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Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica 
00198 Roma - via Panama 62 – tel.068559151-3337909556  -  fax 068415576 

e-mail: confetra@confetra.com - http://www.confetra.com 

 
 
 
Roma, 23 novembre 2012 
 
Circolare n. 270/2012 
 
Oggetto: Funzione pubblica - Indagini statistiche - Obblighi per le imprese 
– D.P.R. 26.09.2012, su G.U. n. 267 del 15.11.2012. 
 
Con il decreto in oggetto è stato approvato l’elenco delle rilevazioni statistiche, rien-
tranti nel programma statistico nazionale per il triennio 2011-2013, per le quali 
sussiste l’obbligo di risposta ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo n.322/89. 
 
Tra le indagini in questione si segnalano le seguenti.   
• Trasporto merci su strada, riguardante informazioni generali sull’impresa (attività 

prevalentemente svolta e dimensione del parco automezzi), nonché informazioni 
sull’attività svolta da un singolo autoveicolo nell’arco temporale di una settimana 
(km percorsi con carico e a vuoto, carburante consumato, tipo di merce caricata, 
località di arrivo, operazioni di scarico, ecc.).  

• Rilevazione mensile sull’occupazione, orari di lavoro, retribuzioni e costo del lavo-
ro, destinato solo alle grandi imprese (oltre 500 dipendenti) e riguardante infor-
mazioni generali sul numero di dipendenti occupati (inclusi i dirigenti), sulle ore di 
lavoro (ordinarie e straordinarie) e sulle retribuzioni. 

 
Le indagini saranno svolte a campione; come per gli anni passati, le imprese pre-
scelte riceveranno per posta un questionario cartaceo che dovranno restituire com-
pilato all’Istat.  
 
Si rammenta che per i casi di mancata risposta o di risposta errata o incompleta è 
prevista l’applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di 206,00 a un 
massimo di 2.065,00 Euro per le persone fisiche e da un minimo di 516,00 ad un 
massimo di 5.164,00 euro per enti e società. 
 
Daniela Dringoli Per riferimenti confronta circ.re conf.e n. 221/2011 
Responsabile di Area Allegati cinque 
 G/g 
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. 

 
 
 
 
G.U. n. 267 del 15.11.2012 (fonte Guritel) 
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 2012  
Elenco  delle  rilevazioni  statistiche  rientranti   nel   Programma 
statistico nazionale, triennio 2011-2013 -  Aggiornamento  2012-2013, 
per le quali sussiste l'obbligo dei soggetti  privati  di  fornire  i 
dati e le notizie che siano loro richiesti, a norma  dell'articolo  7 
del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.  
  
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
  
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del 
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;  
  
                              Decreta:  
  
                               Art. 1  
  1. E' approvato l'allegato elenco  delle  rilevazioni  statistiche, 
rientranti  nel  programma  statistico  nazionale  per  il   triennio 
2011-2013  -  Aggiornamento  2012-  2013,  per  le  quali,  ai  sensi 
dell'art. 7  del  decreto  legislativo  6  settembre  1989,  n.  322, 
sussiste l'obbligo dei soggetti  privati  di  fornire  i  dati  e  le 
notizie che siano loro richiesti.  
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei 
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica 
italiana.  
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    Dato a Roma, addi' 26 settembre 2012  
                             NAPOLITANO  
                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei 
                                Ministri  
                                Patroni  Griffi,  Ministro   per   la 
                                pubblica   amministrazione    e    la 
                                semplificazione  
  
Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2012  
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 61  
 
 
 
                                                             Allegato  

 
Elenco delle rilevazioni rientranti nel psn 2011-2013  che comportano obbligo di ri-
sposta da parte dei soggetti privati, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 6 set-

tembre 1989, n. 322 
 

I lavori entrati nel 2012 sono contrassegnati con (*); i progetti per i quali l’obbligo di risposta non sussi-
ste per i dati personali di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo n. 196/2003 

– dati sensibili e dati giudiziari sono contrassegnati con (a) 
 
 

*** OMISSIS *** 
 
 
 
 AREA: Mercato del lavoro   SETTORE: Mercato del lavoro 
 
IST-00050 Rilevazione mensile sull'occupazione, orari di lavoro, retribuzioni e costo del 

lavoro nelle grandi imprese 
lST-01370 Indagine mensile su fatturato e ordinativi (imprese con 150 addetti e oltre) 
IST-01203 Rilevazione sulla struttura delle retribuzioni 
IST-01381 Indagine trimestrale su posti vacanti ed ore lavorate (VELA) 
IST-01680 Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle imprese(imprese con 500 

addetti e oltre) 
IST-01931 Rilevazione sulle attività estere delle imprese a controllo nazionale (imprese 

con 500 addetti e oltre o imprese con un fatturato consolidato pari o superio-
re a 500 milioni di euro)  

