
CARADONNA
LOGISTICS
LOGISTICA PER LA CHIMICA INDUSTRIALE, 
TRASLOCHI E TRASPORTO DEL MOBILE E 
DELLE OPERE D'ARTE.
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CHI SIAMO
Caradonna Logistics s.r.l. opera
dal 1969 nel campo della logistica,
dei traslochi e dei trasporti.

Attualmente Caradonna Logistics
offre servizi logistici globali nel
settore del trasloco e trasporto
merce, attraverso le sue quattro
divisioni: 

Residenziali e uffici. 
Servizio di deposito mobili 

TRASLOCHI

Trasporto e montaggio complementi
d’arredo con consegna ai rivenditori e/o
privati

DISTRIBUZIONE E SPEDIZIONE DEL MOBILE
(HOME DELIVERY)

Trasporto, stoccaggio e consegna
prodotti chimici (merci pericolose ADR) 

LOGISTICA ADR

Movimentazioni opere d'arte e allestimento 
TRAPORTO OPERE D'ARTE
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CHI SIAMO
La qualità è l’anima del lavoro messo a punto da Caradonna Logistics, che
aderisce al codice etico e professionale e alle condizioni generali di fornitura
dell’AITI, Associazione Imprese Traslocatori Italiani. 
È associata alla FEDEMAC Federation of European Movers Associations, all’Albo
degli Spedizionieri Pugliesi, ad Assologistica, alla Confederazione Generale
Italiana dei Trasporti e della Logistica ed a Confindustria Puglia. 

Caradonna Logistics aderisce anche al Club delle imprese per la Cultura di
Confindustria BA-BAT.

La qualità delle prestazioni è garantita e riconosciuta dalla Certificazione
UNI EN ISO 9001/2015.



SERVIZI 
OFFERTI



TRASLOCHI

Caradonna Logistics effettua traslochi 
per il settore pubblico e privato. 

Il trasloco viene effettuato dopo sopralluoghi gratuiti,
finalizzati a personalizzare il servizio e ad  abbreviare i

tempi. Inoltre, grazie alla disponibilità di un
laboratorio di falegnameria interno, è possibile

effettuare artigianalmente e “su misura” imballaggi
particolari.
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Ad ogni cliente viene
consegnato un kit 

con delle informazioni
necessarie per procedere
all’utilizzo degli imballaggi,

in una visione di eco
sostenibilità e rispetto della

comunità e dell’ambiente.
 

Ogni tipologia di trasloco è
coperta da assicurazione,

in qualsiasi situazione.
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FORMULE TRASLOCHI
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FORMULE TRASLOCHI



Caradonna Logistics integra l'attività di trasloco
con quella di trasporto.

In particolare si occupa di trasporto, distribuzione e
montaggio di complementi d’arredo con ritiro diretto
dai produttori e consegna ai rivenditori e/o privati,
garantendo alti standard di efficienza in ogni
passaggio. 

Un altro servizio di cui l’azienda si occupa è 
il trasporto di merci del settore arredamento, 
per ecommerce e shop online, garantendo sempre
tempi brevi, precisione e affidabilità.

HOME DELIVERY
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Il personale è formato per movimentare gli arredi

con cura e per trasportarli in modo sicuro e
scrupoloso. 

 
Il processo di distribuzione-spedizione è

supportato da un servizio di segreteria, in grado di
concordare appuntamenti e modalità di

consegna – grazie ad una cabina di
coordinamento – anche con i clienti che hanno

particolari esigenze relative al proprio
posizionamento geografico. 

 
Grazie ad un parco automezzi di grandi

cubature e allestimenti, l'azienda è in grado di
soddisfare qualunque necessità, dalla

spedizione della piccola partita, inferiore al
metro cubo, fino ad un carico completo. 

 
Utilizzando appositi elevatori, Caradonna Logistics

effettua la consegna e il montaggio di mobili o
complementi di arredo ai piani superiori.

HOME DELIVERY
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Fin dalle origini, il gruppo Caradonna si è
specializzato anche nel trasporto, trattamento e
stoccaggio di prodotti chimici/organici, in
particolare prodotti fitosanitari. 

Un servizio di vera eccellenza che viene realizzato con
cura, grazie ai continui aggiornamenti dei sistemi
informatici e alla formazione del personale, sempre più
orientato a garantire la massima sicurezza.
Caradonna Logistics ha ottenuto, dal 1998,
certificazioni di qualità, attestazione del ruolo attivo
svolto nella supply chain della clientela. 

