificato. Tutti i collaboratori del Gruppo 
sono stati sensibilizzati in materia di 
sicurezza attraverso un questionario.

GESTIONE DEI TICKET
 In Francia, nel Regno Unito e 

in Polonia, FRAIKIN dispone ormai di uno 
strumento di ticketing più ergonomico e 
adatto al processo di gestione degli 
incidenti. Tutte le operazioni di supporto 
utenti e manutenzione, gestite 
internamente per la Francia e con una 
società di servizi per gli altri paesi, sono 
oggi integrate nei portali a cui gli utenti 
accedono con un clic.

Rafforzamento della politica 
delle password nel 2018

Al di là del rafforzamento del lavoro collaborativo, 
generalizzando l'implementazione di un sistema standard 
di videoconferenza e di sale ad hoc, FRAIKIN interviene anche 
sulla propria impronta ecologica riducendo le emissioni grazie 
ai trasporti così evitati. La dematerializzazione delle fatture 
nell'intero Gruppo consente inoltre di ridurre sensibilmente 
il consumo di carta.

Prendere in considerazione la sfida 
ambientale degli SI 

FOCUS
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Mappa dell'organico del Gruppo

Belgio
Lussemburgo

Arabia Saudita

Russia

Repubblica Ceca

Slovacchia

Ungheria

Italia
Svizzera

Paesi Bassi

Polonia

Spagna

Germania

Francia

Regno Unito

 Ripartizione dell'organico per paese

Cifre Gruppo FRAIKIN al 
31 dicembre 2018

 Ripartizione  Organico totale

8 uomini  
per 2 donne
in media (Francia, Spagna, 

Regno Unito e Polonia)

CTI-CTD
collaboratori  

(Francia, Spagna, Regno  
Unito e Polonia)

17 ore
in media per  

dipendente nel 2018

 per funzione

 per sesso   per tipo di contratto 
di lavoro

più di 2.000 meno di 10tra 10 e 50tra 100 e 300 

  Formazione 
professionale

CTD 
3,4%

CTI 
96,6%

0 10 20 30 40 50

12,6%

43,5% Officina

6,7% Conducenti 

18,2% Amministrativi 

11,9% Vendite

Dirigenza 

Preparatori 4,5%

Trasportatori 2,7%

Francia: 2.078
Regno Unito: 275
Spagna: 170 
Polonia: 151
Benelux: 40

Arabia Saudita: 24
Repubblica Ceca: 18 
Italia: 16
Germania: 15
Slovacchia: 13 

Svizzera: 13
Ungheria: 8
Russia: 8
FRAIKIN Supply: 5

DATI RU GRUPPO

+ di 2.800
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ACQUISTI E RAPPORTI FORNITORI

Sviluppare stretti rapporti  
di partnership
FRAIKIN rafforza i rapporti con i fornitori, allo scopo di affiancare i clienti nella 
scelta delle soluzioni più idonee a soddisfare le loro specifiche esigenze.

L'attività di FRAIKIN consiste nel configurare 
veicoli in grado di rispondere con la massima 
precisione possibile alle esigenze dei clienti, 
per i quali ogni mezzo deve svolgere funzioni 
specifiche. A monte del noleggio, lo studio 
progettuale dei veicoli è dunque frutto di una 
stretta collaborazione tra i team tecnici di 
FRAIKIN (in particolare l'ufficio 
progettazione), i fornitori (costruttori di telai, 
carrozzieri e componentisti) e i clienti. In un 
tale contesto, il rafforzamento degli acquisti è 
una delle grandi leve di valore aggiunto per il 
Gruppo.

RAFFORZAMENTO 
DELLA DIREZIONE 
ACQUISTI

 Dal 2017 la Direzione acquisti del 
Gruppo si è arricchita e il rapporto con  
i fornitori è diventato maggiormente 
professionale, in particolare grazie alla 
creazione di posti di Category Manager. 
Intervenendo ciascuno in aree ben 
definite, questi buyer hanno potuto 
instaurare rapporti di partnership e di 
fiducia con i fornitori dei rispettivi ambiti.