IST-02393 Rilevazione trimestrale dei prezzi alla produzione dei servizi postali e delle at-
tività di corriere espresso 

IST-02409 Indici trimestrali di fatturato dei servizi alle imprese a delle attività professio-
nali (imprese con 250 addetti e oltre) 

 
 

*** OMISSIS *** 
 
 

AREA: Settori economici   SETTORE: Trasporti 
 
IST-00145 Indagine sul trasporto aereo 
IST-00146 Trasporto merci su strada 
IST-00818 Trasporto marittimo 
IST-01646 Trasporto ferroviario  
IST-01845 Rilevazione trimestrale del fatturato – alberghi e ristoranti e attività di sup-

porto ai trasporti  
 
 

*** OMISSIS *** 
 
FINE TESTO ELENCO 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
SP/1187.2009          Roma, 30 novembre 2009 
 
Spett. le Ditta, 

l’Istituto nazionale di statistica, in collaborazione con il Ministero dei Trasporti, effettua la rilevazione campionaria 
"Trasporto merci su strada". Scopo dell’indagine è di integrare e armonizzare la produzione statistica relativa al 
trasporto merci su strada nei Paesi dell’Unione europea, secondo quanto previsto dal Regolamento comunitario n. 
1172/98, emanato dal Consiglio dell’Unione europea. 

La collaborazione di codesta Ditta è fondamentale per il buon esito della rilevazione, prevista dal Programma 
statistico nazionale 2008-2010 (cod. IST-00146) - che raccoglie l'insieme delle rilevazioni statistiche di interesse 
pubblico - e dall’Aggiornamento 2009-2010 del medesimo Programma.  

A tal fine si invia in allegato il questionario da compilare, seguendo le istruzioni, con i dati riguardanti l’attività 
svolta durante la settimana che va da lunedì    alla domenica successiva dal veicolo in possesso di 
codesta Ditta, immatricolato nella provincia di   e targato  . 

Il questionario compilato dovrà essere restituito all'Istat - Servizio statistiche sull’attività dei servizi, Via Cesare 
Balbo 16, 00184 Roma, entro 5 giorni dalla fine della settimana di rilevazione, utilizzando la busta allegata senza 
necessità di affrancatura, oppure per fax al n. 06/4673.7600. 

Nel caso in cui l’autoveicolo suindicato risulti venduto, rubato, ceduto in leasing, locato, rottamato o sequestrato, il 
questionario deve essere comunque restituito all’Istat indicando, nella sezione b del modello, il motivo della mancata 
compilazione.  

L’Istat è tenuto per legge a svolgere questa attività di rilevazione. I dati trattati nell’ambito della presente 
rilevazione, tutelati dal segreto statistico e sottoposti alla normativa sulla protezione dei dati personali, potranno 
essere utilizzati, anche per successivi trattamenti, esclusivamente per fini statistici dai soggetti del Sistema statistico 
nazionale e potranno, altresì, essere comunicati per finalità di ricerca scientifica alle condizioni e secondo le modalità 
previste dall’art. 7 del Codice di deontologia per i trattamenti di dati personali effettuati nell’ambito del Sistema 
statistico nazionale. I medesimi dati saranno diffusi in forma aggregata, in modo tale che non sia possibile risalire ai 
soggetti che li forniscono o ai quali si riferiscono.  

L’obbligo di risposta per questa rilevazione è sancito dall’art. 7 del d.lgs. n. 322/1989, e successive modifiche e 
integrazioni, e dal D.P.R. 11 novembre 2008. 

Titolare del trattamento dei dati personali è l'Istat - Istituto nazionale di statistica, Via Cesare Balbo, 16 - 00184 
Roma; responsabile del trattamento è il Direttore centrale delle statistiche economiche congiunturali, al quale sarà 
possibile rivolgersi anche per quanto riguarda l’esercizio dei diritti dell’interessato. 

Per ogni ulteriore chiarimento è possibile rivolgersi all’Istat, telefonando al numero verde (gratuito) 
800.121.630 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. 

Si coglie l’occasione per ricordare che è possibile acquisire informazioni sull’attività dell’Istat consultando il sito 
Internet http://www.istat.it o rivolgendosi ai Centri di informazione statistica attivi nei capoluoghi di Regione. 

