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AZIENDA

Il Gruppo Sarchioto è una realtà aziendale
specializzata nel fornire servizi di trasporti e
logistica.
Nasce nel 1962 si è evoluta credendo
fermamente nella formazione del suo
personale nei diversi ambiti del trasporto ed
offrendo soluzioni che coniugano la qualità e
l’innovazione dei servizi offerti.
Il nostro obiettivo è fornire un servizio
qualiﬁcato, puntuale nei tempi e certo nei costi
per dare ai clienti la tranquillità di concentrarsi
sul loro business in totale sicurezza.
Nelle prossime pagine presentiamo la nostra
realtà ed il valore aggiunto che stiamo offrendo
alle più importanti aziende italiane che hanno i
loro stabilimenti, le loro sedi su tutto il territorio
Italiano.

Dall’esperienza ultrapluriennale nel campo dei
trasporti nasce la società Gruppo Sarchioto Srl,
che opera su tutto il territorio nazionale in tutti i
settori merceologici anche in Adr e nel trasporto di
riﬁuti pericolosi e non.
Offriamo un servizio puntuale ed efﬁciente
organizzato sulla base delle esigenze del cliente.
La sede principale con gli ufﬁci si trova ad Anzio in
provincia di Roma.
Qui l’azienda dispone di un deposito merci, un’ampia
area parcheggi e di un lavaggio per camion.
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Mission
MISSION

Dare sicurezza ai nostri clienti attraverso servizi
di trasporto altamente specializzati con
professionalità e tempestività.
Comprendere ed ascoltare le esigenze dei
nostri clienti fornendo loro tutta la nostra
esperienza per un servizio più efﬁcace,
trasformando il costo del trasporto in un loro
investimento.

COSA CI RENDE
SPECIALI?

La mission del Gruppo Sarchioto è la
soddisfazione dei propri clienti.
SOSTENIBILITÀ ED ECOLOGIA

FLOTTA COMPLETAMENTE RINNOVATA

TRACKING CON GUARDONE ITALIA SRL
ESPERIENZA ED AFFIDABILITÀ

Servizi
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SERVIZI

Servizi
TRASPORTO TEMPERATURA CONTROLLATA

TRASPORTO ADR

QUALITÀ E PRESTAZIONI
AL GIUSTO PREZZO
La pluriennale esperienza della
Logistica e Trasporti Sarchioto ci ha
guidato a misurarci con nuove e più
impegnative sﬁde per costruire un
servizio sempre più efﬁciente per i
nostri affezionati clienti.
Abbiamo investito tempo e risorse per
ampliare il nostro pacchetto offerte che
oggi, oltre ai tradizionali settori di
trasporto e distribuzione su territorio
nazionale e Internazionali di merci e
prodotti, si arricchisce dell’opportunità
di trasportare merci pericolose e riﬁuti
speciali.
Professionalità, sicurezza e maggiore
attenzione ai clienti e all’Ambiente in
cui operano sono le chiavi del nostro
successo.

RIFIUTI SPECIALI
PARCHEGGIO E LAVAGGIO

SICURI & PROTETTI
Approﬁttate della nostra esperienza nel fornire soluzioni
efﬁcaci alle complesse catene di approvvigionamento
globali di alcune delle più grandi società del mondo.

CONSEGNE VELOCI
Beneﬁciate di ogni innovazione, sia che si tratti di una
semplice estensione ai nostri prodotti, sia che si tratti di
uno sviluppo nel magazzino.

SUPPORTO 24/7
Tutto ciò spiega perché troverai il team di supporto
eccezionale in Trasporti Sarchioto pronto ad applicare la
loro passione per le soluzioni a supporto della tua attività.
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TRASPORTO
TEMPERATURA
CONTROLLATA
I vostri prodotti
viaggiano sempre
in prima classe.

Trasporto di prodotti (alimentari e non) a
temperatura controllata , con copertura completa del
territorio nazionale, isole comprese nonché copertura
primaria per l’Europa (Francia, Svizzera, Austria,
Germania, Spagna ecc.).
Si Effettuano servizi di spola (provincia di Latina e
Roma), approvvigionamento merci a fabbriche, o da
fabbriche verso piattaforme di stoccaggio.
Trasporto conto terzi.
Trasporto container a temperatura ambiente e
controllata.

Servizi
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TRASPORTO
ADR
La sicurezza al primo posto.
Trasportiamo le merci
pericolose nel pieno rispetto
della normativa vigente.

