
Come funziona?
Il consorzio TRAILBLAZER (TRansport And 
Innovation Logistics By Local Authorities with a 
Zest for Efficiency and Realisation) comprende 
autorità locali, industrie leader del settore 
privato ed esperti in comunicazione. Il gruppo di 
organizzazioni esperte – i Trailblazer, trasferiranno 
la loro conoscenza ed esperienza ai Pathfinder 
(Pionieri) – un gruppo di autorità meno esperte. 
Vi è anche un gruppo di Utenti (User Group) che 
desiderano imparare dall’esperienza degli altri ed 
un gruppo di Assimilatori (Assimilator).

Gli obiettivi nei 36 mesi di progetto sono:

Implementare i DSP prodotti dalle quattro • 
città Pathfinder: Eskilstuna (Svezia), 
Vaxjo (Svezia), Vercelli (Italia) e Zagabria 
(Croazia).

Ridurre il  consumo energetico del trasporto • 
merci nelle città Pathfinder a seguito della 
produzione dei DSP. L’obiettivo è di ottenere 
una riduzione del 10% del carburante 
utilizzato. 

Realizzare un trasferimento di conoscenza e • 
uno scambio di esperienza tra le città esperte 
e quelle meno esperte, le organizzazioni del 
settore privato, gli operatori del trasporto 
pubblico e coloro che sono interessati al 
progetto.

Promuovere buone prassi nell’efficienza del • 
trasporto merci tra le autorità locali e regionali 
in Europa.

Cos’è TRAILBLAZER?
TRAILBLAZER è un progetto che ha lo scopo 
di promuovere i Piani di Servizio e Consegna 
(DSPs)  in Europa.

I DSPs sono documenti chiave strategici che 
possono aiutarti a ridurre i costi. Essi gestiscono 
le consegne più efficacemente e riducono il 
numero dei viaggi.

I DSPs possono rappresentare un beneficio per 
te, la tua organizzazione e la comunità locale. I 
vantaggi comprendono:

Riduzione dell’utilizzo dell‘energia e delle • 
emissioni.

Riduzione dei costi di consegna e • 
miglioramento della sicurezza.

Consegne più sicure e minori interruzioni • 
nelle giornate di lavoro.

Risparmio di tempo in quanto sei tu ad • 
identificare le consegne inutili.

Minor rumore ed intrusione.• 

Opportunità di far parte di un programma • 
di responsabilità sociale delle imprese 
(CSR) assicurando operazioni conformi alla 
legislazione sulla salute e la sicurezza.

Partecipate anche voi!
Se siete interessati ad essere coinvolti nel progetto, 
potete chiedere di aderire al Gruppo di Utenti (User 
Group) o potete iscrivervi al gruppo degli Assimilatori 
(Assimilator) sul sito www.trailblazer.eu.

Iscriviti ora, visita il sito 
www.trailblazer.eu

Per informazioni generali contattaci al:
enquiries@trailblazer.eu



Chi è coinvolto? 

Project Co-ordinator:
Transport & Travel Research Ltd 

Phone: +44 (0)20 7953 4069
Email: trailblazer@ttr-ltd.com

www.ttr-ltd.com

www.trailblazer.eu

TRAILBLAZER ha lo scopo di diffondere i Piani 
di Servizio e Consegna (DSPs)  in Europa. I 
DSPs sono documenti strategici che possono 
aiutarti a ridurre i costi attraverso una gestione 
più efficiente delle consegne e la riduzione del 
numero di viaggi.

TRAILBLAZER promuove buone prassi e 
politiche di intervento del settore pubblico che 
possono portare ad una riduzione dell’energia 
utilizzata nel trasporto merci urbano e ad un 
taglio dei costi attraverso l’efficienza. Questo 
è realizzato dai Comuni, in partnership con 
i loro fornitori e con il settore privato grazie 
all’implementazione dei DSPs.

Per maggiori dettagli visita il sito del nostro progetto:
www.trailblazer.eu

Chi finanzia TRAILBLAZER?
Il progetto TRAILBLAZER è co-finanziato dal 
programma europeo ENERGIA INTELLIGENTE 
EUROPA (IEE), nell’ambito dell‘attività Energia 
Efficiente nei Trasporti (STEER).

Il contenuto di questa comunicazione è responsabilità dell’autore 
e non riflette necessariamente l’opinione dell’Unione Europea. La 
Commissione Europea non è responsabile dell’utilizzo che potrebbe 
essere fatto delle informazioni qui riportate.
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