
 

60 ANNI DI ESPERIENZA CONSOLIDATA PER UN GRUPPO CHE GUARDA AL FUTURO 

viene fondata nel 1979 da , attuale legale rappresentante, che, rilevando la 

ventennale ditta paterna “Chiarcosso Luigi”, ne ha voluto dare un’impronta imprenditoriale, internazionale 

e proiettata al futuro.  

Per diversificare le attività di trasporto, nel 1980 l’azienda decide di aprire la strada anche al trasporto 

transfrontaliero rifiuti. In quegli anni l’attività deve confrontarsi con la mutevole legislazione nazionale e 

regionale in tema di gestione rifiuti, maturando così una forte esperienza sul campo.   

L’Azienda ottiene così l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali sia negli elenchi ordinari (Categorie 1, 4 e 5) 

che negli elenchi speciali (trasporto di rifiuti riutilizzabili pericolosi e non pericolosi Categoria 2). 

Il  è progredito nel tempo arrivando nel 2014 a inaugurare la nuova sede aziendale 

e crescendo è arrivato col tempo a contare duecento dipendenti (di cui centotrenta autisti) e un moderno 

ed efficiente parco automezzi di 500 veicoli che le hanno consentito di rivolgersi con successo al mercato 

estero, estendendo nell’ultimo biennio le rotte anche alla Francia, all’Olanda e alla Spagna. 

Il grande pregio di una realtà così attrezzata è quello di poter fornire servizi immediati e competenti 

movimentando grandi volumi sul territorio nazionale ed internazionale risolvendo rapidamente 

problematiche legate allo smaltimento di grandi quantitativi di rifiuti (es. bonifiche, sgomberi) o grossi 

approvvigionamenti di materiali (ghisa, legname, lamiere, rete elettrosaldata, calcarei e così via) sempre nel 

pieno rispetto delle regole.            

  



 

 

Negli anni il numero di veicoli impiegato per l’attività è aumentato considerevolmente; questo ci permette 
di assecondare al meglio le esigenze dei nostri clienti con grande flessibilità e affidabilità. 

Trattori stradali e motrici 

L’azienda è dotata di diverse tipologie di automezzi e marche: Iveco, Scania, Volvo. Alcuni mezzi sono anche 
predisposti e dotati di collaudo per i trasporti in A.D.R.  

 

           

 

 

 

 

n. 130 - Trattori stradali, n.15 - Motrici 

L’azienda è dotata di una vasta tipologia di semirimorchi con dotazione specifica per ogni utilizzo a seconda 
dei servizi di trasporto richiesti e delle merci trasportate. 

 

Semirimorchi laterali 

 

n. 60 – Semirimorchi ribaltabili bilaterali doppia vasca 
n. 55 – Semirimorchi ribaltabili bilaterali con sponda idraulica 

n. 16 – Semirimorchi fissi cassonati aperti 



 

Semirimorchi posteriori 

 

n. 50 – Semirimorchi ribaltabili posteriori da rottame, n. 35 – Semirimorchi ribaltabili posteriori tipo 
vaschetta, n. 6 – Semirimorchi ribaltabili posteriori “Barcone” – portata MC da 60 a 65, n. 10 – Semirimorchi 

ribaltabili maxi volume – portata MC da 70 a 83, n. 30 – Semirimorchi ribaltabili posteriori in alluminio 

 
Altri semirimorchi 

 

n. 28 – Semirimorchi Walking floor, n. 2 – Semirimorchi centinati, n. 8 – Semirimorchi silos sfusi, n. 1 – 
Semirimorchi carburanti, n. 1 – Semirimorchi trasporto veicoli (bisarca) 



 

 
Altri rimorchi  

 

n. 12 – Scarrabili 

Tutti i mezzi sono muniti di Albo per il trasporto Conto Terzi, della Licenza Europea e dell’Autorizzazione 

Ambientale n. TS 127 OS, a garanzia di operare nel pieno rispetto delle normative vigenti. 

  

 

Ad oggi la ditta dispone anche di uno stoccaggio per gli pneumatici fuori uso con capacità da 200 ton 

giornaliere e 10.000  ton annuali - regolarmente autorizzato al conferimento in Categoria  8. 

  

 



 

 

Oltre allo sviluppo nel settore dell'ecologia, la Società Autotrasporti Chiarcosso S.r.l. si occupa dal 2000 

anche di operazioni di sbarchi ed imbarchi nei Porti di Monfalcone e San Giorgio di Nogaro regolamentati 

da scrizione all’Art. 68 per il trasporto all’interno delle aree portuali. 

 

Infine, l’impegno si è esteso anche al sociale con un’attività forte e costante da più di 30 anni nella 

solidarietà ad Haiti, attraverso l’omonima ASD ha organizzato eventi sportivi e culturali contribuendo in 

maniera determinante alla realizzazione di numerosi progetti di aiuto concreto alla popolazione caraibica. 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni di seguito Vi comunichiamo l’indirizzo del nostro nuovo sito internet ove, alle 

sezione download, è possibile scaricare tutti i relativi documenti ed i riferimenti per un contatto diretto: 

      traffico@chiarcosso.it                                                                   Autotrasporti Chiarcosso s.r.l. 

     www.gruppochiarcosso.com                                                        0432-529011 

http://www.gruppochiarcosso.com/