UN'ATTIVITÀ MOLTO 
RELAZIONALE

 Tutte le trattative vengono condotte  
a livello del Gruppo e FRAIKIN si 
assicura di mantenere un ampio panel  
di fornitori. Questo aspetto è 
particolarmente significativo per i 
costruttori di telai, con cui vengono 
firmati contratti quadro: FRAIKIN ha 
infatti instaurato solidi legami contrattuali 
con 5 dei 7 costruttori europei di 
autocarri. Tuttavia, siccome quella dei 
mezzi pesanti è un'attività molto 
relazionale, i rapporti intessuti in loco 
restano determinanti nell'applicazione di 
questi contratti europei. Grazie a questa 
vicinanza, il Gruppo può proporre 
costantemente alla clientela le ultime 
soluzioni tecnologiche sviluppate dai 
propri partner. Il mercato della 
carrozzeria è invece formato 
prevalentemente da aziende che operano 
in un contesto regionale o nazionale. In 
questo campo, le partnership sono 
dunque sostanzialmente locali, 

FOCUS

Partnership 
vantaggiosa 
per tutti  

sulle operazioni  
di trasferimento 
Inviare un mezzo da Limoges a Strasburgo 
o da Marsiglia a Rennes per un euro: è 
questo che rende possibile la partnership 
originale firmata con LuckyLoc. A fianco di 
altri grandi operatori del noleggio veicoli 
(privati e commerciali), FRAIKIN consente 
ai membri della community LuckyLoc di 
usufruire del noleggio di un autocarro per 
la cifra simbolica di un euro, assicurandone 
pertanto il trasferimento. Oltre all'aspetto 
economico sia per l'azienda che per il 
privato, questa innovativa soluzione 
permette di ridurre l'impatto ambientale 
diminuendo gli inutili trasferimenti a vuoto 
dei mezzi.
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AL CENTRO DELL'ATTIVITÀ VI SONO 3 GRANDI CATEGORIE 
DI FORNITORI

generando situazioni da cui scaturiscono 
un'agevolazione nell'impiego dei veicoli, un 
servizio di assistenza per i clienti e, in 
definitiva, una riduzione dei costi.

Costruttori  
di telai

Carrozzieri Componentisti  
(gruppi freddo, telematica, 

pneumatici, ecc.)

1 2 3
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Connection Days: fare  
incontrare clienti e fornitori
Nell'aprile 2018 FRAIKIN ha organizzato i primi Connection Days, un evento internazionale 
che ha richiamato presso l'autodromo di Linas-Montlhéry i team FRAIKIN, i loro partner 
strategici e i clienti esistenti e potenziali.

Nell'arco di quattro giorni i clienti 
esistenti e potenziali, a fianco degli 
esperti tecnici e commerciali del 
Gruppo, hanno avuto l'opportunità di 
incontrare e confrontarsi 
personalmente con i 27 fornitori e 
partner del Gruppo (costruttori, 
carrozzieri e componentisti) presenti 

sull'area espositiva che ha ospitato 
oltre 60 veicoli. I clienti hanno così 
potuto usufruire delle strutture del 
circuito per testare alcuni veicoli, 
provare autocarri alimentati a gas o 
elettrici e sperimentare le funzioni 
della telematica integrata.
Durante l'evento è inoltre stato 

possibile assistere a otto conferenze e 
workshop relativi a varie 
problematiche, come energie 
alternative, scelta di telai ed 
equipaggiamenti, telematica, 
idraulica, freddo, gestione degli 
pneumatici e sicurezza.

FOCUS CONNECTION DAYS 

“Abbiamo la fortuna di 
lavorare con partner di 
lunga data, con cui 

innoviamo costantemente 
per servire sempre meglio la 

clientela. Sulla base di questo rapporto di fiducia, 
ci è parso del tutto normale organizzare insieme  
i Connection Days.” 

