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Le Divisioni
La sede centrale è situata ad Anzio, a sud di Roma, dove disponiamo di magazzini e di un piazzale 

sorvegliato per la sosta dei mezzi, abbiamo da poco inaugurato una filiale a Parma, dove siamo 

assiduamente presenti con camion centinati e frigo, inoltre disponiamo di un ampio piazzale a Lucca, 

da dove gestiamo soste tecniche e scambio autista. Grazie ai due dislocamenti di Lucca e Parma 

abbiamo la possibilità di essere presenti con un ingente numero di mezzi in tutto il nord Italia, avendo 

capacità di velocissimi spostamenti dal nord-est al nord-ovest e v.v. nonché dal centro Italia, questo 

grazie alla possibilità di organizzare scambio autisti e gestire con agilità veloci spostamenti 

consentendoci di aggiungere in tempi brevi, ogni angolo del paese.

Sede di ANZIO

Filiale di PARMA

• Distribuzione groupage

• Carichi Part & Full-Load

• Carichi gran volume

• Trasporti Stradali ed Intermodali merce generale

• Trasporti Stradali ed Intermodali merce di alto valore

• Trasporti Stradali di merce a temperatura controllata.

• Trasporti Stradali di merce deperibile a temperatura 

   controllata (Farmaceutici e Alimentari)

Servizi

• Trasporti stradali ed Intermodali merce ADR

• Trasporti stradali ed Intermodali merce sfusa

• Trasporti stradali ed intermodali di rifiuti speciali

• Trasporti Intermodali pesanti fino a 29 ton/unità

• Logistica e logistica integrata

• Servizio di scambio pallet

Filiale di LUCCA



L’ Autotrasporti Industriali Sarchioto è un’azienda 

a conduzione familiare. 

L’espansione, la diversificazione delle attività 

di movimentazione e spedizione delle merci, 

il consolidamento della propria esperienza hanno

proiettato l’azienda in un “futuro-presente”, 

garantendo stabilità e crescita economica 

per i propri clienti. 

Profilo Aziendale

Dal 1962 rinnovamento ed evoluzione sono stati i due 

principi fondamentali su cui l’azienda ha dato vita 

ad un processo continuo di investimenti economici 

ed implementazione del knowhow tecnico nel campo 

della logistica e del trasporto stradale. 

L’obiettivo primario dell’azienda è quello di diventare un vero

e proprio partner per i propri clienti, non solo quello di

essere un “fornitore di servizi”. L’intento è di offrire un

sistema di trasporto che dia allo stesso tempo affidabilità,

velocità e puntualità, senza trascurare il rispetto per

l’ambiente e l’aspetto economico.

Obiettivi
Gestione e Controllo

Tutti i mezzi sono allarmati e dotati di localizzatore satellitare

(GPS) con possibilità di consultazione diretta del cliente,

le porte dispongono di sensori anti intrusione e tutto viene

monitorato 24 ore su 24 dalla nostra centrale operativa di

sicurezza “GUARD ONE + IMS”, la sicurezza è certificata

al livello 5° della scala Vanini, requisito indispensabile

per il trasporto di merce di alto valore.

VISUALIZZAZIONE IN TEMPO REALE DEI MEZZI

CONTROLLO TEMPERATURE REFRIGERATI

CONTROLLO SENSORI D’ALLARME

CONTROLLO VEOCITÁ DI MARCIA

COLLEGAMENTO FMS

SISTEMA DI NAVIGAZIONE


