IL CONTROLLO DI POLIZIA STRADALE
NELL’AUTOTRASPORTO

TRASPORTO PER CONTO TERZI NAZIONALE
Documenti conducente:
Documento di identità;
Patente di guida;
Cqc;
Documento rapporto di lavoro;
Fogli di registrazione;
Carta del conducente (se utilizzata negli ultimi 28gg);
Modulo delle assenze (se presenti assenze da giustificare
negli ultimi 28gg); 
– Certificato di formazione professionale ADR (se previsto);

–
–
–
–
–
–
–

Lavoratori subordinati e soci lavoratori
con rapporto subordinato
e Lavoratore autonomo o socio
lavoratore con rapporto di lavoro
autonomo

Originale o copia autentica dell’ultimo
foglio paga o del contratto di lavoro in
corso di validità e non anteriore a sei
mesi

Lavoratore comandato o distaccato

Originale o copia autentica della lettera
di comando o di stacco e dell’ultimo
foglio paga

Lavoratore
con
somministrazione

contratto

di Copia del contratto di somministrazione
in corso di validità

Socio di società di persone

Certificato di iscrizione al registro delle
imprese in corso di validità e non
anteriore a sei mesi

Collaboratore familiare

Certificato di iscrizione agli enti
previdenziali in corso di validità e non
anteriore a sei mesi

IL MODULO DELLE ASSENZE
Introdotto dall’art .9 del D.Lgs 144/08 e
successivamente modificato dalla decisione
2009/959 della UE.
È stato stabilito che un conducente
debba
giustificare una assenza o una eventuale attività
non registrabile dal cronotachigrafo, con il
suddetto modulo elettronico stampabile.
Tale modulo compilato a macchina e firmato deve
essere al seguito del conducente, anche se
l’onere della compilazione sta al datore di lavoro.

CHIARIMENTI MINISTERIALI
• In caso di rapporto lavorativo sospeso ( cassa integrazione – sciopero –
serrata )  contrassegnare la casella “congedo, recupero” (solo in ambito
nazionale il modulo può essere sostituito dalla comunicazione del datore di
lavoro riferita al periodo di interruzione);
•

Il modulo non documenta l’effettuazione del riposo settimanale, che sarà
certificato su tachigrafo digitale con inserimento manuale, su tachigrafo
analogico dalla mancanza di fogli di registrazione ;

•

Valida la copia del modulo inviata al conducente via fax o mail;

•

Può essere sottoscritto dal titolare o qualsiasi altro suo delegato, a patto
che non sia lo stesso conducente

•

Deve essere compilato anche per i conducenti che vengano adibiti alla
guida occasionalmente e non professionalmente

TRASPORTO PER CONTO TERZI NAZIONALE

Documenti veicolo:
– Carta circolazione;
– Certificato assicurativo;
– Copia del contratto di locazione e certificato iscrizione
all’albo dei soggetti a ciò tenuti (se veicolo locato);
N.B. La carta di circolazione è obbligatoria anche per
l’eventuale veicolo agganciato.

TRASPORTO PER CONTO TERZI NAZIONALE
Documenti della merce trasportata:
– Scheda di trasporto;
– Copia del contratto in forma scritta ( o dichiarazione
sottoscritta dal committente o dal vettore che ne attesti
l’esistenza);
– Documentazione equipollente;

TRASPORTO PER CONTO TERZI
COMUNITARIO
Documenti conducente:
– Documento di identità;
– Patente di guida;
– Cqc o codice comunitario 95;
– Attestato di conducente se cittadino di paesi terzi (esclusi soggiornanti
di lungo periodo);
– Fogli di registrazione;
– Carta del conducente (se utilizzata negli ultimi 28gg);
– Modulo delle assenze (se presenti assenze da giustificare negli ultimi
28gg);
– Certificato di formazione professionale ADR (se previsto);

TRASPORTO PER CONTO TERZI
COMUNITARIO
Documenti veicolo:
– Carta circolazione;
– Certificato assicurativo;
– Copia del contratto di locazione e certificato iscrizione
all’albo dei soggetti a ciò tenuti (se veicolo locato);
– Licenza comunitaria;
N.B. La carta di circolazione è obbligatoria anche per
l’eventuale veicolo agganciato.

TRASPORTO PER CONTO TERZI COMUNITARIO
Documenti della merce trasportata:
– CMR;

TRASPORTO PER CONTO TERZI CEMT
Documenti conducente:
– Documento d’ Identità;
– Patente di guida;
– Documentazione rapporto di lavoro (in caso di noleggio);
– Fogli di registrazione;
– Carta del conducente (se utilizzata negli ultimi 28gg);
– Modulo delle assenze (se presenti assenze da giustificare
negli ultimi 28gg);
– Certificato di formazione professionale ADR (se previsto);

TRASPORTO PER CONTO TERZI CEMT
Documenti veicolo:
– Carta circolazione;
– Certificato assicurativo;
– Copia del contratto di noleggio
– Autorizzazione CEMT;
– Libretto di viaggio
N.B. La carta di circolazione è obbligatoria anche per
l’eventuale veicolo agganciato.

