
 

LA  COMPILAZIONE  DELLA  SCHEDA  DI TRASPORTO 

 
 

 

A – DATI DEL VETTORE 

Denominazione sociale Ragione sociale 
Ditta – Indirizzo e Sede Azienda 
(riferimenti telefonici o e-mail) 

 

Partita IVA 
N° Iscrizione Albo Trasporti 

 

 
B – DATI DEL COMMITTENTE 

Denominazione sociale Ragione sociale 
Ditta – Indirizzo e Sede Azienda 
(riferimenti telefonici o e-mail 

 

Partita IVA  

 
 
C – DATI DEL CARICATORE 

Denominazione sociale Ragione sociale 
Ditta – Indirizzo e Sede Azienda 
(riferimenti telefonici o e-mail 

 

Partita IVA  
 
 
D – DATI DEL PROPRIETARIO DELLA MERCE 

Denominazione sociale Ragione sociale 
Ditta – Indirizzo e Sede Azienda 
(riferimenti telefonici o e-mail 

 

Partita IVA  
 
 
EVENTUALI DICHIARAZIONI 

 

 
 
 
 
 
E – DATI MERCE TRASPORTATA 

Tipologia  
 
Quantità / Peso 

 

Luogo di carico merce  Luogo di scarico  
 
 
OSSERVAZIONI VARIE 

 

 
 
 
 
 
EVENTUALI ISTRUZIONI 

 

 
 
LUOGO E DATA COMPILAZIONE 

Luogo e data Dati compilatore Firma 
  

 
 

 

 

l’impresa di autotrasporto iscritta all’albo nazionale delle persone fisiche e 
giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto terzi, ovvero 
l’impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto 
internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un 
contratto di trasporto di merce su strada (quando incaricato del trasporto sia 
un consorzio di imprese, iscritto nella sezione speciale dell’Albo 
autotrasportatori, che per effettuare operazioni di trasporto si avvale di una 
impresa consorziata <socio>, il consorzio medesimo deve indicare sulla 
scheda di trasporto, nel campo <OSSERVAZIONI VARIE>, il nominativo 
dell’impresa consorziata che materialmente effettua il trasporto della merce; 
analoga considerazione vale per le società cooperative di autotrasporto) 

l’impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della 
quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore 

 

l’impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al 
vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito 
all’esecuzione del trasporto 

l’impresa o la persona giuridica pubblica che ha la proprietà delle cose 
oggetto dell’attività di autotrasporto al momento della consegna al 
vettore (per consegna “franco fabbrica” si intende come proprietario 
della merce il soggetto che l’acquista; mentre per la consegna “franco 

destino” il proprietario è colui che la vende) 

Da compilare nei casi in cui non è possibile indicare la 
figura del proprietario della merce precisando le ragioni 
dell’impedimento 

• TIPOLOGIA: indicare che tipo di merce si tratta specificando le 
caratteristiche merceologiche (es. sabbia, mattoni, legname, 
ecc.) e, se confezionata, le caratteristiche degli imballaggi ed il 
loro contenuto  (es. fusti di acido, bottiglie di acqua minerale, 
ecc…); 

• QUANTITA’: se trattasi di merce confezionata o in colli o altri 
imballaggi aventi una indicazione standardizzata del peso di 
ciascun pezzo ovvero, in alternativa, il peso complessivo della 
merce trasportata espresso in Kg; 

• LUOGO DI CARICO E DI SCARICO DELLA MERCE 
TRASPORTATA: nei casi in cui siano previsti più luoghi di 
scarico, potrà essere compilata, a cura del committente, un’unica 
scheda di trasporto recante l’indicazione dei diversi luoghi 
oggetto di scarico, ovvero più schede di trasporto per quanti 
sono i luoghi di scarico 

Da compilare a cura del vettore o del conducente qualora, dopo l’inizio del trasporto, si 
verifichino variazioni della merce trasportata, del luogo di scarico ovvero qualsiasi altra 
variazione relativa ai dati contenuti nel documento 

Possono essere inserite eventuali istruzioni fornite al vettore dal committente, dal 
proprietario della merce o dal caricatore 

Generalità della persona fisica che materialmente compila il documento 
e lo sottoscrive  (si precisa che non può essere il vettore) 


