Circolare. 02.11.09

La Scheda di trasporto
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Interno e quello dell’Economia
e delle Finanze ha istituito la Scheda di Trasporto (*).
L’uso della Scheda di Trasporto (già prevista nel D.Legs. 286/2005) ha lo scopo principale di conseguire
maggiori livelli di sicurezza nella circolazione stradale e di agevolare il controllo circa il corretto esercizio
dell’attività di autotrasportatori in conto terzi permettendo di comprendere con facilità tutta la filiera del
trasporto per l’imputazioni delle varie responsabilità condivise previste dall’art.7 del suddetto D.Legs.
La Scheda di Trasporto è un documento obbligatorio che però può essere sostituito da documenti
equipollenti (**) che riportino i seguenti dati:

dati del vettore

impresa che esegue fisicamente il trasporto (denominazione sociale, sede
dell’impresa, riferimenti telefonici o e-mail, partita IVA, numero di iscrizione
all’Albo Nazionale dei trasportatori per conto terzi)

dati del committente

impresa che stipula il contratto di trasporto

dati del caricatore

impresa che consegna la merce al vettore curando la sistemazione delle
merci sul veicolo adibito al trasporto

dati del proprietario della
merce

impresa che ha la proprietà delle merci oggetto del trasporto al momento
della consegna al vettore

luogo e data di compilazione,
dati e firma del compilatore

tipologia della merce

specificando le sue caratteristiche merceologiche,
imballaggi, il loro contenuto e la quantità della merce

degli

eventuali

 Soluzione per Gestilog
LogiConsulting ha già rilasciato sul proprio sito un aggiornamento straordinario (Gestilog V. 35.3) con
l’integrazione nei DDT e nelle Fatture con Accompagnatoria i dati del vettore come richiesto dal D.M. Questa
soluzione soddisfa la maggior parte delle casistiche.
Se interessati all’integrazione anche degli altri dati, si prega di prendere contatto direttamente con gli analisti
della LogiConsulting per uno studio delle necessità personali.

(*)
(**)

Decreto Ministeriale del 30.06.2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.153 del 04.07.2009.
L’uso della Scheda è obbligatorio dal 19.07.2009, cioè trascorsi i 15 giorni dalla pubblicazione.
In base al D.M. del 30.09.2009 sono senz’altro equipollenti i seguenti documenti:
i DDT;
i documenti accompagnatori dei prodotti assoggettati ad accise;
il documento di cabotaggio per i vettori comunitari;
• i documenti doganali (il DAU o il formulario doganale).
•
•
•

Declino di responsabilità: l'utilizzatore di questa circolare è tenuto a controllare l'esattezza e la completezza dei risultati. L'autore non assume nessuna
responsabilità per danni diretti o indiretti subiti per eventuali inesattezze o incompletezza dei dati forniti.
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