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Dai trasporti fuori sagoma al servizio dedicato,  
dal trasporto merce pericolosa al servizio furgone. 

Dalle sfilate di moda agli allestimenti degli show room,  
dal trasporto dei campionari alla distribuzione nei negozi. 

Dalle spedizioni a collettame al trasporto medicinali,  
con celle frigorifere fornite di stampante. 

Servizio Espresso internazionale 

Effettuiamo spedizioni in tutto il 
mondo di documenti e piccoli colli 
comprese le operazioni doganali 

Servizio Import / Export 

Spedizioni via mare / aerea in tutte 
le parti del mondo. 

Operazioni di sdoganamento 
import/export. 

Servizio “Just in Time 

Partenza immediata da e per tutte 
le località italiane ed europee, con 
camionette dedicate 24/24 h. 

Trasporto merce pericolosa—ADR 

Effettuiamo spedizioni nazionali ed 
internazionali con automezzi muniti 
di autorizzazione per il trasporto in 
ADR di tutte le classi. 

Trasporto capi appesi 

Effettuiamo il servizio dedicato e 
distribuzione in Italia ed Europa, 
con furgoni attrezzati con cellule e 
sbarre. 

Servizio furgone 

A richieste, per tutto il giorno, mez-
za giornata o servizio singolo in 
Milano e hinterland. 

Servizio espresso Italia 

Oltre 6000 località italiane sono 
raggiunte quotidianamente da IS 
Milano. Presa e consegna “door to 
door” in tutta Italia in 24/48 ore. 

Trasporto medicinali 

Effettuiamo il servizio di trasporto 
di medicinali a temperatura con-
trollata utilizzando  automezzi for-
niti di cella frigorifera con monito-
raggio della temperatura. 

Dal servizio espresso nazionale e internazionale, 
all’ import / export marittimo e aereo 



Affidateci la vostra merce … 
la conserviamo, la confezioniamo  
e la consegniamo noi. 

Siamo in grado di dare una rispo-
sta a qualsiasi problema inerente 
lo smaltimento dei rifiuti fornen-
do adeguate soluzioni per il loro 
corretto smaltimento. 

Il servizio consente di ottempera-
re a quanto previsto dalla legisla-
zione sulla privacy (DL 196/03) 

International Service Milano 

Via Trieste 21—20066 Pioltello—MI 
www.internationalservicemilano.com         commerciale@internationalservicemilano.com 

 Materiale elettronico (computer, stampanti, toner, ecc.); 
 Legno, Carta e Cartone; 
 Vetro e Neon; 
 Ferro e Acciaio, 
 Materiale zootecnico 
 Amianto, Guano e Olio 
 RAEE 

SMALTIMENTO RIFIUTI 

 raccolta presso la sede del cliente del materiale (documenti sen-
sibili, contabili, fiscali, amministrativi, riservati, pubblici, faldoni, 
raccoglitori, carte di credito, dvd, … 

 trasporto del materiale  
 distruzione totale di documenti 

DISTRUZIONE DOCUMENTI 

DEPOSITO 

 Ricevimento, stoccaggio e gestione integrata merci 
 Controllo qualità e rispondenza in ogni fase del processo  
 Picking, preparazione partite e evasione ordini 
 Selezione, reimballo e personalizzazione prodotti 
 Preparazione kit e gestione garanzie e scorte 
 Spedizione in tutte le località 
 Licenza UTIF fino a lt. 8.000 


