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Modernizzazione  

del disbrigo transito camion-clienti a Bitburg 

Il traffico intralogistico in continuo aumento sull’area del nostro stabilimento e la crescente 

necessità di aree di stoccaggio ci hanno indotto ad adeguare il disbrigo del transito dei camion 

ed anche ad operare cambiamenti alla luce del progresso tecnologico.  

Le misure edilizie avvenute a tal proposito Le ha pazientemente seguite come cliente e 

camionista nelle ultime settimane e mesi.  

  Lunedì, 23 Ottobre 2017 daremo il via 

al nuovo disbrigo transito camion-clienti a Bitburg.  

 

Nel dettaglio questo significa che: 

giunto a Bitburg sulla Brauereistr. vada ora al nuovo parcheggio camion sito davanti all’area 

dello stabilimento, seguendo le linee stradali direzionali. La registrazione del Suo veicolo 

avverrà automaticamente mediante i vari sistemi videocamere automatiche presenti sull’area. 

All’ingresso del nuovo edificio della logistica Lei si registrerà come conducente al nostro 

nuovo terminal-clienti e selezionerà il Suo camion già registrato semplicemente cliccando con 

il dito. 

Qualora sia la Sua prima visita a Bitburg, riceverà presso questo terminal un corso di 

formazione per la sicurezza, il quale, in seguito dovrà essere ripetuto una volta all’anno. 

Alla fine, in base alla Sua targa Lei verrà chiamato nella nostra accettazione ordini ristrutturata, 

al fine di indicare ai dipendenti della nostra logistica le quantità di merce 

(ordine/consegna) desiderate. Qui verranno inoltre richiesti i seguenti dati:  

- Quantità dei vuoti resi indietro, con indicazione delle marche e del tipo di imballaggio  

- Certificati di sicurezza del carico relativi alla struttura del veicolo (i dati vengono 

memorizzati)  

- Carta di circolazione per la verifica del possibile carico utile (i dati vengono 

memorizzati)  

- Patente di guida o carta d’identità per la verifica dei dati del conducente  

- Cellulare per la verifica del ricevimento dell’SMS di benvenuto 
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Dopo la memorizzazione di tutti i dati attenda a bordo del Suo camion che si liberi l’ottimale 

banchina di carico sulla base dei dati del Suo veicolo e del Suo ordine. Verrà chiamato con 

un SMS al Suo cellulare che Le indicherà il numero della banchina di carico.  

All’accesso La preghiamo quindi di seguire le linee direzionali blu presenti a terra fino al 

numero della Sua banchina di carico.  

Dopo aver effettuato lo s/carico riceverà dal nostro personale di carico la Sua bolla di 

consegna. 

Per s/carichi export con documenti doganali e s/carichi nel settore esterno riceverà i documenti 

di consegna prima dell’uscita effettuando un 2° stop all’ufficio logistica.  

Le barriere all’entrata e all’uscita apposte ad opera dell’azienda si aprono automaticamente al 

riconoscimento della targa.  

Per i Suoi dispositivi di sicurezza individuali (calzature di sicurezza chiuse, giubbotto di 

protezione giallo o arancione) sussiste l’obbligo di indossarli già sull’area del parcheggio 

dei camion e sull’intera area dello stabilimento  

Saremo lieti di ricevere un Suo feedback o Sue eventuali domande 