Philippe Cuoc 
Direttore operazioni  
del Gruppo

* Bridgestone, Carrier, Cazaux, Chereau, Daf, Dalby, 
Dhollandia, Fassi-Marrel, Fiat, Fruehauf, Gruau, Hiab, 
Iveco, JPM, Kässbohrer, Lamberet, Man, Masternaut, 
Mercedes Trucks, Mercedes Vans, Opel, Regnault, 
Renault SAS, Renault Trucks, Shell, Thermoking, Todd.

27
fornitori e partner* del Gruppo

60
veicoli esposti,  
di cui 7 in funzione  
sul circuito

800
partecipanti provenienti 
da 15 paesi

L'evento in cifre
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AGIRE PER IL BENE 
DEI CONCITTADINI

PARTE 4
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PARTE 4 / AGIRE PER IL BENE DEI CONCITTADINI AZIONI DI SOLIDARIETÀ

I nostri collaboratori hanno un grande cuore
Impegnandosi nei confronti dei loro concittadini, le donne e gli uomini di FRAIKIN donano tempo 
ed energie partecipando a iniziative di solidarietà che stanno loro particolarmente a cuore.

ODYSSEA PARIS 2018: CORRERE 
PER LA RICERCA SUL CANCRO

 Nove collaboratrici e collaboratori della 
sede e della regione Île-de-France nord hanno preso 
parte alla gara podistica Odyssea Paris 2018, per 
sostenere la lotta al tumore al seno! Domenica 7 ottobre 
2018, presso l'ippodromo di Vincennes, 6 collaboratori si 
sono lanciati nel percorso di 5 km e 3 in quello di 10 km 
a cronometro. La partecipazione a questo evento 
consente di sostenere l'associazione Odyssea, che 
contribuisce al finanziamento della prevenzione, della 
ricerca e della lotta al tumore della mammella.

CENA DI BENEFICENZA  
PER LA LOTTA ALL'AIDS

 L'impegno a favore della ricerca medica è 
profondamente radicato nelle consociate di FRAIKIN.   
Nel 2018 molti rappresentanti di FRAIKIN in Spagna 
hanno partecipato alla cena People in Red. I fondi 
raccolti nel corso della serata consentiranno di sostenere 
programmi di ricerca e associazioni impegnate a favore 
della lotta all'AIDS.

40.000 STERLINE PER LE 
ASSOCIAZIONI LOCALI

 In occasione del 40° anniversario di 
FRAIKIN nel Regno Unito, i collaboratori hanno 
raccolto 40.000 sterline a favore di vari enti di 
beneficenza.   
Il denaro raccolto è stato versato a 15 associazioni locali, 
proposte dai membri del personale in funzione 
dell'importanza per loro ricoperta.  
Tra gli enti di beneficenza di minori dimensioni 
ricordiamo l'associazione dei vigili del fuoco (vari 
membri del personale hanno un pompiere in famiglia) e 
Arun Sunshine, che sostiene gli adulti con difficoltà di 
apprendimento.

UN NATALE PER I BAMBINI
 In occasione del Natale 2018, i collaboratori 

di FRAIKIN in Polonia hanno voluto intervenire nei 
confronti dei più bisognosi, ovvero i bambini degli 
orfanotrofi. È dunque stata lanciata una raccolta di 
giocattoli, cosmetici e materiale scolastico, che ha 
riscosso uno straordinario successo. La montagna di 
regali giunti presso la nuova officina meccanica di Błonie 
(nei pressi di Varsavia) ha espresso alla perfezione la 
generosità che questi collaboratori sono riusciti a 
smuovere. In Spagna, la raccolta di giocattoli è andata a 
favore della Croce Rossa, che li distribuisce ai bambini 
bisognosi in occasione del Natale, per la gioia di vedere 
spuntare un sorriso sulle loro labbra.
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SPONSORIZZAZIONI 

Sponsorizzazioni e partnership
Nei vari paesi in cui è presente, il Gruppo sostiene economicamente o con mezzi logistici 
una serie di eventi culturali e sportivi oltre che alcune opere di beneficenza.

