
Un modo economico, efficiente e rispettoso dell’ambiente 
di distribuire cibi freschi.

Il sistema di pooling degli RPC di IFCO: 
i nostri vantaggi
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Come funziona il nostro  
sistema di pooling
 
Con il sistema di pooling di IFCO, i nostri clienti condividono gli RPC in un ciclo continuo, utilizzandoli come e quando 
ne hanno bisogno. Questo aiuta i nostri clienti a limitare i costi e a ridurre il proprio impatto ambientale.

Gestiamo l’intero processo
Agevoliamo l’intero processo per i nostri 
clienti, dalla consegna di RPC puliti ai 
produttori fino al prelievo degli RPC usati  
dai rivenditori.

Gestione dell’inventario di RPC
 Sanificazione

 Tracciabilità

 Riparazione

Perché il nostro sistema  
di pooling funziona
Il sistema di pooling di IFCO offre ai 
nostri clienti una soluzione full-service 
per la gestione degli RPC che li aiuta a 
risparmiare tempo e denaro riducendo 
gli sprechi.

Risparmio di denaro

Nessun deprezzamento o investimento 
di capitale, piani tariffari più semplici dei 
trasporti, per tutti i servizi.

Risparmio di spazio
Niente stoccaggio grazie alla 
consegna just in time in funzione della 
stagionalità, promozioni e copertura 
della catena di distribuzione.

Risparmio di tempo
Gestiamo l’intero processo dalla 
consegna al prelievo, passando per la 
selezione, l’ispezione e la sanificazione.

Risparmio di risorse naturali
La condivisione degli RPC consente 
di risparmiare acqua e carburante e 
riduce la quantità di rifiuti destinati alla 
discarica, ridimensionando il vostro 
impatto ambientale.

Esperti locali  
a disposizione.  
La garanzia degli 
standard globali.

Competenze locali
I nostri team di assistenza al cliente 
dispongono delle competenze locali 
necessarie per comprendere le 
necessità uniche della vostra azienda. 
Conoscono la vostra zona e parlano la 
vostra lingua.

Standard globali
Lavoriamo secondo standard operativi 
globali che garantiscono la sicurezza dei 
lavoratori e la diversità dei fornitori.

IFCO collabora con i coltivatori e i rivenditori per fornire 
cibi più sani e più freschi in tutto il mondo.
Per maggiori informazioni, visitare il sito IFCO.com.
Una catena di fornitura più effi ciente è utile per tutti noi. Let’s eat.
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