L’azienda si preoccupa di offrire un servizio efﬁciente per
tutti i clienti incluso il trasporto di merci pericolose.
Il trasporto ADR è una realtà molto importante dell’azienda
e presenta un adeguamento continuo di:
DOTAZIONI SUI MEZZI DI TRASPORTO
FORMAZIONE DEL PERSONALE
CONDIZIONI DI SICUREZZA DEI LAVORATORI
Così come previsto dall’incontro internazionale sugli ADR.

Servizi
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RIFIUTI
SPECIALI
Con l’abilitazione al trattamento
dei riﬁuti speciali si ottiene
la raccolta ed il trasporto di:
ABILITAZIONE
CATEGORIA

ABILITAZIONE
CATEGORIA

ABILITAZIONE
CATEGORIA

ABILITAZIONE
CATEGORIA

1A

4C

5F

8F

Raccolta e trasporto di riﬁuti
urbani su centri urbani con
popolazione
superiore o uguale a 500.000
abitanti.

Raccolta e trasporto di riﬁuti speciali
non pericolosi per una quantità
annua complessivamente trattata
superiore o uguale a 15.0000
tonnellate ed inferiore a 60.000
tonnellate.

Raccolta e trasporto di riﬁuti speciali
pericolosi per una quantità annua
complessivamente trattata inferiore
a 3000 tonnellate

Intermediazione e commercio di
riﬁuti senza detenzione dei riﬁuti
stessi per una quantità annua
complessivamente trattata inferiore
a 10000 tonnellate.

Servizi
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PARCHEGGIO
E LAVAGGIO
L’igiene la saniﬁcazione
dei mezzi e la sicurezza
della sosta è per noi un
elemento essenziale.

PARCHEGGIO

LAVAGGIO

VIDEO
SORVEGLIANZA

SATELLITARE
SUI CAMION

Un’area di sosta funzionale e
attrezzata con attività diurna e
notturna. Possibilità di utilizzo
della navetta per chi necessita
di trasferimento presso la
stazione ferroviaria.

Un servizio veloce e di qualità,
per garantire sempre la massima
igiene dei mezzi e il confort degli
autisti. Un impianto innovativo
da utilizzare per conto proprio o
conto terzi.

Un sistema di monitoraggio
all’avanguardia che assicura
una visione h24 su tutta
l’area con ulteriore ausilio dei
vigili giurati armati.

Tutti i mezzi sono equipaggiati di sistema a controllo
satellitare e sistema antirapina e sempre connessi, 24 ore
su 24 e 7 giorni su 7, ai nostri
ufﬁci operativi.

Certificazion
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CERTIFICATO

CERTIFICAZIONI

No. SCUK005104QI

si certifica che

GRUPPO SARCHIOTO S.r.l.
Via de ll ' Arti gi a na t o, s n c - 0 0 04 2 - A nzi o ( RM ), Ita li a

opera secondo un sistema di gestione che è stato giudicato conforme alla norma

ISO 9001:2015
per il campo di applicazione:
Trasporto merci per conto terzi.

Data di emissione: 09 Marzo 2021
Valido fino al: 08 Marzo 2024 (nel rispetto del programma di audit
concordato, a condizione di esito positivo per ciascun audit ed in
conformità con i termini e condizioni di certificazione.)
Data di prima emissione: 09 Marzo 2021

ISO

9001

Mo Ghaus Operations Director SOCOTEC Certification UK

II presente certificato è una traduzione dalla
lingua inglese. Si raccomanda di notare che la
versione originale è l’unico
documento vincolante

SOLO PERCORRENDO
STRADE VIRTUOSE È
POSSIBILE RAGGIUNGERE
GLI STANDARD PIÙ ELEVATI.

SOCOTEC Certification UK Ltd, 6 Gordano Court
Serbert Close, Portishead, Bristol BS20 7FS
UNITED KINGDOM
http://socotec-certification-international.co.uk

CERTIFICATO
No. SCUK005104EI

si certifica che

GRUPPO SARCHIOTO S.r.l.
Via de ll ' Arti gi a na t o, s n c - 0 0 04 2 - A nzi o ( RM ), Ita li a

opera secondo un sistema di gestione che è stato giudicato conforme alla norma

ISO 14001:2015
per il campo di applicazione:
Trasporto merci per conto terzi.