TRASPORTO PER CONTO TERZI CEMT
Documenti della merce trasportata:
– CMR;

TRASPORTO PER CONTO TERZI EXTRACOMUNITARIO
Documenti conducente:
Documento d’ Identità;
Patente di guida;
Documentazione rapporto di lavoro (in caso di noleggio);
Fogli di registrazione;
Carta del conducente (se utilizzata negli ultimi 28gg);
Modulo delle assenze (se presenti assenze da giustificare
negli ultimi 28gg);
– Certificato di formazione professionale ADR (se previsto);
–
–
–
–
–
–

TRASPORTO PER CONTO TERZI EXTRACOMUNITARIO
Documenti veicolo:
– Carta circolazione;
– Certificato assicurativo;
– Autorizzazione bilaterale o autorizzazione comunitaria
di transito;
N.B. La carta di circolazione è obbligatoria anche per
l’eventuale veicolo agganciato.

TRASPORTO PER CONTO TERZI EXTRACOMUNITARIO
Documenti della merce trasportata:
– CMR;

I DOCUMENTI DI TRASPORTO

- APPROFONDIMENTO CONTO TERZI NAZIONALE -

DOCUMENTAZIONE DI TRASPORTO
• Contratto di trasporto in forma scritta
• Scheda di trasporto
• Documenti equipollenti

IL CONTRATTO DI TRASPORTO
Elementi essenziali :
• Nome e sede del vettore e del committente e, se diverso, del
caricatore;
• Numero di iscrizione del vettore all’Albo
autotrasportatori di cose per conto di terzi;

nazionale

degli

• Tipologia e quantità della merce oggetto del trasporto;
• Corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento;
• Luoghi di presa in consegna della merce da parte del vettore e di
riconsegna della stessa al destinatario nonché le istruzioni di
sicurezza per tali operazioni;
• Tempi massimi per il carico e lo scarico;
N.B. In assenza di anche un solo elemento il contratto non viene
considerato redatto in forma scritta.

SCHEDA DI TRASPORTO
Deve essere realizzata mantenendo invariati i contenuti del modello
approvato e deve contenere le indicazioni relative a:
• Vettore;
• Committente;
• Caricatore;
• Proprietario delle cose trasportate, se individuato;
Inoltre deve contenere tutte le informazioni relative a:
• Tipologia, Peso, Luogo di carico e scarico delle cose trasportate;
• Sottoscrizione del committente o suo delegato;
Deve essere comunque stampata su carta al fine del controllo su
strada, anche se formata e trasmessa quale documento informatico;
Può essere realizzata in unico esemplare e non essere conservata dopo
il completamento dell’attività di trasporto cui si riferisce.

SCHEDA DI TRASPORTO
Non sono tenuti alla compilazione né ad avere a bordo del veicolo la scheda di
trasporto (né altri documenti equipollenti):
• trasporti in conto proprio;
• trasporti effettuati con veicoli non
dell’autotrasporto nazionale per conto terzi;

sottoposti

alla

disciplina

• trasporti a collettame, cioè quelli che riguardano più partite provenienti da
diversi mittenti, ciascuna di massa inferiore a 5 t, a condizione che sul
veicolo sia presente la documentazione commerciale che ne dimostri la
provenienza.
• Sono altresì esenti i trasporti in conto terzi effettuati da vettori iscritti
all’Albo degli autotrasportatori quando il committente non è impresa o
persona giuridica pubblica.
• Non devono compilare la scheda di trasporto i vettori impegnati
nell’effettuazione di trasporti internazionali. Questi soggetti, tuttavia,
devono avere a bordo la necessaria documentazione equipollente.

CMR;

DOCUMENTI EQUIPOLLENTI

Documenti doganali;
Documento di cabotaggio;
Documenti di accompagnamento dei prodotti assoggettati ad accisa;
Ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto
stradale delle merci o dei rifiuti, ad esempio:
Documento amministrativo unico (DAU),
Documento accompagnamento per prodotti vitivinicoli sfusi (DOCO),
Formulario identificazione rifiuti,
Documento di trasporto di cui al DPR 472/96,
Dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali vivi,
Documento per sottoprodotti di origine animale o prodotti trasformati da essi
derivati di categoria 1, 2, 3.

DOCUMENTI EQUIPOLLENTI
Ferma restando la piena equipollenza della lettera di vettura
internazionale CMR alla scheda di trasporto, occorre chiarire che il
documento di trasporto di cui al DPR 472/96, date le sue finalità
strettamente fiscali, può essere sostituibile alla scheda di trasporto
qualora presenti tutti gli elementi previsti dalla scheda medesima.
In mancanza di tale integrazione, si dovrà compilare la scheda di
trasporto.
Gli altri documenti specificati o quelli che obbligatoriamente
accompagnano la merce, sono da ritenere equipollenti a tutti gli
effetti alla scheda di trasporto. Pertanto, non è necessaria la loro
integrazione, ovvero la predisposizione di un’apposita scheda.