LOGISTICA ADR
Accord Dangerous Route
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Leader del settore nel centro e nel sud Italia e
agganciata a una fitta rete di corrispondenti su

tutto il territorio nazionale.
 

il portfolio di Caradonna Logistics annovera tra i propri
clienti prestigiose società multinazionali,

confermandosi un player di riferimento nei trasporti
della chimica industriale.

 

LOGISTICA ADR
Accord Dangerous Route
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TRASPORTO
OPERE D'ARTE

La divisione Art Movers si pone l’obiettivo di
fornire un servizio completo di imballaggio,

movimentazione, custodia e trasporto
di opere d’arte, altamente professionale,

sicuro e all’avanguardia, su territorio
nazionale ed estero.

 
Su richiesta fornisce anche il servizio di

collocazione delle opere, accrochage e la
consulenza di un architetto nella fase

progettuale dell’allestimento, con l’utilizzo di
squadre specializzate per la realizzazione di

pareti divisorie in legno, strutture di sostegno e
vetrine espositive. 

 
Un esperto effettua un sopralluogo gratuito,

volto a studiare la migliore soluzione per
l’imballaggio e il trasporto dell’opera d’arte.
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Su richiesta i nostri esperti
restauratori redigono condition

report sullo stato di conservazione
delle opere e, su incarico, possono

occuparsi del restauro.
 

 L’azienda attualmente dispone di una
falegnameria interna, attrezzata per

la costruzione di imballaggi
personalizzati, morbidi e rigidi, tra cui

casse in legno, anche adatte
all’esportazione, oltre ad annoverare
personale qualificato che opera da

anni in questo settore.
 

Garantiamo la sicurezza delle opere,
grazie al nostro deposito, dotato dei
più sofisticati impianti antincendio e

antintrusione; in più i nostri automezzi
dispongono di antifurti satellitari di

ultima generazione, sospensioni
pneumatiche e climatizzazione

(anche con termoregistratore) per
offrirvi la massima protezione.
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Perchè
sceglierci

Macchinari e attrezzature all’avanguardia. 
Macchinari e attrezzature realizzati nel
pieno rispetto di tutte le 
normative europee afferenti il rispetto e la
tutela ambientale. 
Attrezzature e macchinari di semplice
utilizzo 
Sistemi e attrezzature in conformità alle
più recenti norme sulla sicurezza 
Assistenza continua agli operatori 

Caradonna Logistics ripone una particolare
attenzione nella scelta dei macchinari e per
le proprie forniture e riforniture si affida a
partner certificati, consolidati e noti nel
settore riferiti agli specifici servizi. 

In particolare la Caradonna Logistics è in
grado di offrire: 

La sicurezza
Dei propri lavoratori e dei propri clienti.

La falegnameria interna
Per realizzare ogni tipo di imballaggio. 

La gestione ambientale del servizio
Ogni fase delle movimentazioni si svolge nel rispetto delle politiche
ambientali e della sostenibilità. 

La piattaforma logistica e gestione informatizzata
Piattaforma logistica di 9000 mq.

Il deposito doganale
Unico deposito doganale per merci ADR in Puglia.



"Il lavoro in sicurezza è l’unico modo di lavorare bene"

Caradonna Logistics non ritiene la sicurezza dei propri lavoratori e quella dei propri clienti solo un’importante attenzione
precauzionale da aggiungere una tantum alla buona esecuzione dei suoi servizi, bensì una componente intrinseca e
ineliminabile del modo di operare in Qualità di tutti i suoi livelli esecutivi e responsabili, in tutti i tipi di servizio, in tutti i cantieri, ogni
giorno lavorativo. Dunque “non prima lavorare bene, poi attenti alla sicurezza” ma “il lavoro in sicurezza è l’unico modo di lavorare
bene”. Caradonna Logistics considera i suoi costi per lavorare in sicurezza un investimento quotidiano nel miglioramento
continuo della Qualità, sia verso i Clienti, sia verso i suoi operatori e considera questi costi non soggetti a sconti. Per Caradonna
Logistics, la Sicurezza sul lavoro genera valore non solo economico, ma educativo, etico e d’immagine. 

La condivisione di questo approccio, è intensa, viva e costante: dal datore di lavoro al Legale Rappresentante, passando dal
Responsabile della Sicurezza e dai rappresentanti dei lavoratori, per arrivare a tutti gli esecutori dei servizi di qualità al livello
gerarchico e funzionale. Tutti gli uomini della Caradonna Logistics intendono la sicurezza sul lavoro un diritto dovere
fondamentale, sia a livello personale che aziendale e civile, da difendere e rispettare contemporaneamente ogni singolo giorno
lavorativo. 

