
Per  no i ,  l ’o r i zzonte  è  una meta.
The hor i zon has no l im i ts  fo r  us .



04. Azienda | Company
Un partner affidabile,
un’esperienza consolidata.
Reliable and experienced partner.

05. Azienda | Company
Dalla partenza alla destinazione,
sempre al vostro fianco.
From departure to destination,
we are always by your side.

06. Trasporti | Transport
Multimodalità, rispetto per
l’ambiente e garanzia di sicurezza.
Multimodal transport solutions,
respect of the environment and security guarantee.

08. Trasporti | Transport
Tipologia di trasporto, servizi disponibili,
container, settori merceologici.
Load types, categories of transported products, 
services, container.

10. Parco mezzi | Vehicle fleet
Un parco mezzi all’avanguardia
per qualsiasi tipo di esigenza.
Our modern fleet will satisfy all your needs.

12. Collegamenti | Connections
Partenze giornaliere, un servizio
puntuale e affidabile.
Daily departures, punctual
and reliable service.

14. Consulenza | Consultacy
Persone al servizio del tuo carico,
il giusto connubio tra esperienza
e innovazione.
We take care of your transport combining
experience and innovation.

16. Qualità | Quality
Qualità garantita e certificata.
Guaranteed and certified quality.

“Alcune persone sognano il successo,
mentre altre si svegliano e lavorano sodo”.

“Some people dream of success
while others wake up and work hard at it”.



Azienda
Dalla partenza alla destinazione, sempre al vostro fianco.

L’obiettivo è quello di fornire ai clienti un servizio accurato dalla partenza alla destinazione, 
cercando di soddisfare ogni esigenza di trasporto richiesto. In base alla tipologia di merce, 
alla destinazione e alle esigenze lavorative e tecniche dei nostri clienti forniamo soluzioni 
personalizzate e idonee alle richieste.

Le fasi di carico, scarico e i percorsi effettuati sono interamente monitorati al fine di garantire 
sicurezza e serenità, per la merce affidateci. Tutti i mezzi hanno integrato un sistema di 
controllo satellitare collegato con centrale operativa e inoltre il servizio di monitoraggio 
permetterà al cliente di controllare, in qualsiasi momento, lo stato e l’avanzamento del 
trasporto. L’azienda punta sulla flessibilità e sul dialogo continuo, riuscendo a garantire un 
servizio affidabile, personalizzato e competitivo. 

Company
From departure to destination, we are always by your side. 

Our aim is to give you our best transportation services at every step. From departure to 
destination. Sud Trasporti offers personalized solutions based on your working needs and 
type of goods destined for delivery. Our loading and unloading supervision services ensure 
your goods are handled safety and correctly. All vehicles are equipped with satellite tracking 
system connected with operations centre that will allow our clients to know the exact 
location of their goods. Our company bets on flexibility and continuous dialogue with custo-
mers to ensure reliable, personalized and competitive service. 

Azienda
Un partner affidabile, un’esperienza consolidata.

Sud Trasporti, fondata nel 1969, da cinquant’anni 
effettua trasporto e deposito merci di lotti completi o 
groupage da e per la Sicilia, Sardegna, Campania, 
Puglia, Calabria e tutto il territorio nazionale e interna-
zionale. 
L’azienda si occupa di effettuare trasporto di carichi, 
completi e parziali, prodotti in regime ADR, trasporto di 
rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e merce 
voluminosa.

Nell'erogare i servizi, l’azienda si avvale dell’utilizzo di 
un ampio assortimento di automezzi propri, che 
compongono una flotta in grado di soddisfare qualsiasi 
necessità e sono tutti muniti di sistema di controllo 
satellitare, collegato con una centrale operativa.

L’azienda predilige le vie del mare, permettendo di 
assicurare maggiore sicurezza ed efficienza, grazie alla 
priorità d’imbarco, favorendo un trasporto a basso 
impatto ambientale e ottimizzando i costi in un’ottica di 
efficacia e di risparmio.

Company
Reliable and experienced partner.

Sud Trasporti was founded in 1969 and for over fifty
years it has provided solutions for the full load and 
groupage transports in Sicily, Sardinia, Campania 
Region, Apulia, Calabria as well as in the whole national 
and international territory. Our company is specialized 
in the full load and groupage transports of ADR 
products, special hazardous and non-hazardous waste 
and heavy and bulky goods.