Nel ringraziare fin d’ora per la cortese collaborazione che vorrà fornire, mi è gradita l'occasione per inviare distinti 
saluti. 
 
 

Enrico Giovannini 
 
 
 

SEGRETO STATISTICO, OBBLIGO DI RISPOSTA, TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

- Regolamento (CE) del Consiglio n. 1172/98, del 25 maggio 1998, relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada 
(G.U.C.E. 6 giugno 1998 n. L 163); 

- Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni, “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla 
riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica” – artt. 6-bis (trattamenti di dati personali), 7 (obbligo di fornire dati statistici), 8 
(segreto d’ufficio degli addetti agli uffici di statistica), 9 (disposizioni per la tutela del segreto statistico), 13 (Programma statistico 
nazionale); 

- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” – artt. 2 (finalità), 4 (definizioni), 7-10 
(diritti dell’interessato), 13 (informativa), 28-30 (soggetti che effettuano il trattamento), 104-110 (trattamento per scopi statistici o 
scientifici); 

- “Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito 
del Sistema statistico nazionale” (all. A.3 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lgs 30 giugno 2003, n. 196); 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2008 – “Approvazione del Programma statistico nazionale per il triennio 2008-
2010” (Supplemento ordinario n. 237 alla Gazzetta ufficiale 27 ottobre 2008 - serie generale - n. 252); 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2009 – “Approvazione del Programma statistico nazionale triennio 2008 – 
2010. Aggiornamento 2009-2010” (Supplemento ordinario n. 186 alla Gazzetta ufficiale 13 ottobre 2009 - serie generale - n. 238); 

- Decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2008 – “Elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel Programma statistico 
nazionale 2008-2010, per le quali sussiste l’obbligo dei i soggetti privati di fornire i dati e le notizie che siano loro richieste” (Gazzetta 
ufficiale 26 gennaio 2009 - serie generale – n. 20). 

 



mod. SER/TMS 

Si prega di verificare i dati prestampati e di segnalare di seguito le  eventuali variazioni e/o integrazioni:
Ragione sociale…………………………………………………………………………………………………………………..
Via……………………………………………………………………………………………………….n………………………..
Città………………………………………………………………………………………………………………………………..
Prov………………………………………………………………………………………………………………………………..

Persona da contattare per eventuali chiarimenti………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
tel……………………………………………………………..e-mail……………………………………………………………
a.  Informazioni sull'attività dell'automezzo targato 

b. Se l'automezzo targato       non è più in vostro possesso compilare la sezione seguente

proprietà leasing locazione
n. automezzi con portata utile > o = 35q 
n. trattori stradali 
n. rimorchi
n. semirimorchi

PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI CHIAMARE IL NUMERO VERDE (GRATUITO) 800.121.630
ORE 9-12 E ORE 15-18 DAL LUNEDI' AL VENERDI'

Rilevazione sul Trasporto merci su strada

c.                 Dati relativi all'impresa
 c1. Attività c2. Parco automezzi al 01/01/2010

Direzione Centrale delle Statistiche Economiche Congiunturali
Servizio Statistiche sull’attività  dei Servizi

Provincia immatricolazione                Targa            
settimana di rilevazione dal                   al                
Ragione sociale  
Via                                                                                    
Comune                                                                              Prov    
Cap                

km percorsi nella settimana di riferimento:
con carico

a vuoto

carburante consumato nella settimana di 
riferimento:
litri 

 1.        venduto  in data…………..  2.        ceduto in leasing  in data……….....  3.           locato in data.....................

 4.        rottamato  in data.............    5.        sequestrato  in data……….............. 6.           rubato  in data……………........         

Attività economica prevalente 

(inserire il codice ATECO)

 Punti di frontiera terrestri attraversati, in entrata o in uscita dall'Italia,   
nella settimana di riferimento (solo in caso di viaggi internazionali).
…………………………………………………………………………………………....

…………………………………………………………………......................................

……………………………………………………….....................................................

……………………………………………………….....................................................

……………………………………………………….....................................................
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A B C D E F G H I L M N O P Q R S T
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1.

2.

3.

……….

……….

