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L'ambiente dello sgombero neve e più in generale della manutenzione della strada era formato, sino a un decennio fa, da realtà medio piccole, spesso a forte caratterizzazione
regionale. L'entrata anche in questo settore delle multinazionali e la crisi globale che ha investito il pianeta dal 2008 in poi hanno prodotto una rivoluzione pure su questo mercato d
nicchia. Il presente ci sta facendo vivere un'emergenza sanitaria che senz'altro sarà studiata sui libri di storia, e che quanto meno ha costretto tutti noi a fare i conti su quanto conta
davvero, riscoprendo l'importanza delle nostre radici. Alla base della proposta di Italservice c'è l'esperienza maturata in questo settore in un percorso trentennale, sviluppatosi
all'ombra del Corno alle Scale, sull'appenino tosco - emiliano, in una realtà che da artigianale si è convertita negli anni alla produzione di serie, un team di persone capaci e compete
che ne hanno permesso l'affermazione sul mercato europeo. Italservice nasce così, con quell'eredità: una società di servizi e distribuzione nell'ambito della manutenzione stradale ch
potesse riprendere la ﬁlosoﬁa dell'essere a disposizione dei nostri interlocutori. L'obbiettivo dichiarato di Italservice è quello di poter essere consulenti, prima che fornitori, dei propr
clienti e dare risposte concrete ai loro bisogni. L'aggiornamento dei libretti di circolazione quando si applicano ai veicoli attrezzature per uso saltuario, come lame sgombraneve,
spargitori, falciaerba, è da decenni oggetto delle attenzioni degli addetti ai lavori. Per poter operare sulle strade, ottemperando il codice della strada, è necessario sottoporre
l'accoppiamento del veicolo portante con l'attrezzatura all'uﬃcio provinciale della motorizzazione per i veicoli industriali ed al centro prove della motorizzazione civile per le macchin
agricole e le macchine operatrici. L'importanza di tale operazione, a prescindere dalle sanzioni cui si può venire soggetti, risiede soprattutto nel fatto che la copertura assicurativa in
caso di sinistro può essere a rischio qualora appunto il mezzo non sia in regola con quanto previsto dal codice della strada. A ﬁanco di questo servizio Italservice propone la fornitura
delle parti di ricambio per le attrezzature, anche di diverse marche: si tratta sempre e comunque di una proposta di ricambi originali di fabbrica. Altro servizio, la cui importanza sta
lievitando in anni in cui gli enti pubblici non hanno certo abbondanza di risorse, è quello del nolo a freddo di veicoli attrezzati: dallo sgombero neve allo sfalcio erba, dalle spazzatrici
veicoli per la saniﬁcazione, dalle piattaforme aeree passando per il movimento terra, è possibile noleggiare un veicolo per un utilizzo speciﬁco, anche per un periodo limitato di temp
La durata del servizio può variare a seconda delle tipologia di macchinario dalla giornata, alla settimana, al mese, sino all'intera stagione; un servizio concepito per gli enti pubblici e
per quelle società che si propongono agli stessi con il servizio di nolo a caldo, erogabile anche sotto forma di accordo quadro. Altro campo d'azione di Italservice è la proposta



commerciale di veicoli attrezzati per la manutenzione della strada: Durso S.r.l., veicoli estremamente compatti, in grado di muoversi in agilità nei centri storici, e capaci di soddisfare
servizi di sgombero neve, sfalcio erba, saniﬁcazione,
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aereoportuale di veicoli per lo sgombero neve, antincendio e trattori per trainare i velivoli. Ovviamente non potevano mancare le lame sgombraneve e gli spargitori: Italservice è il
distributore in Italia del gruppo Infonorte, primo costruttore sul mercato spagnolo che sta assumendo una dimensione europea con prodotti di qualità, innovativi, completati da
sistemi integrati per il controllo ﬂotte in ambito di sgombero neve e più in generale di manutenzione della strada. A completare il quadro, la partnership con Procomas, marchio stor
anch'esso in ambito manutenzione del verde con una gamma completa di attrezzature da montare su trattori agricoli, veicoli industriali portattrezzi e macchine operatrici. Il team
Italservice è a disposizione per consulenze, ovviamente a titolo gratuito, sull'utilizzo del proprio parco macchine, sulle messa a norma delle attrezzature datate, sull'effettiva
rispondenza ai requisiti di sicurezza delle normative vigenti, e di conseguenza per proporre le soluzioni più idonee in funzione del campo di attività.
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