
SCHEDA  DI  TRASPORTO 
(da compilarsi a cura del committente e conservare dal vettore a bordo del veicolo: art. 7-bis, D.Lgs. 286/2005) 

 

A – DATI   DEL  VETTORE (art. 2, comma 1, lett. b – D.Lgs. 286/2005) 
Denominazione sociale (1) Ragione sociale (1) 

Ditta (1) – Indirizzo e Sede Azienda  (riferimenti 

telefonici o mail) 

 

Partita IVA  
Numero Iscrizione  Albo Autotrasportatori  
 

B – DATI DEL COMMITTENTE (art. 2, comma 1, lett. c – D.Lgs. 286/2005) 

Denominazione ditta individuale o ragione  

sociale altro tipo di impresa – Indirizzo  

e sede Azienda (riferimenti telefonici o mail) 

 

Partita IVA  
 

C – DATI DEL CARICATORE (2) (art. 2, comma 1, lettera d – D.Lgs. 286/2005) 
Denominazione ditta individuale o ragione  

sociale altro tipo di impresa – Indirizzo  

e sede Azienda (riferimenti telefonici o mail) 

  

Partita IVA    
 

D- DATI DEL PROPRIETARIO DELLA MERCE  (2) (art. 2,comma 1, lett. e – D.Lgs. 286/2005)  
Denominazione ditta individuale o ragione  

sociale altro tipo di impresa – Indirizzo  

e sede Azienda (riferimenti telefonici o mail) 

  

Partita IVA    
 

Eventuali dichiarazioni (2) 

 

 
 

E- DATI MERCE TRASPORTATA  

  
Quantità/peso   
Luogo di carico merce  Luogo di scarico  

 

Osservazioni varie (3) 
 

 

 

Eventuali Istruzioni (4) 
 

 

 

Luogo e data compilazione 

Luogo e data  Dati compilatore (5) Firma 

   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

(1) Utilizzare denominazione sociale per le società di capitali;  ragione sociale per le società di persone e la ditta per le imprese 

individuali   

(2) Da compilare nei casi in cui non è possibile indicare la figura del proprietario 

(3) Da compilare a cura del vettore o suo conducente qualora si verifichino variazioni rispetto alle indicazioni originarie del 

presente documento (es. variazione luogo di scarico, variazione tipologia e quantità merce, ...) 

(4) Riportare eventuali istruzioni fornite dal committente o da uno dei soggetti della filiera del trasporto al vettore 

(5) Indicare le generalità di chi sottoscrive la scheda in nome e per conto del committente   
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