CONCILIARE AUTOMOBILISMO  
E DISABILITÀ

 Nel Regno Unito FRAIKIN è partner di lunga data del 
Team Brit. Questa scuderia automobilistica si è prefissa 
l'obiettivo di ispirare le persone disabili affette da disturbi 
da stress post-traumatico e altri problemi di salute 
mentale, dimostrando cosa si può fare con questa 
disciplina sportiva. Lo scopo a lungo termine del Team 
Brit è quello di diventare la prima squadra 
completamente formata da persone disabili a partecipare 
alla 24 Ore di Le Mans.

ASSICURARE LA LOGISTICA  
DI ASSOCIAZIONI PRESCELTE

 In Spagna FRAIKIN sostiene varie associazioni di 
beneficenza nelle attività di logistica. Prestando un 
autocarro refrigerato nuovo a Banc dels Aliments, 
FRAIKIN rende possibile il trasporto di grandi 
quantitativi di generi alimentari dai punti di raccolta a 
quelli di distribuzione. L'azienda contribuisce anche alla 
manutenzione dei mezzi posseduti dall'associazione. 
Analogamente, FRAIKIN presta gratuitamente veicoli 
commerciali o autocarri alla fondazione Oncovalles per le 
sue esigenze logistiche. Impegnata ad aiutare le persone 
affette da tumore, questa associazione conduce 
numerose iniziative in Catalogna, come la consegna di 
giocattoli ai bambini malati. 

LASCIARSI COINVOLGERE NELLA 
CULTURA LOCALE

 Conoscete i cosiddetti “castell”, le piramidi umane 
della tradizione catalana? Inserita nel Patrimonio 
mondiale dell'umanità, questa espressione artistica, che 
richiede forza, equilibrio, coraggio e buonsenso, è la 
specialità degli Xics de Granollers. Insediata in Catalogna, 
FRAIKIN si riconosce nei valori di questa associazione, a 
cui presta regolarmente autocarri di varie tipologie per le 
sue rappresentazioni. In Francia, invece, FRAIKIN è 
partner di Best Musicians of the World, un'associazione 
di musicisti classici. Il veicolo prestatole è servito per 

trasportare gli strumenti musicali. Ad alcuni clienti sono 
inoltre stati offerti inviti per due persone a concerti del 
Touquet International Music Masters.

PARTNERSHIP SPORTIVE 

 In Francia FRAIKIN è da molti anni partner dei 
Masters de Pétanque, competizione estiva che si svolge 
in 8 tappe. Nel 2018 è stata l'agenzia di Marsiglia a 
occuparsi della partnership, prestando un mezzo di 19 
tonnellate per l'intera durata dell'evento. Alla finale della 
competizione è stata invitata una trentina di clienti.
FRAIKIN è stata anche partner del Gran Premio di Pau 
2018, corsa automobilistica che si è svolta sul circuito 
tracciato lungo le strade della città francese. In tribuna 
alcuni posti sono stati riservati ai nostri clienti.

TERZO TOUR DE POLOGNE 
AMATORI PER I TEAM FRAIKIN

 L'8 agosto si è svolta a Bukowina Tatrzańska la gara 
ciclistica annuale del Tour de Pologne amatori. Nel 2018 il 
plotone ha intrapreso l'avventura su un circuito di 60 km 
attorno a Bukowina Tatrzańska. Alla partenza, l'evento ha 
registrato la cifra record di 2.600 partecipanti, tra cui vi 
erano 20 membri di FRAIKIN.
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Una gestione dinamica  
e sostenibile dei veicoli
Operatore di riferimento nel settore dei mezzi pesanti, FRAIKIN predilige un rapido rinnovo dei suoi 
veicoli. L'impatto delle nuove normative ambientali europee si concretizza quindi più rapidamente 
all'interno del Gruppo rispetto alla media del mercato europeo.