La sicurezza



Per la creazione di imballaggi artigianali e "su misura"

Uno dei valori aggiunti della Caradonna Logistics è indubbiamente anche la disponibilità di un
laboratorio di falegnameria interno, dove vengono effettuati artigianalmente e “su misura”
imballaggi particolari per andare incontro ad ogni esigenza di sicurezza di trasporto. 

Laboratorio di falegnameria interno



Gestione ambientale del
servizio
Rispetto di politiche ambientali e sostenibili

Ogni fase delle movimentazioni si svolge nel
rispetto delle politiche ambientali e della
sostenibilità. Infatti tutti gli imballaggi utilizzati
vengono recuperati e riciclati. Gli scatoloni e gli
imballi in plastica vengono riutilizzati, attraverso
l’apposizione di un adesivo informativo sulle
fatture. 
Inoltre, per una maggiore garanzia e fiducia, ad
ogni cliente viene consegnato un kit con delle
informazioni necessarie per procedere
all’utilizzo degli imballaggi, in una visione di eco
sostenibilità e rispetto delle comunità e del
paesaggio. 

Kit all'utilizzo imballi

Tutto ciò al fine di agevolare i passaggi post
trasporto in capo all’azienda. Tutti i residui degli
imballi, che non possono essere riciclati,
vengono convogliati presso i centri di
smaltimento autorizzati, nel rispetto della
differenziazione della tipologia di rifiuto
prodotto. Non meno importante è l’aspetto
igienico del servizio, infatti anche le imbottiture
e le protezioni speciali o i contenitori per il
trasporto sono o "nuovi" o sanificati prima
dell'uso, con prodotti specifici.

Riciclo imballi



Piattaforma logistica e gestione
informatizzata 

Mq

30.000 mq Superficie totale
9.000 mq superficie adibita a
magazzino 
4.500 mq pallettizzati e mappati 
1.500 mq area picking
14 bocche di carico/scarico

Superficie 
Stoccaggio

N. 4000 posti pallet
N. 6 celle totalmente indipendenti
per stoccaggio resistenti al fuoco

Capacità

Deposito REI 120 (resistente al fuoco 2 ore ) 
Magazzino interamente mappato
Tracciabilità di ogni singola UDC 
Allocazione della merce mediante software
gestionale

Plus
Caratteristiche 

Grazie a un parco automezzi di grandi cubature e allestimenti, la Caradonna Logistics è in grado di soddisfare qualunque
necessità. La Caradonna Logistics ha a disposizione una piattaforma logistica di 9000 mq, con la quale mette a punto la
movimentazione delle merci. Il processo di distribuzione-spedizione è supportato da un servizio di segreteria, in grado di
concordare appuntamenti e modalità di consegna – grazie ad una cabina di coordinamento – anche con i clienti che hanno
particolari esigenze relative al proprio posizionamento geografico. 

Caradonna Logistics utilizza sistemi applicativi che integrano le più moderne tecnologie quali wireless e RFID per il controllo dei
flussi di magazzino in tempo reale e da remoto. L’evoluzione tecnologica satellitare ha inoltre permesso di estendere i controlli oltre
le mura del magazzino, avendo così di fatto una visione globale delle attività, al fine di ridurre sensibilmente la percentuale di
errore sino a destinazione. 



Deposito
doganale 
All’interno dello stabilimento Caradonna Logistics, è
presente un’area dedicata a Deposito Doganale
per merci pericolose in classe IMO/ADR, unico
deposito di questo tipo in Puglia. 

Questo consente l’introduzione delle suddette merci
e di tante altre categorie di merci varie, in regime
di sospensione dei diritti doganali. 

L’area destinata a deposito doganale occupa una
superficie coperta complessiva pari a 610 mq con
capacità di stoccaggio di 457 posti pallet. L’area è
dotata di scaffalature di 8 metri di altezza, che
possono contenere merce sfusa o su pallet. 
 

Merci varie comprese tra il capitolo 25 e il
capitolo 90 della Tariffa Doganale Comune 

Merci in regime doganale 

Infiammabili 
Pericolosi per l’ambiente  
Tossici
Comburenti 

 

Merci pericolose in regime doganale 

Prodotti alimentari ed animali, merci soggette ad accise
(liquori, tabacchi, etc), combustibili minerali, sostanze
bituminose, cere minerali, prodotti farmaceutici,
esplosivi, armi e munizioni. 

Merci escluse



M O V I N G  C O M P A N Y

mail: info@caradonna.it
tel: +39 080 9179050/9070

 
 

caradonnalogistics.com


