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QUANDO IL VIAGGIO SU STRADA È DI ALTISSIMA 
QUALITÀ 

 
Giussano, 25/11/2016 - Ben 4 sono le certificazioni di sistema di gestione ottenute 
dalla Frigerio Ugo & C., società del Gruppo Frigerio Viaggi che si occupa di trasporti su 
gomma. Per siglare l’eccellenza del suo operato ha scelto Ancis e IMQ, tra i leader nella 
certificazione dei sistemi di gestione. 
 

“Viaggiare sicuri. È questo lo slogan che forse meglio descrive la Frigerio 
Trasporti, una società che è molto più di un’agenzia di noleggio mezzi da trasporto e che, 
prima ancora che con i clienti, ha voluto firmare un contratto di sicurezza e di qualità 
continuativa con se stessa e con la propria struttura”, afferma Carlo Frigerio, 
Direttore Frigerio Viaggi della Divisione Trasporti. “Nel rispetto del claim - Viaggiare sicuri 
-  abbiamo seguito la strada delle imprese leader, e ci siamo dotati di un sistema di 
gestione qualità certificato, per ottimizzare le modalità di lavoro e l’intera organizzazione”, 
continua Carlo Frigerio. 
 
Frigerio Trasporti, a fronte di un ambizioso obiettivo - quello di “far muovere il mondo” - 
ha voluto dotarsi di tutte le garanzie per offrire un servizio di massima efficienza e 
qualità, certificando ben 4 aspetti del proprio operato: 
 

 sistema di gestione della qualità 

 sistema di gestione ambientale 

 sistema di gestione salute e sicurezza nei luoghi de lavoro  

 sistema di gestione per la sicurezza stradale (Road Traffic Safety - RTS) 
 
“Riconoscimenti eccellenti, ottenuti con un costante e continuativo impegno, ma che 
rappresentano la più trasparente garanzia per i clienti in merito all’affidabilità e alle 
prestazioni offerte dal gruppo Frigerio. Tutti gli sforzi compiuti in ambito salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro, di gestione ambientale e di sicurezza stradale comportano un 
beneficio per tutta la collettività” conclude Carlo Frigerio.  
 
 
FRIGERIO UGO & C. 
Frigerio Ugo & C., l’azienda capostipite del gruppo, si occupa di trasporti dal 1946. Oggi vanta un 
ampio parco di mezzi Gran Turismo dotati di ogni confort, da 8 a 75 posti, personale altamente 
qualificato, operazioni di lavoro basate su procedure certificate ISO 9001 che permettono di offrire 
servizi puntuali ed accurati, di soddisfare in modo preciso e flessibile le esigenze dei propri clienti e di 
garantire i più elevati standard di qualità e sicurezza. Una certezza in più, per tutti coloro che 
conoscono e scelgono Frigerio da oltre 60 anni. 
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