We have always used our own vehicles to deliver. To 
facilitate our customers’ requirements the company 
has a big fleet of trucks and trailers equipped with satel-
lite tracking system connected with operations centre. 

We also prefer using sea routes that are more efficient, 
environmentally friendly and safer permitting transport 
cost optimization.
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Trasporti
Multimodalità, rispetto per l’ambiente e garanzia di sicurezza.

Pionieri nell’introduzione del trasporto combinato, la multimodalità 
assicura ai nostri clienti: 

Basso impatto ambientale
L’emissione di CO2 viene notevolmente diminuita, coerentemente alle 
attuali politiche ambientali che impongono maggiore rispetto per
l’ambiente.

Risparmio
L’abbattimento dei tempi di percorrenza in strada diversificano notevol-
mente i consumi di carburante traducendosi in diminuzione dei costi da 
sostenere.

Velocità
Le compagnie di navigazione garantiscono partenze giornaliere, una 
proficua rete di collegamenti con tutti i porti del Mar Mediterraneo e celeri 
tempi di percorrenza. Alla Sud Trasporti sono riservate condizioni 
particolari che le assicurano priorità di imbarco su tutte le linee di naviga-
zione.

Sicurezza
La combinazione strada-mare permette di diminuire l’incidenza di errori 
umani e di distrazioni causate dalle lunghe ore di percorrenza dei veicoli.

Transport
Multimodal transport solutions, respect of the environment and 
security guarantee.

We offer multimodal sea freight service in order to obtain: 

Lower environmental impacts
CO2 emissions are significantly decreased, in line with current environ-
mental policies which require greater respect for the environment.

Cost reduction 
Reduced road transport aims to optimize delivery time and fuel
consumptions minimizing costs.

Fast delivery
The shipping companies guarantee daily departures, a profitable 
network of connections with all ports of the Mediterranean Sea and fast 
travel times. Sud Trasporti has special conditions that ensure its 
boarding priority for all shipping lines.

Security
Combined road-sea transport permits to reduce distraction and 
accident risks caused by the long hours on the road.
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� carico completo e mezzo carico
� groupage 
� trasporti speciali in regime ADR
� rifiuti speciali pericolosi e non,
   categoria 4, 5, 8
� fuori sagoma e carichi eccezionali
� merce voluminosa 

� alimentari non deperibili
� beverage
� elettrodomestici
� elettronica
� arredamento
� chimici
� industriale

� editoria-carta
� materiali edili
� pneumatici
� metalli ferrosi e non ferrosi
� prodotti in regime ADR 
� rifiuti speciali pericolosi
   e non, categoria 4, 5, 8

CATEGORIES OF TRANSPORTED PRODUCTS

� non-perishable foods 
� beverages
� household appliances 
� electronics 
� furniture 
� chemical products 
� industry

� publishing & papers
� construction materials 
� tires 
� ferrous and non-ferrous goods
� ADR goods 
� hazardous and non-hazardous special waste,
   class 4, 5, 8

� servizio standard
� servizio notturno
� servizio con facchinaggio
� servizio picking
� gestione bancali
� consegna servizio express
� consulenza logistica
� servizio prenotazione traghetti

� operazioni doganali
� trasporto container
� scontainerizzazione
� storage temporaneo in
   centro distributivo 
� consegna della merce 
� noleggio container

LOAD TYPES SERVICES CONTAINER

� full load and half load 
� groupage 
� ADR transport for special goods
� hazardous and non-hazardous special
   waste, class 4, 5, 8
� oversize and exceptional load 
� bulky goods

� standard service 
� night service 
� porterage services 
� picking 
� pallets management
� express deliveries 
� logistics consultancy 
� ferry tickets booking 

� customs clearance 
� container transportation 
� containerization 
� storage in distribution centre 
� delivery of the goods
� container rental 

Grazie al consolidato know-how l’azienda è in grado di trasportare con la massima professionalità
e sicurezza merci e oggetti particolarmente fragili e preziosi. Oltre alla copertura assicurativa standard 
prevista, siamo in grado di offrire delle polizze commisurate al valore delle merci affidateci (all risk).

i
Thanks to our know-how we will be able to transport even most fragile and precious items.
In addition to the basic transportation insurance we offer also policies that rely on the value of goods 
taken in charge by our company (All Risk Insurance Policy). 

i

TIPOLOGIA
DI TRASPORTO

SERVIZI
DISPONIBILI CONTAINER

SETTORI
MERCEOLOGICI



Parco mezzi
Un parco mezzi all’avanguardia per qualsiasi tipo di esigenza.

