


COS’ E’   VELOCE

E' una Società a partecipazione pubblica che si pone come 
obiettivo la distribuzione delle merci nel centro urbano di 
Vicenza (città patrimonio UNESCO) tutelando la qualità dell’aria 
e dell’ambiente.



FINALITA’
 protezione ambiente e salute dei cittadini
 decongestionamento traffico
 riduzione inquinamento acustico
 riduzione PM10



Sentenza n.596/2009 Consiglio di Stato, nel ricorso proposto contro il Comune di Vicenza dall’AICAI, l’associazione dei Sentenza n.596/2009 Consiglio di Stato, nel ricorso proposto contro il Comune di Vicenza dall’AICAI, l’associazione dei 
corrieri internazionalicorrieri internazionali
 
a)Si reputa legittima la diversità del regime circolatorio in base al tipo, alla funzione ed alla provenienza dei mezzi di trasporto, 
specie quando la nuova disciplina sia introdotta gradualmente e senza soluzioni di continuità;
b)non si ritengono utilmente proponibili doglianze con cui si lamenta la violazione degli artt. 16 e 41 Cost. quando non sia vietato 
tout court l’accesso e la circolazione all’intero territorio, ma solo a delimitate, seppur vaste, zone dell’abitato urbano 
particolarmente esposte alle conseguenze dannose del traffico;
c)si riconosce che la parziale limitazione della liberta di locomozione e di iniziativa  economica è sempre giustificata quando 
derivi dall’esigenza di tutela rafforzata di patrimoni culturali ed ambientali di assoluto rilievo mondiale o nazionale.

 La gravosità delle limitazioni si giustifica anche alla luce del valore primario ed assoluto riconosciuto dalla 
Costituzione all’ambiente, al paesaggio, alla salute (cfr. da ultimo Corte cost. 7 novembre 2007 n. 367).

“Nella specie è appena il caso di osservare che:
a) la società Veloce svolge un servizio pubblico locale in senso proprio;
b) il servizio è svolto esclusivamente a vantaggio della collettività vicentina e in favore del Comune di Vicenza che partecipa la 
società unitamente alle associazioni di categoria dell'industria e del commercio”.



COME FUNZIONA

SEDE OPERATIVA (530 mq)

All'interno del mercato ortofrutticolo comunale, posto a una 

distanza di circa 3 Km dall’uscita ovest dell’Autostrada Ve-

Mi, a pochi minuti dalla zona industriale, e a circa 1,5 Km 

dall’accesso alla ZTL



       Individuazione di V.E.Lo.Ce. rispetto a Z.T.L



FLOTTA

Modello Portata Utile Vol. utile
interno

Allestimento Attrezzatura
speciale

Porter Piaggio 400 kg 4 mc furgonato

Isuzu 1100 kg 11 mc furgonato

Isuzu 1100 kg 11 mc furgonato Allestimento con porta 
laterale

Isuzu 1000 kg 11 mc centinato Trasporto bevande e sp. 
idraulica

Isuzu 1100 kg 11 mc furgonato Trasporto capi
appesi

Isuzu 2200 kg 15 mc centinato sponda idraulica

Daily Iveco Bimodale     900 kg 8 mc                  furgonato



Eco Consegne



Presso la nostra sede, posta all’interno del Mercato Ortofrutticolo 
Comunale, disponiamo di uno spazio di 160 mq destinato allo 
stoccaggio temporaneo o a lunga scadenza delle merci.
Il nostro magazzino, sviluppato su due livelli collegati da un 
capiente montacarichi, è suddiviso in più zone dedicate tra le quali:
  cella frigorifera             area collettame             area sanificata 
  area capi appesi           area roll 
  area sottochiave per merce di particolare valore 

Il servizio di deposito è rivolto sia ad aziende che a privati.

Eco Servizi

Velo… tengo



V.E.Lo.Ce. è iscritta all’AGEST, effettua il recupero degli imballi 
dalle attività commerciali all’interno della ZTL di Vicenza

Eco Servizi

Recupero Imballi

Stoccaggio temporaneo – CrossDocking PLUS 



Dalla pagina Facebook del ristorante stellato El Coq



Anno 2014

I numeri di V.E.Lo.Ce.

Colli
Chilogrammi
Metri Cubi

 127.498, 00 
2.420.989, 00
       5.777, 00

Anno 2015

Anno 2016

Colli
Chilogrammi
Metri Cubi

Colli
Chilogrammi
Metri Cubi

 131.991, 00 
2.550.545, 00
       6.071, 00

 138.545, 00 
2.875.893, 50
       6.674, 00

 media             6,58
125,03

0,30

media             7,47
161,35

0,34

 media             7,34
152,20

0,35



I numeri di V.E.Lo.Ce.



V.E.Lo.Ce. non è solo una piattaforma di distribuzione merci.
V.E.Lo.Ce. vuole essere un modo di avere cura della città e di chi ci vive, un 
laboratorio a disposizione della comunità per trasformare Vicenza in una 
“smart city”…
Un aiuto efficiente e silenzioso per chi vive il centro….  un rapporto di 
confidenza tra chi consegna e chi riceve!

Durante questi anni di attività V.E.Lo.Ce. ha percorso oltre 400.000 km 
traducibili in un risparmio per l’aria della città di circa 65.000 kg di PM10
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