OTTIMIZZAZIONE DEL 
PARCO CIRCOLANTE

 Con l'attività di noleggio e i relativi 
servizi di analisi flotta (FRAIKIN Business 
Solutions), il gruppo FRAIKIN ottimizza il 
parco veicoli in circolazione e contribuisce a 
ridurre i consumi globali di carburante e le 
emissioni inquinanti associate.  

RAPIDA ROTAZIONE  
DEL PARCO

 A fine 2018 il 55% della flotta FRAIKIN 
era conforme alle più recenti normative 
europee: Euro 6 o Euro 6b per i veicoli 
leggeri, Euro VI per i mezzi pesanti. I veicoli 
inferiori a Euro V rappresentano una quota 
esigua del parco (meno del 5%). In Polonia 
FRAIKIN ha già acquistato 9 veicoli 
conformi alla futura normativa Euro 7.
Da sola, la Francia rappresenta il 65% del 
parco del Gruppo. Grazie al regolare rinnovo 
della sua flotta, in territorio francese 
FRAIKIN possiede ormai oltre la metà dei 
veicoli 58%) conformi a Euro 6 e Euro VI. 

A titolo esemplificativo, nell'ambito delle sue 
campagne Flexitime dedicate al noleggio 
a breve e medio termine e al sostegno dei 
clienti con rapporti a lungo termine, nel 
2016 sono stati acquistati 160 mezzi 
refrigerati Euro VI e 100 veicoli.

LE 3 VITE DEI  
VEICOLI FRAIKIN

 Il gruppo FRAIKIN anticipa la seconda 
vita dei suoi veicoli sin dal loro acquisto.  
Dopo un contratto iniziale di noleggio a 
lungo termine, i veicoli vengono
proposti per il noleggio a breve o
medio termine. Dopo 7-8 anni di
servizio, i veicoli del parco FRAIKIN
vengono rivenduti sul mercato dell'usato 
(terza vita). Questa gestione ha l'effetto di 
mantenere la flotta FRAIKIN al miglior 
livello ambientale possibile.
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DA 18 MESI A 2 ANNI:I 
noleggio a breve e 

medio termine

  2a VITAIi

 4-5 ANNI:I in media, 
noleggio a lungo 

termine

  1a VITAIi

Rivendita come 
veicoli usati

  3a VITAIi

LE 3 VITE DEI VEICOLI FRAIKIN

IL45%
della flotta FRAIKIN è 
conforme alle più recenti 
normative europee

6 veicoli su 10 
rispondono alle 
normative Euro 6/VI 
in Francia
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GESTIONE DEI SITI

Alleggerire l'impatto ambientale 
delle nostre attività
Da ormai molti anni FRAIKIN ha delineato una serie di politiche in materia di gestione 
dei rifiuti e di utilizzo e preservazione delle risorse, mirate a coniugare risparmio e 
limitazione dell'impatto sull'ambiente.

RACCOLTA DEI RIFIUTI

 In funzione delle famiglie di 
rifiuti, FRAIKIN ha lavorato alla 
referenziazione di imprese di raccolta 
autorizzate.  
Tutte le consociate che dispongono di 
officine affidano la gestione dei loro rifiuti 
ad aziende specializzate. Per la Francia, la 
raccolta dei rifiuti pericolosi e degli oli 
esausti è assicurata da Sevia (ved. grafico). 
Questi operatori forniscono i documenti 
che dimostrano la conformità di FRAIKIN 
alle norme e direttive in vigore. I registri di 
monitoraggio dei rifiuti pericolosi (BSD) 
consegnati da queste imprese di raccolta 
sono conservati per cinque anni in 
ciascuna delle agenzie. La raccolta delle 
batterie è oggetto di una particolare 
sensibilizzazione delle squadre. Inoltre, si 
interviene in continuo nell'intento di 
migliorare ulteriormente la tracciabilità di 
questi prodotti.
FRAIKIN ha organizzato anche la raccolta 
dei rifiuti non pericolosi (legno, metalli, 

compositi, rifiuti domestici). 
 Per prevenire i rischi sul lavoro, è stato 
realizzato l'inventario delle sostanze 
chimiche utilizzate nelle officine 
(aggiornamento delle SDS) ed è stata 
intrapresa la sostituzione dei prodotti 
pericolosi.

