
 

LC3 TRASPORTI VINCE IL PREMIO “IL LOGISTICO 
DELL’ANNO 2020” CONFERITO DA ASSOLOGISTICA 
NELL’AMBITO DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE  

 
La 16a Edizione del contest organizzato da Assologis4ca e Euromerci per la valorizzazione dei migliori operatori nel 
se9ore della logis4ca, assegna il premio ‘Il Logis4co dell’Anno 2020’ a LC3 Traspor4 nell’ambito della sostenibilità 

ambientale per il proge9o di autocer4ficazione denominato ‘Report Ecologico’. Un riconoscimento che rappresenta il 
culmine di un lungo processo di rimodulazione strategica iniziato nel 2011 verso un nuovo approccio al mercato con 

l’obieJvo di operare all’insegna delle sostenibilità economica, ambientale e sociale 

Gubbio, gennaio 2020 - Si conclude un anno importante per LC3 TrasporF, nonostante le difficoltà che colpiscono 
diversi se7ori dell’economia nazionale e internazionale, e che influenzano anche l’ambito della logis=ca. L’azienda con 
sede a Gubbio ha infaB concre=zzato un lungo processo di rimodulazione strategica di approccio al mercato che ha 
coinvolto, so7o il contenitore proge7uale INBLUE, a vario =tolo, diverse società che ruotano intorno alla galassia di 
LC3, come Iveco e Michelin SoluFons.Tale processo ha avuto inizio nel 2011, durante il quale LC3 conduce un’analisi 
interna per individuare una serie di nuovi obieBvi in grado di ridefinire la ‘mission aziendale’. Da questo momento in 
poi, l’azienda intraprende un percorso di rinnovamento che la guiderà verso diverse tappe prima del raggiungimento 
del traguardo della completa sostenibilità economica, ambientale e sociale. 

La chiusura del cerchio dell’intero processo culmina con l’assegnazione del premio conferito da AssologisFca e 
Euromerci durante la sedicesima edizione del premio “Logis4co dell’anno”. Un premio che sancisce l’impegno di LC3 
TrasporF nell’ambito della sostenibilità ambientale assegnato - come si legge nella mo=vazione - per la valorizzazione 
del trasporto merci conto terzi, che prende in considerazione l’impronta ecologica nei suoi due aspeB principali 
(emissioni ed inquinan=). Una strategia che viene premiata dal mercato e che rappresenta anche un asset importante 
per i clien= di LC3 TrasporF che, a par=re dal 2015, possono avvalersi di un ‘Report Ecologico’ che cer=fica le 
prestazioni in termine di riduzione di impa7o ambientale sia a consun=vo, sia in fase di preven=vazione.  

Il premio conseguito passa anche da un’altra tappa fondamentale a7raversata da LC3 TrasporF a par=re dalla fine del 
2013, con il lancio del proge7o B.E.S.T. (Be9er Environment & Sustainable Transport) che agisce sulla rilevazione dei 
consumi dalla rete satellitare a quella dei distributori, sulla formazione con=nua dell’organico dipenden=, sulla ricerca 
delle migliori prassi organizza=ve, sull’innovazione tecnologica del sistema trasporto e sul biometano (CNG o LNG). Un 
proge7o che ha ricevuto un altro importante riconoscimento con il ‘Premio Sviluppo sostenibile 2017’ e il 
conferimento della ‘Medaglia del Presidente della Repubblica’ insignita per conto di Sergio Ma9arella. In aggiunta, 
l’introduzione delle prime motrici a Biometano Liquefa9o (Bio-LNG), il cui primo rifornimento si è svolto agli inizi di 
Novembre a Rimini presso il primo distributore italiano a insegna Vulcangas, insieme alla realizzazione dei 
semirimorchi refrigera= ad azoto liquido (Revolu4oN2) a zero emissioni che, in tandem con le motrici alimentate sia a 
Bio-CNG sia con il nuovo Bio-LNG, rappresentano il mezzo di trasporto merci più ecologico disponibile oggi sul 
mercato. Una dotazione esclusiva sul territorio italiano offerta solo daLC3 TrasporF. 

Mario Ambrogi - DireSore Generale di LC3 TrasporF -dichiara: “Non possiamo che essere orgogliosi di ricevere questo  
importante riconoscimento per il nostro impegno costante per il rispe9o ambientale. Il se9ore della logis4ca è 
chiamato a svolgere un ruolo importante su questo fronte, e LC3 Traspor4 è pronta a raccogliere questa sfida con 
l’assunzione delle migliori tecnologie disponibili oggi sul mercato. Una scelta che si dimostra strategica anche per i 
nostri clien4 che dimostrano una sensibilità e un bisogno crescente sul piano della sostenibilità anche nel processo 
logis4co, in grado di innescare un circolo virtuoso che pone al primo posto il rispe9o per l’ambiente. Nella speranza di 
essere presto segui4 anche dagli altri operatori in questa strategia rilevatasi vincente, in modo da rendere la 
transizione ecologica il più veloce possibile, nell'interesse di tu9a la colleJvità.” 
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LC3 TrasporF: 
LC3 (acronimo di Logicompany3) opera dal 2009 nel se7ore dell’autotrasporto u=lizzando ad oggi una flo7a di circa 200 veicoli, di cui 115 a metano liquido con la possibilità di essere alimenta= 
anche a biometano liquido, ai quali si aggiungeranno altri 14 mezzi a BIO-metano CNG. LC3 ha ad oggi la capacità di distribuire merci per i propri clien= con il 65% dei mezzi a propulsione 100% 
sostenibile. È questa la sintesi dell’esperienza INBLUE, blu come il metano e il biometano liquido, fonte rinnovabile e pulita con il quale intende alimentare i suoi mezzi, abba7endo completamente il 
biossido di carbonio emesso (CO2). Affianco a questo, dal 2019 LC3 Ha introdo7o sul mercato Italiano la refrigerazione ad Azoto, sistema a 0 emissioni 100% sostenibile, me7endo da subito su trada 
una flo7a di 20 semirimorchi cryogenici. LC3 è specializzata nel trasporto a temperatura controllata e in quello container da e verso i por= Italiani, merci pericolose, rifiu= e nella ges=one delle 
aBvità di terminal container. Può contare inoltre su una rete di 10 filiali distribuite lungo tu7o il centro-nord Italia, in grado di presidiare l’intera rete autostradale del Paese e su sistemi di tracking dei 
mezzi e delle merci trasportate in Italia e all’estero. Dal 2015 LC3 traspor= è partner di Corridoio Blu, un proge7o che fa capo all’Unione Europea e che intende promuovere la realizzazione di 
ricerche, progeB e infrastru7ure che favoriscano il ricorso all’uso del gas naturale liquido nel trasporto pesante.Nel 2017 LC3 ha conseguito il premio "Medaglia presidente della Repubblica" per la 
sua visione sostenibile nel trasporto merci, riconoscimento del suo impegno e del suo percorso Green.

http://www.lc3trasporti.com/it/
https://www.assologistica.it/
https://www.euromerci.it/
http://www.vulcangas.com/
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