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CONTESTO

La popolazione che abita le aree urbane è in continuo aumento e genera 
progressivamente:
_ Maggiori attività logistiche per soddisfare le richieste di merci e servizi.
_ Congestione del tra�co.
_ Aumento dell'inquinamento e del rumore.

Tutto ciò comporta aumento di problemi di natura ambientale e peggioramento della 
qualità della vita nelle aree urbane.
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DISTRIBUZIONE
REFRIGERATA

Gli aspetti legati alla logistica delle merci che determinano 
impatti negativi sull'ambiente urbano sono:

_Inquinamento provocato dai veicoli.

_Inquinamento provocato dai motori utilizzati per la  
  refrigerazione.

_Rumore generato dai motori dei veicoli e dagli impianti di
  refrigerazione a bordo.



“Miglioramento delle condizioni 
economiche e della qualità della vita”
_Induce un consumo crescente di 
prodotti e altre merci deperibili 
(refrigerati).

Anche la distribuzione di prodotti deperibili mediante l’impiego di sistemi di 
refrigerazione è in progressivo aumento e ciò si deve ai seguenti fattori:

Regolamenti e politiche di “Controllo 
sulla qualità dei prodotti" introduce: 
- Monitoraggio dei prodotti durante la 
fase di distribuzione �sica ai punti 
vendita �nali (ad es, temperatura ed 
umidità).
- Introduzione di nuovi prodotti freschi 
nella catena distributiva per soddisfare 
le richieste del mercato.
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ACQUISTI SOSTENIBILI 
E PRODOTTI A KM ZERO

I prodotti a km ZERO sono quei 
beni, solitamente generi 
alimentari, la cui vendita 
avviene in un’area distante 
pochi chilometri da quella di 
produzione e quindi generano 
un minor impatto energetico 
ed ambientale durante il 
trasporto e la distribuzione.
-Carne, latte, frutta e verdura 
prodotti in modo biologico 
nelle aree agricole intorno alle 
città.
-Prodotti biologici per il 
catering scolastico e degli 
ospedali.
-Farmaci e prodotti biomedici 
per ospedali e farmacie. 



Queste attività includono vettori di 
trasporto e consegna delle merci al 
distributore �nale che si trovano nei 
centri storici.

EFRUD è la soluzione ideale per 
migliorare la qualità dell'ambiente 
urbano che risulta compromesso non 
solo dalla mobilità delle persone, ma 
anche dalla distribuzione giornaliera 
delle merci deperibili che necessitano 
di refrigerazione e si contribuisce 
notevolmente all'equilibrio ambientale 
con soluzioni ecologiche globali 
sviluppando la sensibilizzazione degli 
operatori del settore e aumentando la 
percezione positiva sull'ambiente da 
parte dei cittadini.
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OBIETTIVI
Il nostro obiettivo è ridurre 
l’impatto ambientale causato 
dal trasporto di prodotti 
deperibili che richiedono 
refrigerazione (ad es. prodotti 
agricoli, latte, latticini, carne e 
materiale medico), durante le 
attività di distribuzione nelle 
aree urbane.



_ Obiettivo della dimostrazione:
Minimizzare l’impatto ambientale dei mezzi di trasporto 
(emissioni di gas e rumore) e dei sistemi di mantenimento 
del fresco a bordo.

_Dimostrazione della �essibilità con applicazioni 
su grande scala:
Migliorare il processo di e�cienza energetica della catena 
logistica, assicurare la conservazione e la qualità dei 
prodotti deperibili, garantire il servizio di fornitura di un 
prodotto fresco integrandolo con le esigenze delle attività 
commerciali e rispettando le necessità delle aziende di 
trasporto commerciale attuale. 11



PROTOTIPO 
DI EFRUD

Sistemi di diagnosi all’interno del 
veicolo 

-Eseguire il monitoraggio dei parametri del 
sistema di refrigerazione e del consumo di 
combustibile del veicolo durante la 
distribuzione (se non si usa il motore elettrico).
-Rilevare il modo di guida e informare l'autista 
ad adottare uno stile di guida più razionale.

Il progetto EFRUD propone la dimostrazione di una soluzione di trasporto innovativa basata su 
un prototipo che include l’impiego di:

1

Basato su un sistema a refrigerazione 
passiva, senza compressore a bordo del 
veicolo che mantiene in fresco i 
prodotti senza utilizzo di energia 
suppletiva durante il trasporto e include 
un sistema di ricarica delle frigorie con 
energia elettrica da fonti rinnovabili.