RACCOLTA E RICICLO 
DEGLI PNEUMATICI

 La politica di acquisto e manutenzione 
di FRAIKIN valorizza l'impiego sui mezzi 
pesanti di pneumatici di secondo 
equipaggiamento rigenerati. L'obiettivo 
dichiarato è infatti quello di aumentare la 
vita utile dello pneumatico, consentendo 
pertanto di percorrere più chilometri con 
gli stessi pneumatici e acquistare meno 
pneumatici nuovi. Questa iniziativa 
risponde a una duplice sfida ambientale: 
risparmiare in termini di materie prime ed 
evitare la dispersione degli pneumatici nella 
natura. Ma l'azione rappresenta anche una 
sfida di tipo economico: il riutilizzo delle 

carcasse fa infatti abbassare il costo degli 
pneumatici sostitutivi. Ripristinati a regola 
d'arte dai produttori, questi pneumatici 
offrono le stesse prestazioni di quelli nuovi. 
In Francia la raccolta degli pneumatici usati 
(mezzi pesanti e veicoli leggeri) è assicurata 
da Aliapur.

 7i 
Liquidi di raffreddamento* 

 3i  
Vernici, mastici, diluenti

 3i  
Spray 

 0,9i  
Fluidi refrigeranti 

 2,8i  
Imballaggi sporchi 

 62i
Filtri dell'olio 

Batterie esauste 

Fanghi con idrocarburi 

Oli neri (lubrificanti)  
 

RIPARTIZIONE 
DEI RIFIUTI 
RACCOLTI 

(in tonnellate,  
area Francia)

Tonnellate 
totali 1.032

211

235

* FRAIKIN Francia 
distanzia le date di 
sostituzione del liquido 
di raffreddamento 
rispetto alle 
raccomandazioni dei 
costruttori.

507

La raccolta di pneumatici ad opera di Aliapur (in 
tonnellate e variazione 2018/2017, area Francia)

1.195 tonnellate

Quantitativo di pneumatici 
raccolti presso le agenzie (+ 4%)

399
Numero di raccolte (- 6,7%)
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BEST PRACTICE

Gesti ecologici che limitano 
l'impatto sull'ambiente

I collaboratori vengono sensibilizzati quotidianamente in materia di ecoresponsabilità 
delle infrastrutture. Alcune iniziative nell'ambito del Gruppo...

Indissociabili dall'attività di 
manutenzione, le baie di 
lavaggio hanno un duplice 
impatto ambientale, generato 
dal consumo di acqua (il 90% 
del consumo di acqua di 
FRAIKIN in Francia) e dalla 
produzione di fanghi con 
idrocarburi. Le aree di 
lavaggio vengono 
regolarmente pulite da 
fornitori autorizzati.

Aree di lavaggio 
sotto controllo

La sostituzione dei portali di 
lavaggio permette quasi di 
dimezzare il consumo di 
acqua (420 litri consumati 
per lavaggio contro 800 litri) 
e il consumo di elettricità 
(1,9 kWh consumati per 
lavaggio contro 3,8 kWh) 
rispetto a un portale di oltre 
cinque anni.

Modernizzazione 
dei portali 
di lavaggio

Le agenzie FRAIKIN sono 
dotate di fontane di 
sgrassaggio detergenti senza 
solventi. Queste 
apparecchiature sono 
destinate allo sgrassaggio dei 
ricambi. SafetyKleen, il 
fornitore, assicura il noleggio 
e la manutenzione completa 
di queste fontane.

