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Gualdi Alessio
Trasporti e Spedizioni 

“Una passione tramandata 
per tre generazioni”

di Gaia Bonomelli • ph Giandomenico Papello e Matteo Mottari

Dal 1950 i fratelli Battista, Alessio e Luigi Gualdi si sono
occupati del trasporto di merci, attività che ha segnato
l’inizio di una brillante carriera e che ha spinto il figlio di

Battista, Alessio Gualdi, a investire nel trasporto di rifiuti a
partire dagli anni ’90.
“Siamo stati una delle prime società autorizzate a effettuare
questo tipo di trasporto” racconta Edvige, figlia di Alessio
Gualdi e attualmente proprietaria della società. 
Una scelta strategica quella di investire in un settore che
trent’anni fa non era ancora sviluppato e che, ad oggi, vede
la Gualdi Alessio trasporti e spedizioni S.r.l. essere una delle
maggiori aziende ad occuparsi di questa attività.
Grazie alle proprie scelte imprenditoriali, prima il padre di Ed-
vige e poi, a seguito dalla scomparsa, sua figlia, hanno svi-
luppato l’impresa sino a renderla oggi l’attuale punto di
riferimento nel mondo dei trasporti di rifiuti.
L’attività oggi vanta la presenza di una sede logistica che si
trova a Boltiere (Bergamo) e che è adibita anche ai mezzi di
trasporto e quella di un deposito a Pozzolo Formigaro (Ales-
sandria).
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Alessio Gualdi e Bellarmino ”Ulisse” Lubrini, due uomini appassionati e due grandi lavoratori ai
quali l’azienda e noi tutti dobbiamo molto.
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La sede di Boltiere
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Inizialmente ubicata a Dalmine, la sede si è spostata a Bol-
tiere nel 2010.
“Ci serviva uno spazio più grande” racconta Edvige Gualdi.
“Così abbiamo spostato la nostra sede logistica e dedita ai
mezzi di trasporto a Boltiere, in via Brembate, vicino all’u-
scita autostradale di Capiate San Gervasio”.
Uno spazio più grande per ospitare un parco mezzi di 50 trat-
tori, 12 cisterne per trasporto di solidi polverulenti, 42 ribal-
tabili e 11 walking floor. 
L’attuale sede di Boltiere dispone di un’area scoperta di
24.000 mq adibita a deposito degli automezzi e semirimorchi
e da un capannone di 2.000 mq adibito a magazzino e a pa-
lazzina uffici. 
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Edvige continua a mantenere alta la qualità dell’attuale società, che definisce come una sintesi di tradizione e moder-
nità. Tradizione, quella di nonno Battista e dei suoi fratelli, e del padre.
Modernità, l’idea del padre di investire nel trasporto di rifiuti ponendo sempre maggiore attenzione all’ecologia e alle te-
matiche ambientali con il continuo ricambio dei veicoli sempre più rispettosi dell’ambiente e al contempo performanti per
soddisfare al meglio le richieste dei clienti.
Scelte strategiche come l’adozione nel 2018 del modello di governance (d.lvo 231/2001), per assicurare il rispetto delle
normative in materia di corruzione e prevenzione dei reati e la selezione di dipendenti e collaboratori qualificati e profes-
sionali. Affiancata da sessantadue dipendenti e vari collaboratori Edvige racconta:
“Ho la fortuna di lavorare con persone qualificate con cui mi trovo molto bene. È un settore difficile ma dona anche sod-
disfazioni. Sono nata in mezzo ai camion, me ne sono appassionata anche grazie a mio padre e al duro lavoro che faceva”.
Una passione che Alessio Gualdi ha trasmesso alla figlia che da lui ha imparato il mestiere dall’età di quindici anni.
Come quella, tra le tante, avvenuta nel 2000 con l’ampliamento della sede con l’acquisto di un deposito a Pozzolo Formi-
garo, in provincia di Alessandria. 

