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Oggetto: Quesiti sull’utilizzo della scheda di trasporto. 
 
 Si fa riferimento alla nota, avente pari oggetto, di codesta Associazione, i cui 
estremi si citano a margine, relativa alle modalità di applicazione della normativa che 
introduce l’obbligo della tenuta a bordo dei veicoli adibiti al trasporto di cose della c.d. 
“scheda di trasporto”. 
 Al riguardo, si forniscono i seguenti elementi, concordati con il Ministero 
dell’interno –Servizio Polizia Stradale. 

1. Per ciò che attiene al primo quesito, relativo ai trasportatori di mobili e 
masserizie, si precisa che, a norma dell’articolo 2, comma 1, del decreto 
legislativo 286/2005, i destinatari delle disposizioni del decreto stesso sono 
esclusivamente le imprese e le persone giuridiche pubbliche, e pertanto solo nel 
caso in cui venga stipulato un contratto di trasporto con tali soggetti sarà 
applicabile la disciplina della “scheda di trasporto”. In tale ipotesi, infatti, 
trattandosi di soggetti che professionalmente esercitano o si avvalgono 
dell’attività di trasporto, sarà comunque loro onere rispettare tutte le norme 
previste dal codice della strada, ivi comprese quelle sulla massa massima 
trasportabile; il “committente imprenditore” avrà dunque l’onere di indicare il 
peso della merce che, pur se solo presunto, dovrà comunque rientrare entro i 
limiti massimi previsti nella carta di circolazione. 

 I committenti privati non sono tenuti alla compilazione della scheda di trasporto.  
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2. In relazione al secondo quesito, si ritiene che il formulario previsto dal decreto 
legislativo 2 aprile 2006, n. 152, articolo 193, e dal decreto del Ministro 
dell’Ambiente 1° aprile 1998, n. 148, che deve obbligatoriamente accompagnare 
il trasporto dei rifiuti, possa essere considerato documentazione equipollente a 
norma dell’articolo 7-bis, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2005, 
n. 286. Ai fini dell’accertamento delle responsabilità concorrenti dei soggetti 
della filiera del trasporto di cui al citato decreto legislativo 286/2005, qualora 
non altrimenti indicato con apposita dichiarazione sottoscritta dal 
produttore/detentore, e nel caso in cui non venga redatta apposita scheda di 
trasporto integrativa, la figura del produttore/detentore coincide con le figure del 
committente, del caricatore e del proprietario della merce. 

3. Per ciò che attiene al terzo quesito, si rammenta che, pur essendo tassativo il 
contenuto della scheda di trasporto, la sua forma è libera. Pertanto, la lettera di 
vettura e qualsiasi altro documento, purchè contenente tutte le indicazioni 
prescritte, può essere considerata “scheda di trasporto”. 

4. Nel caso di trasporto di container, considerato che tali contenitori nella maggior 
parte dei casi viaggiano sigillati, e che in ogni caso i documenti doganali sono 
rappresentativi del carico, si ritiene che, ai fini dell’accertamento delle 
responsabilità cui al decreto legislativo n. 286/2005, in tali ipotesi possa farsi 
riferimento alla figura del proprietario del container quale unico committente, 
piuttosto che ai singoli proprietari della merce contenuta nel container 
medesimo. 
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