Data di emissione: 09 Marzo 2021
Valido fino al: 08 Marzo 2024 (nel rispetto del programma di audit
concordato, a condizione di esito positivo per ciascun audit ed in
conformità con i termini e condizioni di certificazione.)
Data di prima emissione: 09 Marzo 2021

É grazie ad una ﬁlosoﬁa aziendale chiara e rigorosa
che siamo divenuti un'eccellenza del settore.
Dalla ISO 9001 alla ISO 14001, ﬁno alla ISO 45001:
tre certiﬁcati che raccontano una parte importante
di una storia, la nostra, in continua evoluzione,
diretta sempre verso nuovi ambiziosi traguardi.

ISO

14001

Mo Ghaus Operations Director SOCOTEC Certification UK

II presente certificato è una traduzione dalla
lingua inglese. Si raccomanda di notare che la
versione originale è l’unico
documento vincolante

SOCOTEC Certification UK Ltd, 6 Gordano Court
Serbert Close, Portishead, Bristol BS20 7FS
UNITED KINGDOM
http://socotec-certification-international.co.uk

CERTIFICATO
No. SCUK005104OHI

si certifica che

GRUPPO SARCHIOTO S.r.l.
Via de ll ' Arti gi a na t o, s n c - 0 0 04 2 - A nzi o ( RM ), Ita li a

opera secondo un sistema di gestione che è stato giudicato conforme alla norma

ISO 45001:2018
per il campo di applicazione:
Trasporto merci per conto terzi.

Data di emissione: 09 Marzo 2021
Valido fino al: 08 Marzo 2024 (nel rispetto del programma di audit
concordato, a condizione di esito positivo per ciascun audit ed in
conformità con i termini e condizioni di certificazione.)
Data di prima emissione: 09 Marzo 2021

Mo Ghaus Operations Director SOCOTEC Certification UK

II presente certificato è una traduzione dalla
lingua inglese. Si raccomanda di notare che la
versione originale è l’unico
documento vincolante

SOCOTEC Certification UK Ltd, 6 Gordano Court
Serbert Close, Portishead, Bristol BS20 7FS
UNITED KINGDOM
http://socotec-certification-international.co.uk

ISO

45001

Flotta

05 | Flotta

05
FLOTTA
LA NOSTRA FLOTTA PER
TRASPORTI NAZIONALI,
TRASPORTI INTERNAZIONALI
E TRASPORTI A TEMPERATURA
CONTROLLATA

La nostra ﬂotta automezzi – tutta di proprietà
iscritta all’Albo Trasportatori conto terzi ed
all’Albo Gestori Ambientali (cat. 1F – 4C – 5F – 8F),
attualmente è composta da:

TRATTORI

PIANI
MOBILI

CENTINATI

Bilici centinati, autotreni porta casse per trasporti
internazionali e bilici per trasporti a temperatura
controllata: la nostra “ﬂotta” garantisce alle tue merci
un “viaggio in prima classe”.
Sicurezza, afﬁdabilità e soddisfazione del cliente
anche nella scelta del proprio parco mezzi: grazie
a questa ﬁlosoﬁa oggi la Sarchioto SRL rappresenta
un vero e proprio punto di riferimento nelle attività
di deposito e trasporti nazionali ed internazionali
merci e alimenti, nel trasporto di merci a
temperatura controllata, ma anche nella logistica
merci e groupage.

27

34

15

FRIGORIFERI

MOTRICI

RIMORCHI
PORTA CASSE

10

15

15

(Tutti Euro 6
di cui 5 Lng)

Sedi
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SEDI
LE NOSTRE SEDI
CI PERMETTONO DI
COPRIRE TUTTO IL
TERRITORIO NAZIONALE

FILIALE DI ANZIO

FILIALE DI PARMA

FILIALE DI LUCCA

Via dell’Artigianato SNC
00042 Anzio (RM)

presso AENT srl INTERPORTO
Tor Cavalli via Emilia 76
43019 Castelguelfo (PR)

55011 Altopascio (LU)
frazione Marginone,
via Fornaci 35

+39 06 98 61 03 62

+39 06 98 61 03 62

+39 06 98 61 03 62

commerciale@trasportisarchioto.com

commerciale@trasportisarchioto.com

commerciale@trasportisarchioto.com

Clienti

07 | Clienti

CLIENTI
UNA PARTE DEI NOSTRI
MAGGIORI CLIENTI
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Clienti
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CLIENTI
UNA PARTE DEI NOSTRI
MAGGIORI CLIENTI
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CLIENTI
TRATTATIVE COMMERCIALI
IN CORSO SU FUTURI CLIENTI
DEL GRUPPO SARCHIOTO

Contatti
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CONTATTI

+39 06 98 61 03 62

commerciale@trasportisarchioto.com

www.trasportisarchioto.com