L’azienda Sud Trasporti, dispone di un moderno parco mezzi che consta di una
flotta di circa 1500 veicoli, diversificati per tipologia e dimensioni:

Semirimorchi centinati alla
francese standard
dimensioni interne utili:
m 13,60x2,48x2,65 h;
portata massima 30t

Semirimorchi centinati 
alla francese mega
dimensioni interne utili:
m 13,60x2,48x3,00 h;
portata massima 30t

Semirimorchi scoperti
sponde da cm. 80; 
dimensioni interne utili:
m 13,60x2,48x2,65 h;
portata massima 30t
attrezzati con teli ignifughi per la copertura

Semirimorchi porta container
da 20’, 30’ e 40’ piedi

Semirimorchi furgonati
dimensioni interne utili:
m 13,60x2,48x2,65 h;
portata massima 30t
predisposti anche per il trasporto
del capo appeso

Semirimorchi ribassati
a collo d’oca con e senza rampe

Semirimorchi walking floor
dimensioni interne utili:
m 13,60x2,48x2,65 h;
portata massima 30t

Motrici e furgoni 
attrezzati con sponda idraulica
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Tutti i mezzi sono dotati di sistema di controllo satellitare collegato a una 
centrale operativa qualificata, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, affidata a una 
società di vigilanza, che con oltre 40 anni di esperienza nel settore utilizza le 
più avanzate tecnologie per il monitoraggio della merce e dei veicoli.

All vehicles are equipped with satellite tracking systems connected with 
quality operations center available 24 hours a day and 7 days a week entru-
sted to the experienced security company with over 40 years’ experience, 
that is monitoring all the time by using its advanced technologies, all 
vehicles and transported goods. 

Vehicle fleet
Our modern fleet will satisfy all your needs.

Sud Trasporti features a modern fleet with 1500 vehicles of all types and size: 

Standard French style
curtain side semi-trailers 
internal dimensions:
13,60 m long x 2 m wide, 48x2,65 m high;
maximum weight 30 tons 

Mega French style curtain
side semi-trailers
internal dimensions:
13,60m long x 2m wide, 48x 3m high;
maximum weight 30 tons 

Uncovered semi-trailers 
80 cm tail-boar;
internal dimensions:
13,60 m long x 2, 48m wide x 2,65m high;
maximum weight 30 tons
heat resistant covers

Container semi-trailers
20-30-40 foot

Box semi-trailers
internal dimensions:
13,60 m long x 2 m wide, 48 x 2,60 m high;
maximum weight 30 tons, 
adapted to allow the transport of hanging 
garments. 

Semi-trailer with lowered platform
goose-neck semi-trailers with or without 
loading docks

Walking floor semi-trailers 
internal dimensions:
3,60 m long x 2m wide, 48 x 2, 65m high;
maximum weight 30 tons

Truck & Vans
complete with tail lift



Inghilterra

Olanda

Belgio

Francia

Spagna

Genova

Grecia

Catania

Palermo

Italia

Germania
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Collegamenti
Partenze giornaliere, un servizio puntuale e affidabile.

Sud Trasporti assicura il corretto instradamento delle merci verso le destinazioni d’Italia e d’Europa, 
con partenze giornaliere e garantendo un servizio puntuale ed affidabile, gestito in sinergia fra le varie 
unità operative e partner in tutta Europa. 

I nostri mezzi sono presso i porti di:

Catania, Palermo, Genova, Vado Ligure, Livorno, Napoli, Salerno, Civitavecchia, Bari, Brindisi, 
Ravenna, Venezia, Olbia, Cagliari, Barcellona, Valencia, Korinto, Patrasso, Valletta.

