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PRESENTAZIONE AZIENDALE

Ruocco traslochi da oltre 60 anni è una realtà consolidata nel settore dei traslochi , delle movimentazioni e dei

servizi integrati.  Nasce negli anni 50 in Napoli e subito si posiziona sul mercato come ditta di elevata competenza ed

accuratezza nel settore dei traslochi. Diventa agente di Bolliger Spa , Roiatti Srl e RC&B Group Srl  Negli anni si spe -

cializza nel settore dei traslochi esteri e nei lavori di manovalanza, traslochi di grandi enti privati e pubblici. Nel 2001

la compagine sociale si trasforma nella Ruocco & Bertrans Srl  La cura , l’affidabilità e la coscienza con cui lavora gli  

ha permesso di operare agevolmente  anche nel mercato globalizzato dove è riuscita a fare rete con altre realtà concrete

e consolidate leaders del proprio territorio. Tutto ciò è garanzia di qualità e soddisfazione per il cliente.

Il magazzino con annessi uffici commerciali  ed amministrativi e sito in Napoli alla via Nelson Mandela n 109,

dispone di 1.000 mq coperti e di 2.000 mq scoperti. Attrezzato con falegnameria e mezzi per piccola movimentazione,

box e container. Adatto anche alla logistica distributiva

Effettua traslochi Nazionali ed Internazionali via terra, mare od aereo. Effettua traslochi e movimentazioni in

Enti Pubblici e Privati;. ha inoltre consolidata esperienza nel trasloco di Biblioteche, Aziende Ospedaliere di Rilievo

Nazionale e stabilimenti industriali.

L’azienda :

 È in possesso  di Certificazione di Sistema di Gestione della Qualità in conformità con i requisiti dello stan -

dard UNI EN ISO 9001:2015 relativi a “ Erogazione del servizio di traslochi, facchinaggio, movimentazione

merci, logistica e manovalanza . Deposito con custodia per il settore pubblico e privato EAC: 31” ;

 È in possesso  di Certificazione di Sistema di Gestione della Qualità in conformità con i requisiti dello stan -

dard  ISO 14001:2015 relativi a “ Erogazione del servizio di traslochi, facchinaggio, movimentazione merci,

logistica e manovalanza . Deposito con custodia per il settore pubblico e privato EAC: 31” ;
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 È in possesso  di Certificazione di Sistema di Gestione della Qualità in conformità con i requisiti dello stan -

dard  ISO 45001:2015 relativi a “ Erogazione del servizio di traslochi, facchinaggio, movimentazione merci,

logistica e manovalanza . Deposito con custodia per il settore pubblico e privato EAC: 31” ;

 È iscritta all’Albo  Autotrasportatori di cose conto terzi al n° NA/6612250/x/ senza alcuna 

limitazione;

 È iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di Napoli al n° NA/012204 ;

 È abilitata al MePa;

 È iscritta alla camera di Commercio di Napoli con numero  REA 668185 dal 17/01/2002,

 Ha posizione  “INPS Napoli Vomero “  matricola azienda 5122219983 

 Ha posizione  “ INAIL  Napoli”  codice ditta 13338199.

 In Italia è partner di  AITI , ITALIAN VAN LINES

 In ambito Europeo è partner di EMG , FEDEMAC

 In ambito Extraeuropeo è partner di IAM

Ha in essere contratti per servizio di traslochi, movimentazioni interne e facchinaggio con l’A.O.R.N.

Antonio Cardarelli di Napoli, Comune di Napoli , Legione Carabinieri Campania

Elenco dei maggior clienti:

 A.O.R.N. Cardarelli
 Legione Cqrabinieri Campania
 Bolliger Roma Spa
 Bolliger Spa
 Consiglio Regionale Della Campania
 Comune di Napoli
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Contatti:

Sito www.ruoccotraslochi.com
email info@ruoccotraslochi.com
Pec ruoccobernardo@pec.it
Telefono 0815785041
Telefono 0815780843
Fax 0815783721
Cellulare per pronta rintracciabilità 3485851510

Napoli 26 Gennaio 2022   

L’Amministratore
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