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LC3: un futuro sempre più green

Una storia fatta di persone, tecnologia e spirito pio-
nieristico nel segno della sostenibilità ambienta-
le, grazie anche alla lungimiranza dei suoi clienti. 

LC3, l’azienda di Gubbio, Perugia, leader in Italia e in 
Europa nel settore degli autotrasporti green, continua 
a promuovere un modello di mobilità sempre più eco-
logica ed efficiente. Prima in Italia a impiegare veicoli 
alimentati a metano liquido (LNG), contribuendo attiva-
mente a una drastica riduzione degli inquinanti, si sta 
preparando a raccogliere una nuova importan-
te sfida: quella del biometano, l’ultima frontie-
ra delle rinnovabili e alleato prezioso nell’az-
zeramento delle emissioni di CO2. Un ulteriore 
step di un progetto orientato ai valori della 
sensibilità ecologica e dell’innovazione, grazie 
al quale l’azienda continua a fare breccia sul 
mercato. LC3 si è già strutturata per garantire 
ai propri clienti il trasporto su gomma con que-
sto carburante, generato dal recupero e dalla 
trasformazione di rifiuti organici o agricoli. E’ 
pronta a partire non appena la sua disponibi-
lità sul mercato sarà sufficiente ad assicurare 
i rifornimenti. In questo contesto s’inquadra 
la capacità del distributore di proprietà LNG 
all’erogazione anche di Bio-LNG, collocato nel 
polo logistico di Piacenza, dove l’azienda può 
anche contare su un terminal container da 15 mila mq. 

Nel frattempo l’azienda consolida la propria posizione 
di leader in Italia e in Europa nei trasporti in chiave e-
cologica. Lo testimoniano le tante multinazionali e tra i 
principali marchi della grande distribuzione organizzata 
che continuano a scegliere i trucks LC3, confermando 
come la scommessa di puntare su una flotta green si sia 
rivelata vincente. Del resto, la mission di sostenere una 
nuova idea di logistica, capace di coniugare la necessità 
di spostare le merci in modo rapido ed efficace con l’esi-
genza di migliorare la qualità dell’ambiente, ha portato 
LC3 a mantenere alta negli anni l’attenzione verso le 
nuove tecnologie. E’ con questa filosofia che nell’ambi-
to del progetto green “Inblue” è stato sviluppato anche 
l’aspetto della refrigerazione sostenibile, con la mes-
sa su strada per la prima volta in Italia di RevolutioN2, 
l’innovativo semirimorchio refrigerato ad azoto liquido, 
divenuto punto di riferimento per il trasporto di merci 
deperibili (ortofrutta, freschi e freschissimi) e, in gene-PU
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rale, di tutti i prodotti che richiedono la temperatura con-
trollata. Progettato per garantire il massimo isolamento 
termico e acustico, azzera il rumore, minimizzando i disagi 
per i cittadini nel corso delle operazioni di carico e scarico. 
RevolutioN2 sfrutta il potere di raffreddamento rapido 
dell’azoto liquido, fino a due volte più veloce nel ridurre la 
temperatura rispetto ai sistemi meccanici convenzionali, 
completamente green a 0 emissioni. Un’abbinata vincen-
te quella messa in campo con trattori LNG e semirimorchi 
RevolutioN2, che ha permesso a LC3 di ottenere risultati 
sorprendenti per i partner nell’abbattimento delle emis-
sioni inquinanti.

Attualmente, nell’area metropolitana di Milano, è in e-
sercizio una flotta di otto trattori LNG abbinati a otto se-
mirimorchi RevolutioN2, che garantiscono ai cittadini re-
sidenti nei pressi dei punti di scarico delle consegne il mi-
nor impatto ambientale e acustico ad oggi disponibile. In 
generale, nel triennio 2016-2018, i veicoli LC3 alimentati 
a LNG hanno percorso oltre 22 milioni di chilometri sulle 
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strade italiane ed europee, riducendo, rispet-
to ai mezzi diesel Euro 6,  le emissioni di 2,9 
tonnellate di CO2 (l’equivalente di sei milioni 
di palloni da calcio), 3,2 tonnellate di ossidi di 
azoto (NOX), pari a un volume di 50 mila palline 
da tennis, e 1,6 tonnellate di polveri sottili, pari 
a circa 580 mila palline da pingpong, restituen-
do all’ambiente l’equivalente di 3.657 alberi. 
Nei prossimi mesi, anche grazie alla messa su 
strada dell’abbinata trattori LNG e semirimor-
chi RevolutioN2, i risultati attesi saranno an-
cora più rilevanti, in particolare sulla riduzione 
dell’inquinamento acustico, obbiettivo impor-
tante per la grande distribuzione organizzata 
nell’offerta dei servizi di consegna ai cittadini.

 si s a preparando a  raccogliere una nuova i por an e sfida
quella del biometano, l’ultima frontiera delle rinnovabili