Catania con: Genova, Livorno, Civitavecchia, Napoli, Salerno, Ravenna 
Palermo con: Genova, Livorno, Civitavecchia, Napoli, Salerno, Ravenna 

Collegamenti
Nazionali

Sicilia - Italia 
Sardegna - Italia 
Lazio - nord Italia 
Puglia - nord Italia 
Campania - nord Italia 
Calabria - nord Italia 
Basilicata – nord Italia

Collegamenti
internazionali

Europa - Sicilia 
Spagna - Italia 
Europa - Sardegna
Malta - Europa

Connections
Daily departures, punctual and reliable service.

Sud Trasporti ensures the right and safe transportation of your goods in Italy and Europe with daily 
departures and punctual and reliable service. 

We operate in many ports:

Catania, Palermo, Genoa, Vado Ligure, Livorno, Naples, Salerno, Civitavecchia, Bari, Brindisi, 
Ravenna, Venice, Olbia, Cagliari, Barcelona, Valencia, Korinth, Patrasso, Valletta.

From Catania to: Genoa, Livorno, Civitavecchia, Naples, Salerno, Ravenna 
From Palermo to: Genoa, Livorno, Civitavecchia, Naples, Salerno, Ravenna 

National
connections

Sicily - Italy
Sardinia - Italy 
Latium - Northern Italy
Apulia - Northern Italy
Campagna - Northern Italy
Calabria - Northern Italy
Basilicata – Northern Italy

International
connections

Europe - Sicily
Spain - Italy
Europe - Sardinia
Malta - Europe



� cash on delivery service
� customs clearance management
� all risks coverage
� real time GPS tracking

Our customers can count on:

� personalized consultancy
� assistance 7 days a week
� commercial management
� logistic consulting
� operative management
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� gestione contrassegni
� disbrigo pratiche doganali
� disbrigo copertura all-risk
� informazioni in tempo reale sul carico 

Il cliente potrà contare su:

� consulenza personalizzata
� assistenza 7gg su 7
� gestione commerciale
� consulenza logistica
� gestione operativa 

Consulenza
Persone al servizio del tuo carico, il giusto connubio tra esperienza e innovazione.

Grazie a uno staff disponibile e attento alle esigenze del cliente, saremo in grado di trovare la 
soluzione ideale per ogni trasporto e di sbrigare le pratiche burocratiche - amministrative.
La sapiente organizzazione, oltre alla consolidata esperienza, permette di mettere al primo posto 
il cliente, fornendo un servizio celere, preciso, flessibile e un ottimo rapporto qualità/prezzo. 

L’ obiettivo è quello di fornire sempre ai clienti un servizio accurato dalla partenza alla destinazione 
e soddisfare ogni esigenza di trasporto, fornendo soluzioni personalizzate e idonee alle richieste.

Consultancy
We take care of your transport combining experience and innovation.

Thanks to our available and attentive to customers’ needs staff, we are able to find the optimal 
solution for every delivery and make the necessary bureaucratic arrangements for our clients. Our 
experienced and well-organized company always puts customers first, providing the most accu-
rate and flexible services and offering the best price-quality ratio. 

Our aim is to provide the most accurate services taking care of your goods, from departure to 
destination, offering personalized transport solutions. 
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Qualità
Garantita e certificata.

Sud Trasporti ottiene ogni anno la certificazione UNI EN ISO 9001. 

Il nostro impegno primario è quello di attuare un idoneo sistema di qualità 
aziendale e di renderlo visibile ai nostri clienti attraverso il mantenimento negli 
anni della certificazione di qualità da parte dell’Istituto Certiquality Milano.

Molti dei nostri mezzi hanno le autorizzazioni sanitarie per il trasporto di prodotti 
alimentari confezionati secondo l’articolo 44 D.P.R. 327/80.

Quality
Guaranteed and certified quality.

Sud Trasporti renews, every year, UNI EN ISO 9001 certifications.

Our primary commitment is to improve the quality of our company and make it 
visible to our customers boasting, over the years, a certificate of Milan Certi-
quality Institute.

Many of our vehicles obtained all of sanitary certificates allowing the transport 
of packaged alimentary products according to the article D.P.R. 327/80.



Per noi l’orizzonte è una meta.
The horizon has no limits for us.



Via Brucoli, 22
95121 - Catania

tel. +39 095 7567811
fax +39 095 345537
info@sudtrasporti.it

P. IVA / VAT number
01873320871
C.F. / TAX CODE
02470710019

Sud Trasporti S.r.l

www.sudtrasporti.it