Sgrassaggio  
senza solventi

Su alcune famiglie di 
acquisti, FRAIKIN integra nei 
propri disciplinari alcuni 
criteri più restrittivi rispetto 
alle normative vigenti. 
Pertanto, l'utilizzo del 
lavacristalli senza metanolo 
è stato esteso a tutte le 
officine francesi, mentre la 
norma tollera fino al 2,5% di 
metanolo nella composizione 
del prodotto.

Lavacristalli 
ecoresponsabile

Il 50% degli acquisti di 
sostanze chimiche, materiale 
di consumo e forniture per 
ufficio realizzati dalla Spagna 
tiene conto di criteri 
ambientali specifici. La scelta 
si orienta così verso prodotti 
riciclati, riciclabili al 100% o 
riutilizzabili oppure verso 
prodotti privi di sostanze 
pericolose, ecc. Per quanto 
possibile, si tende a 
prediligere il marchio 
ECOLABEL.

Badge ambientale

Per sostenere la 
sensibilizzazione dei 
collaboratori in materia di 
ecoresponsabilità delle 
infrastrutture (consumo di 
energia delle officine, 
consumo di acqua delle aree 
di lavaggio, illuminazione, 
riscaldamento, isolamento, 
ecc.), nelle officine viene 
organizzata un'emulazione 
locale su iniziativa del reparto 
Infrastrutture, dei responsabili 
d'agenzia o dei capi officina.

Sfida 
sull'ecoresponsabilità
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FREDDO

Particolare attenzione 
ai veicoli refrigerati 
Problematica di salute pubblica legata al rispetto della catena del freddo, ma anche sfida climatica 
legata alla riduzione delle emissioni di idrofluorocarburi (HFC): la gestione dei veicoli refrigerati fa 
ricorso a competenze specifiche, ben acquisite da FRAIKIN e convalidate dalle autorità competenti.

UN AMBITO 
PARTICOLARE PER IL 
TRASPORTO DELLE 

MERCI DEPERIBILI
 La società si adegua alla normativa ATP* 

relativa al trasporto refrigerato di merci 
deperibili, firmata da 50 paesi. Tutti i 
veicoli a temperatura controllata messi in 
circolazione e sottoposti a manutenzione da 
FRAIKIN dispongono dell'attestato di 
conformità tecnica ATP, rilasciato da 
Cemafroid, organismo esperto della catena 
del freddo per il settore alimentare e la 
salute (per la Francia). In Francia sono 23 le 
agenzie autorizzate allo svolgimento di 
questi controlli tecnici. Queste operazioni 
di controllo impongono vincoli di stabilità 
dell'atmosfera. A tale scopo, dal 2004 
FRAIKIN ha compiuto in Francia una serie 
di investimenti per oltre un milione di euro 
in materia di isolamento e sistema di 
gestione della temperatura ambiente delle 
sue infrastrutture. Ogni 36 mesi Cemafroid 
realizza un audit allo scopo di convalidare i 
processi ATP e controllare le pratiche 

elaborate. Nel frattempo, viene svolto un 
audit formale interno. La qualità viene 
verificata dall'organismo competente in 
occasione di un audit specifico intermedio 
presso la sede di FRAIKIN. 

IL CONTROLLO DEGLI 
F-GAS

 I veicoli a temperatura controllata messi 
a disposizione dei clienti rispettano 
il regolamento europeo F-Gas  
(F517/2014/UE), applicabile dal 2014.  
L'obiettivo è quello di ridurre del 70% gli 
idrofluorocarburi (HFC o F-gas in inglese) 
nel 2030 (rispetto al 2015). Gli apparecchi di 
refrigerazione contenenti un minimo di 5 
tCO2eq di fluidi refrigeranti sono soggetti a 
un controllo annuale di tenuta. Questi 
controlli possono essere effettuati solo da 
tecnici in possesso di un attestato di 
idoneità professionale per la manipolazione 
di fluidi refrigeranti. Per la Francia, 51 
agenzie FRAIKIN sono state autorizzate 
dagli organi di tutela. I quasi 150 tecnici 
formati hanno ottenuto questo attestato. Per 

effettuare questi controlli, FRAIKIN si è 
dotata di rilevatori di perdite omologati, che 
vengono anch'essi verificati annualmente.