Un ambiente in cui compiere scelte 
strategiche è fondamentale
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Grazie al deposito doganale e fiscale, unitamente al servizio
di trasporto, la società offre ai propri clienti anche il servizio
di stoccaggio delle merci e lavorazione dei prodotti, dispo-
nendo inoltre di un impianto Baioni di frantumazione e va-
gliatura materiali.
All’interno di un’area di 30.000 mq vengono immagazzinate e
lavorate per conto terzi le ferroleghe ed i materiali inerti pro-
venienti dai vicini porti di Genova, Savona e La Spezia.
“Come si dice in gergo, siamo a uno sputo dal porto” dice il
responsabile titolare del deposito, Angelo Nava.
“Tutte le merci arrivano via mare e la vicinanza al porto è stra-
tegica perché ci permette di prelevarle molto velocemente,

Il deposito 
a Pozzolo Formigaro, 

in Piemonte
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lavorando in modo efficiente. Il deposito si trova doppiamente in un punto strategico per-
ché è in grado di rifornire il Nord-Ovest dell’Italia e paesi come la Francia e la Svizzera, con-
finanti con il Piemonte”.
Oltre all’area all’aperto, il deposito è costituito da due magazzini coperti e separati per un
totale di 4.600 mq, adibiti rispettivamente allo stoccaggio di merci confezionate e alla rin-
fusa. “Il materiale che riceviamo arriva da tutto il mondo via mare” spiega Nava. “Al suo ar-
rivo, la merce viene pesata e codificata. I dati raccolti vengono inviati immediatamente al
cliente per consentire di conoscere in tempo reale la giacenza del proprio materiale”.
Quest’ultimo viene rispedito via terra, trasportato per lo più alle acciaierie del centro e nord
Italia, ma anche all’estero.
Essendo un “deposito doganale di tipo C” è possibile custodire materiale allo stato estero. 
Su richiesta, si possono organizzare operazioni doganali e campionamento della merce.
In uscita, oltre la pesatura, si possono emettere documenti di trasporto per conto del man-
dante.
Nava, che lavora per Gualdi da trentuno anni e che percorre ogni giorno trecento chilome-
tri da casa sua fino al deposito piemontese, racconta di un lavoro che richiede molta at-
tenzione ma al quale si dedica con passione. “Ho iniziato come autista; consegnavo il
materiale. Poi, a seguito dello spostamento del responsabile del deposito, mi sono ritrovato
a sostituirlo e, dopo due anni, sono stato confermato per il mio ruolo”.
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“Oggi operiamo in tutta Italia eseguendo trasporti di rifiuti e materiali pericolosi” racconta Giacomo Scalvini responsabile della logistica.
Terre di bonifica, scorie di acciaieria, polveri d’abbattimento fumi, fanghi di depurazione, calce, carbone, ferroleghe, materiali inerti e
merci pericolose in regime ADR sono alcuni dei materiali che vengono trasportati. Il tutto nel pieno rispetto delle normative. 
“Siamo certificati ISO 9001 e ISO 14001 e abbiamo installato sui nostri capannoni 86 kW di pannelli fotovoltaici che ci rendono autosuf-
ficienti per il fabbisogno di energia elettrica” racconta Gualdi.
Anche l’attenzione all’ecologia e alle tematiche ambientali è uno degli obiettivi dell’azienda e di Edvige. “Il continuo ricambio dei veicoli
con altri sempre più rispettosi dell’ambiente viene fatto sia per combattere l’inquinamento, sia per ridurre i consumi e le manutenzioni”. 
L’azienda ha inoltre acquistato un impianto di lavaggio per gli automezzi con depuratore chimico fisico e biologico e recupero del 100%
delle acque di lavaggio, che garantisce l’assoluto rispetto dell’ambiente e l’assenza di sprechi. La strada tracciata dal fondatore Ales-
sio Gualdi e seguita dalla figlia Edvige è chiara. 
“Solo guardando al futuro” dice la proprietaria “e investendo sempre su nuovi mercati, su mezzi e personale, ma anche sui servizi che
completano il trasporto rispettando l’ambiente e le normative, si è in grado di soddisfare le richieste dei clienti e del mercato”. 

Il rispetto per l’ambiente


