
Prosegue il rapporto tra Parmalat e Ferretto Group. Inaugurata a Zevio la nuova struttura 
che si affianca ad un altro magazzino realizzato negli anni Novanta.

La tecnologia di Ferretto Group 
per il nuovo magazzino 

di Parmalat

CASE Parmalat Spa

Settore:
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Lattiero Caseario

history



Obiettivi:  
• Fornire la miglior soluzione di stoccaggio 

creando un’area di buffer per rispettare 
le procedure di quarantena e di controllo 
delle materie prime in attesa di spedizione.

• Centralizzare le attività logistiche 
all’interno di un unico sito produttivo.

Soluzione:
• Impianto di magazzinaggio automatico 

portapallet di collegamento tra 
produzione e spedizione per lo stoccaggio 
di latte UHT.

• n. 2 trasloelevatori a forcola con cabina a 
bordo per operatore.

• Scaffalatura a doppia profondità a 7 livelli 
di carico a piano sfalsato.

• Periferia composta da 4 linee di 
convogliatori, 2 in entrata e 2 in uscita per 
ciascun trasloelevatore, sostenute a loro 
volta da 4 soppalchi.

• Impianto di illuminazione con plafoniere a 
led, per facilitare la manutenzione delle vie 
di corsa dei trasloelevatori.

Particolarità tecniche:
• L’intera elettronica di controllo dei 

trasloelevatori è stata progettata per 
essere alimentata da una linea dedicata, 
tramire UPS , al fine di salvaguardare la 
continuità delle operazioni in caso di cali di 
tensione.

• I 2 trasloelevatori sono dotati di cabina 
a bordo per permettere all’operatore di 
effettuare interventi in quota sulle unità di 
carico.

• Le blindosbarre in dotazione ai 
trasloelevatori sono state predisposte 
con piste rivolte verso il basso, per evitare 
black-out in caso di caduta latte.

• Tutti i quadri elettrici dell’ impianto 
(trasloelevatori e periferie) sono provvisti 
di un sistema antincendio a bombola CO2.

Valore aggiunto:
• Aumento dell’efficienza dell’attività 

logistica, grazie alla centralizzazione delle 
spedizioni.

• Contenimento dei costi derivato da una 
gestione unificata della logistica all’interno 
di un unico stabilimento, eliminando 
gli oneri di affitto  di spazi di stoccaggio 
esterni.
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Il magazzino in numeri:
Superficie complessiva:  1100  m2

Capacità complessiva:  4000  posti pallet
Altezza magazzino:  13  m
Livelli di carico:  7
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