RECUPERO E 
SMALTIMENTO A 
REGOLA D'ARTE

  I fluidi refrigeranti caricati nei gruppi 
frigoriferi del parco FRAIKIN non hanno 
più alcun impatto sullo strato di ozono.   
In compenso, queste sostanze conservano 
un potenziale impatto sull'effetto serra.  
Il recupero e lo smaltimento dei fluidi 
refrigeranti vengono svolti a regola d'arte, 
assicurando una tracciabilità completa. 
Nell'ambito delle operazioni “Top Qualité”, 
la presenza dei registri di monitoraggio dei 
rifiuti industriali, e in particolare dei fluidi 
refrigeranti, viene verificata 
sistematicamente. Questa iniziativa 
volontaria di FRAIKIN consente di accertare 
il rispetto delle procedure. 
* Attestato di conformità tecnica.

23
agenzie autorizzate 
ATP (Francia)

51
agenzie autorizzate per 
fluidi refrigeranti (Francia)

Tripla certificazione 
per FRAIKIN in Spagna
In Spagna 12 delle 21 agenzie di FRAIKIN 
dispongono dal 2014 di un sistema di gestione 
integrato, verificato e certificato da SGS.  
Queste certificazioni riguardano: 

  la qualità: ISO 9001 
 l'ambiente: ISO 14001
  la salute e la sicurezza sul lavoro: 
OHSAS 18001

La Spagna è un paese pioniere della 
certificazione all'interno del Gruppo.

Certificazione qualità  
nel Regno Unito
Nel Regno Unito FRAIKIN è certificata 
ISO 9001 dal 2004, una procedura 
verificata da Lloyd's Register Quality.
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ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI

I nostri partner istituzionali
Nei vari paesi in cui è presente, il Gruppo è un membro attivo delle 
organizzazioni professionali.

   REGNO UNITO
 
Freight Transport 
Association (FTA) 

BVRLA 

Road Haulage 
Association (RHA)

   FRANCIA
 
AFGNV

TRANSFRIGOROUTE

CERTIBRUIT

FFC (federazione 
francese carrozzeria)

Transport et Logistique 
de France (TLF)

LEASE EUROPE

SYNDIGEL

   POLONIA
 
CCIFP (camera di commercio franco-polacca)

SKFS (associazione dei gestori di flotte)

ZPL (associazione polacca di leasing)

Associazione polacca dei carburanti 
alternativi

Pracodawcy RP (associazione degli 
imprenditori polacchi)

Associazione polacca degli esportatori 

Bank Żywności (banco alimentare)

   ALTRI PAESI
 
Transfrigoroute 
Deutschland 

EGRW (associazione 
delle aziende regionali 
di gestione dei rifiuti)

   SPAGNA
 
Gasnam
AER (associazione spagnola  
di noleggio)
ATFRIE (associazione spagnola 
delle società di trasporto a 
temperatura controllata)
Gas Licuado (associazione 
spagnola del GPL)
DGT (direzione generale del 
traffico)
Generalitat de Catalunya - 
Provincia della Catalogna
Comunidad de Madrid -  
Città di Madrid
Camera di commercio

Partner dell'evento “Transporteur  
de l'Année” 2018 
Questa manifestazione, organizzata da L'Officiel des 
Transporteurs, è nata per assegnare uno dei più prestigiosi 
riconoscimenti del settore trasporti e logistica in Francia. 
Membro del comitato di sostegno, FRAIKIN conferma così 
il proprio impegno nell'ambito del comparto.
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