……….

stati attraversati
(in caso di viaggi

internazionali)

tra la località di
 partenza e quella 

di arrivo

VIAGGI CON CARICO E A VUOTO   (vedere le istruzioni)

località di 
partenza

località
 di

arrivo 

distanza
percorsa

in km

gg/mm

portata 
utile

rimorchio
 o

 semi-
rimorchio, 

se 
agganciato

n. assi

rimorchio 
o

 semi-
rimorchio, 

se 
agganciato

data

comune e 
provincia 

o
comune e

 stato 
estero

tipologia
di 
località
di carico

codice 
lista d

operazioni di carico
 alla partenza

merce 
caricata
codice 
lista a;

(se viaggio
a vuoto

codice =0)

merce
pericolosa

codice 
lista b

peso
della

merce
q.li

aspetto 
del 

carico
codice 
lista c

comune e 
provincia 

o
comune e 

stato
 estero

tipologia
di 
località
di scarico

codice 
lista d

operazioni di scarico
all'arrivo

 merce a bordo;

 barrare il 
numero 

corrispondente 
alla partita di 

merce;

 merce   
scaricata;

indicare la 
quantità  in 

q.li
(se viaggio

a vuoto
codice =0)

tra la località 
di partenza e 

quella di 
arrivo

veicolo caricato 
su altro mezzo

nave=1
treno=2

località di
imbarco;
comune e 
provincia

o
comune e 

stato
estero

località di
sbarco;

comune e 
provincia

o
comune e 

stato
estero

Qualora lo spazio non sia sufficiente, si prega di fare una copia della pagina e di proseguire la compilazione.

 PROVINCIA  IMMATRICOLAZIONE                  TARGA     
 SETTIMANA DAL                                           AL          
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A B C D E F G H I L M N O P Q R S
data origine destinazion

e
merce raccolta merce consegnata distanza percorsa n. di 

fermate
solo per i 
circuiti

n. di 
fermate 
nella  
provincia di 
origine del 
viaggio

n. di viaggi tipo di 
circuito

gg/mm comune e
provincia

comune e
provincia

tipo merce
codice lista 
a;
(se viaggio
a vuoto
codice =0) 

merce 
pericolosa
codice lista b

q.li totali aspetto del 
carico
codice lista c

tipo merce
codice lista a
(se viaggio
a vuoto
codice =0) 

merce 
pericolosa
codice lista b

q.li totali aspetto del 
carico
codice lista c

km con 
carico

raccolta=1
distribuzione
=2
navetta=3
raccolta e 
distribuzione

km a vuoto per ciascun 
viaggio

solo per i 
circuiti

effettuati nel 
corso della 
giornata

 CIRCUITI DI RACCOLTA E/O DI DISTRIBUZIONE O SERVIZIO DI NAVETTA (vedere le istruzioni)

Qualora lo spazio non sia sufficiente, si prega di fare una copia della pagina e di proseguire la compilazione.

 nella settimana ha trainato: 
rimorchio                  portata utile in q.li………    n.assi…………..      
semirimorchio           portata utile in q.li………    n.assi………….. 

PROVINCIA IMMATRICOLAZIONE                            
TARGA     
SETTIMANA DAL                    AL   











 
 

Istruzioni per la compilazione del questionario. 
 
Il questionario è composto da tre pagine; nella prima vengono richieste informazioni di carattere 
generale sull’impresa e sull’automezzo; nella seconda si chiede una descrizione dei viaggi 
dell’automezzo e delle operazioni di carico/scarico delle merci; nella terza vanno descritti solo quei 
viaggi nazionali che hanno natura di circuito di raccolta e/o di distribuzione o servizio di navetta.  
La compilazione deve essere effettuata scrivendo in stampatello. 
Il modello compilato può essere spedito per via postale utilizzando la busta preaffrancata o via fax al 
n. 0646737600 in questo caso è necessario indicare, al fine di agevolare le operazioni di ricezione, il 
numero totale delle pagine che si stanno inviando. 
  
Definizioni 
 
1. Viaggio dell’automezzo 
Il viaggio effettuato può essere con carico o a vuoto, entrambe queste tipologie sono oggetto di 
rilevazione. 
• Il viaggio con carico inizia nel primo luogo di carico della merce e termina nel luogo in cui 

l’automezzo viene completamente scaricato. 
• Il viaggio a vuoto è un viaggio in cui sull’automezzo non è presente alcun tipo di merce (v. punto 
3) e più precisamente comprende: 
-la tratta percorsa dalla sede dell’impresa fino al luogo in cui viene effettuato il primo carico; 
-la tratta compresa tra la località dove è stato effettuato l’ultimo scarico ed il deposito e/o sede 
dell’impresa; 
-la tratta tra la località dove è stato effettuato l’ultimo scarico e quella successiva dove  l’automezzo 
si recherà per effettuare un nuovo carico.  
Il viaggio può essere nazionale o internazionale; un viaggio si definisce nazionale se sia la località di 
partenza dove avviene il primo carico che la località di arrivo dove si effettua l’ultimo scarico sono 
all’interno dei confini italiani. Un viaggio si definisce internazionale quando la località di partenza 
e/o di arrivo sono situate al di fuori del confine italiano. 
 
