
NOI TRASPORTIAMO I TUOI VALORI



La nostra Esperienza

La Nostra Azienda

Siamo un’Azienda dinamica e strutturata, uniamo l’esperienza e la forza che vengono 
dalla nostra storia con la serietà e l’innovazione per il nostro futuro.

Ci occupiamo prevalentemente del trasporto merci per conto terzi nazionali ed 
internazionali in partenza e in arrivo nella regione Sardegna, possiamo soddisfare 
qualsiasi esigenza in tema di trasporto, con la nostra organizzazione e con una rete di 
collaboratori affidabili e qualificati possiamo raggiungere qualsiasi punto dell’Europa e 
del Mondo.

Trasporto a carico completo, parziale, groupage, in regime di ADR, distribuzione merci, 
collettame, deposito merci, servizi di logistica.

La nostra Azienda è autorizzata al trasporto rifiuti speciali dal 1999.

La Dasara Trasporti SpA nasce a Sassari nel 1980.

Nel 1991 l’Azienda si ristruttura con l’ingresso di un socio di grande esperienza.

Nel 1992 apre la sede di Trezzano Sul Naviglio (MI) dove effettua groupage deposito e 

movimentazione merci.

Nel 1995 trasferisce la sede direzionale ed amministrativa ad Oristano.

Nel 1996 apre la sede di Cagliari  e  concentra gli uffici operativi, dove effettua distribuzione 

capillare di merci.

Nel 2000 ristruttura la sede di Porto Torres (SS) adiacente al Porto con una grande area per la 

sosta dei mezzi, officina meccanica impianto per la revisione dei mezzi abilitato e magazzino 

merci.

Nel 2010 amplia la sede di Oristano dove su una struttura adiacente al porto industriale effettua 

deposito e distribuzione merci.

Nel 2017 da una spinta verso l’era Green eliminando tutti i mezzi inferiori all’Euro 5 e inserendo 

nella flotta i primi trattori a gas naturale LNG. 
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20.000 Mq Depositi

4 Sedi

270 Semirimorchi
Semirimorchi tra centinati, ribaltabili, isotermici, frigoriferi, trasporti speciali.

70 Trattori
Trattori stradali con classificazione ecologica dall’Euro 5 in su,
in movimento tra quelli aziendali e dei propri collaboratori.

100 Collaboratori
100 Collaboratori, di cui 70 interni e 30 circa esterni. 

I nostri Numeri Copertura e Presenza Diretta

dedicati ai servizi logistici nelle sedi di: 
Cagliari, Oristano, Porto Torres (SS),

Trezzano Sul Naviglio (MI).

Con presenza diretta a: Cagliari, Oristano, 
Porto Torres, Trezzano Sul Naviglio (MI).

Oltre a quelle di supporto adiacenti ai porti di: 
Genova, Livorno, Civitavecchia (RM).

70 Spedizioni giornaliere
a carico completo e centinaia in logistica 
distributiva e groupage.



Dasara per l’Ambiente

PO

WERED BY

LNG Fuel VantaggiIl Marchio
La spinta verso la sostenibilità 

ambientale, su cui abbiamo sempre 
creduto e investito ci ha portato, 

in occasione dell’inserimento nella flotta 
dei nuovi trattori a gas naturale LNG,

a creare il marchio “Dasara Ecopower”.

LNG Fuel, o GNL 
(Gas Naturale Liquefatto) 

alimenta i nostri mezzi in sostituzione
del carburante tradizionale.

Ci consente di effettuare
trasporti ecologicamente sostenibili
a vantaggio anche dei nostri clienti

che hanno la possibilità di proseguire
la loro mission ecologica sino a destino.



Tipi di trasporto
•	 Trasporti Nazionali ed Internazionali
•	 Trasporti a Carico Completo
•	 Trasporti a Carico Parziale
•	 Groupage
•	 Pallettizzato
•	 Trasporto Alimentari
•	 Trasporto Alimentari a TemperaturaControllata
•	 Trasporto Materiali Sfusi
•	 Trasporto Merci Pericolose A.D.R.
•	 Trasporto Rifiuti
•	 Trasporti Eccezionali

Servizi di logistica
•	 Deposito Merci
•	 Raccolta e Distribuzione Capillare

Direzione e Amministrazione 
Piazza Mariano 19 - 09170 Oristano (OR)

Tel. 0783-301086
Direzione - info@dasaratrasporti.it

Amministrazione - amministrazione@dasaratrasporti.it
Fatturazione - fatturazione@dasaratrasporti.it

Invio fatture fornitori - acquisti@dasaratrasporti.it

Commerciale e Operativo
Via G. Natta lotto 77 - 09132 Cagliari (CA)

Tel. 070-212038  Fax 070-240421
Commerciale -  commerciale@dasaratrasporti.it

Operativo Sardegna - operativosardegna@dasaratrasporti.it
Operativo Penisola - operativopenisola@dasaratrasporti.it

Filiale
Via Darwin 5 - 20090 Trezzano Sul Naviglio (MI)

Tel. 02-48401752  Fax 02-48401541
trezzano@dasaratrasporti.it

http://www.dasara.it

Certificazioni

n. IT230391 in fase di rilascio n. IT247699/UK 

Servizi Contatti



http://www.dasara.it | info@dasaratrasporti.it