Refrigerazione a 
emissioni zero3

Centro destinato  
all’elaborazione dei dati 
relativi alla diagnosi 
dell'impatto ambientale, 
l’utilizzo di energia, la 
refrigerazione e lo  stile 
di guida.

Veicolo bimodale diesel-elettrico

Nuovo design ottimizzato per la 
distribuzione di prodotti nelle aree urbane. 
Motore elettrico all’interno delle aree 
urbane e transito in diesel fuori dalle aree 
urbane. 

2

4 Centro di controllo

Piattaforma rivolta agli 
autisti per 
l’apprendimento di 
stili di guida orientati al 
risparmio energetico.

5 Piattaforma 
E-learning



    Centro di Controllo 

Sistemi di diagnosi 
all’interno del veicolo 

OBU (On 
Board Unit)

Veicolo bimodale
diesel-elettrico

Refrigerazione a 
emissioni zero

RICARICA DEL 
FREDDO
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Piattaforma  E-learning 



BENEFICI
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TECNOLOGIA
Il nuovo sistema di trasporto oggetto di questa dimostrazione è stato progettato per integra-
re componenti disponibili sul mercato, senza ulteriori investimenti in ricerca tecnologica.

COSTI
Il veicolo prototipo utilizzato per la sperimentazione non è molto più costoso delle soluzioni 
tecnologiche attuali e, in determinate condizioni logistiche e ambientali, risulta addirittura 
più economico o ripagabile in pochi anni.



RISULTATI 
ATTESI

1 Dimostrazione 
Evidenziare un ridotto impatto 
ambientale (emissioni e rumore) e 
una maggiore e�cienza 
energetica.

2 Design di un sistema modulare 
avanzato per numerose applicazio-
ni su diverse scale, capace di 
stimare la fattibilità e valutare i 
bene�ci ambientali (ed economici) 
per le diverse applicazioni di 
distribuzione di prodotti refrigerati 
all'interno delle città europee. 
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3 De�nizione degli acquisti 
sostenibili e prodotti a km 
zero delle città che partecipa-
no alla dimostrazione (Roma e 
Valencia), al �ne di applicare 
questa innovativa soluzione a 
tutti i prodotti refrigerati e a 
tutti i servizi che verranno 
prestati dal 2014 nelle aree 
urbane a tra�co limitato.

4 Supporto alle politiche 
urbane integrate per la 
logistica sostenibile dei 
prodotti refrigerati incentivate 
dalle autorità locali e 
identi�cazione dei punti 
chiave per la di�usione delle 
politiche sulla mobilità urbana 
sostenibile.

5 Identi�cazione dei diversi 
gruppi di interesse (principali 
attori e investitori coinvolti) e 
gestione della comunicazione 
segmentata, al �ne di 
promuovere il progetto per il 
miglioramento dell’ambiente 
urbano.



PARTENARIATO
Consorzio TRAIN 
(Consorzio per la Ricerca 
e lo Sviluppo di Tecnolo-
gie per il Trasporto 
Innovativo)

Fondazione METES 
Istituto di ricerca e 
formazione nel settore 
Agroalimentare

ITENE – Istituto Tecnologi-
co di imballaggio, 
trasporto e logistica

Roma Capitale 
10. Dipartimento Tutela 
Ambientale e del 
Verde – Protezione Civile
U.O. Progetti Europei e 
Piani�cazione Ambientale

www.consorziotrain.com

www.comune.roma.it

www.fondazionemetes.it

www.itene.com 



CONSORZIO TRAIN 
Segreteria Train sede TRISAIA: 

train@enea.it
Tel.: 0039 0835 974537
Fax: 0039 0835 974536

Segreteria Train ROMA:
trainroma@consorziotrain.it 

Tel.: 0039 06 5881864
Fax: 0039 06 5881864

Info Train:
 info@consorziotrain.com 

www.efrud.info

ULTERIORI 
INFORMAZIONI
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Con il sostegno �nanziario 
della Commissione Europea. 



www.efrud.info
Consulta i più recenti 
progressi del progetto con 
il tuo dispositivo mobile:

Con il sostegno �nanziario 
della Commissione Europea. 


