XPO Logistics: flotta di camion GNL in Francia per
il nuovo sito di Bondoufle
Nel corso dell’inaugurazione del suo nuovo centro di
distribuzione su pallet situata a Bondoufle (Essonne),
XPO Logistics ha presentato la nuova flotta camion
Stralis Euro VI Natural Power acquistata da
Industrial Vehicles Corporation (IVECO).
I veicoli, con alimentazione a gas naturale liquefatto
(GNL), rappresentano la flotta di camion alimentata a
gas più grande in Francia.
XPO Logistics ha ricevuto da IVECO 31 trattori Stralis
durante l’inaugurazione di Bondoufle, ampliando la sua
flotta di cinque trattori a gas già in servizio in Francia.
La motorizzazione di questi trattori consentirà di ridurre del 96% le emissioni di particelle sottili e del
70% le emissioni di ossido di azoto, rispetto ai limiti consentiti dagli standard Euro VI. Nel futuro
l’azienda conta di gestire Bondoufle esclusivamente con trattori e camion alimentati a gas con
l’obiettivo di introdurre questo tipo di veicoli a gas anche negli altri siti.
In qualità di hub centrale della rete di distribuzione di XPO Logistics in Francia, il sito di Bondoufle
garantirà da un lato le consegne di merci pallettizzate nell’area urbana di Parigi e nel sud dell’Ile-deFrance e, d’altra parte, la raccolta dei pallet a Parigi e nella sua regione, per spedizioni verso il resto
del territorio nazionale.
“Si tratta di un altro importante passo in avanti verso il nostro impegno ambientale dopo la soluzione di
trasporto fluviale sulla Senna e la soluzione multimodale con il progetto Chapelle International che
combina navette ferroviarie e trasporto stradale a GNL per le consegne urbane a Parigi”, ha
dichiarato, Luis Angel Gomez, Direttore Generale Transport Solutions di XPO Logistics in Europa.
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