2. Fermate dell’automezzo 
Ai fini della presente rilevazione, devono essere considerate come fermate quelle in cui vengono 
effettuate operazioni di carico e/o scarico della merce e non quelle per il rifornimento di carburante 
o per qualunque altro motivo (ad es. una sosta per riposo).  
 
3.  Merce 
Per merce s’intende qualunque tipo di bene venga trasportato sulla strada pubblica; ai fini della 
presente rilevazione sono considerati come merce anche gli imballaggi vuoti ed i rifiuti.  
Nel caso in cui siano stati caricati differenti tipi di merce, inserire nella colonna “merce 
caricata” i codici delle tre tipologie merceologiche prevalenti in termini di peso all’inizio del 
viaggio. Nel caso in cui si stia descrivendo un viaggio a vuoto scrivere “zero”. 
 
Istruzioni per compilazione del questionario sezione “viaggi con carico e a vuoto” 
 
1. Data  
Riportare la data indicando il giorno ed il mese (gg/mm). 
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2. Portata utile 
 Inserire la portata utile del rimorchio o del semirimorchio (in quintali) solo se nel singolo viaggio 
che si sta descrivendo sono stati effettivamente agganciati.  
 
3. Numero degli assi 
Inserire il numero degli assi del rimorchio o del semirimorchio (in quintali) solo se nel singolo 
viaggio sono stati effettivamente agganciati.  
 
4. Località di partenza/arrivo  
Per i viaggi nazionali indicare il nome del comune e la sigla provinciale; se la località di 
partenza/arrivo si trova in un paese estero indicare il nome del  comune  ed il nome dello Stato estero, 
es: Parigi-Francia. La località di partenza/arrivo può coincidere con l’inizio/fine di un nuovo viaggio 
o con una nuova fermata in cui l’automezzo compie operazioni di carico/scarico; si supponga di 
dover descrivere un viaggio con località di partenza Roma dove si caricano 50 q.li di merce, 
l’automezzo successivamente prosegue per Firenze dove ne scarica 20 q.li e riparte per Bologna dove 
finisce di scaricare i rimanenti 30 q.li; sul questionario questo viaggio va descritto nel modo di 
seguito illustrato: 
 
Località di partenza   merce caricata Località di arrivo  merce scaricata 
Roma -RM   50 q.li  Firenze -FI      (1° tratta )  20 q.li 
Firenze-FI   0   Bologna -Bo   (2° tratta)  30 q.li 
 
In questo esempio Roma  costituisce sia  l’origine del viaggio che la località di partenza; Firenze è  la 
località  di arrivo della prima tratta e la località di partenza della seconda tratta; Bologna costituisce  
la località di arrivo  coincidente con la destinazione finale dell’automezzo. 
 
5. Tipologia di località di carico/scarico 
Inserire i codici (lista d) corrispondenti al tipo di località. 
Lista d) Tipologia delle località di carico/scarico 
Deposito=d 
Interporto=i 
Porto=p 
Aeroporto=a 
Stazione Ferroviaria=s 
Altro=x 
 
6. Operazioni di carico alla partenza 
Inserire il codice  merce (lista a) corrispondente alla merce caricata; in caso di difficoltà 
nell’individuare il codice esatto descrivere il tipo merce. Per le tipologie di “merce pericolosa” 
inserire sia l’apposito codice individuato nella lista b sia il codice merce tratto dalla lista a. Nella 
colonna “peso merce” specificare, per ciascuna tipologia di merce caricata, il relativo peso lordo 
(comprensivo della tara dell’imballaggio) espresso in quintali; tuttavia per le merci contenute in 
container o casse mobili o pallet è necessario indicare il peso netto. Nella colonna “Aspetto del 
carico”: inserire il codice individuato nella lista c corrispondente al tipo d’imballaggio che contiene 
la merce.  
 
 7. Distanza percorsa  
Indicare i chilometri percorsi tra la località di partenza e quella di arrivo; ad esempio, un viaggio in 
cui si effettua un carico a Roma e due scarichi, uno a Firenze ed uno a Milano, deve essere così 
descritto:  
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Località di partenza   Località di arrivo km 
Roma-RM     Firenze-FI  250 
Firenze-FI    Milano-MI  300 
 
Se durante un viaggio il veicolo viene caricato su di un altro mezzo di trasporto, è necessario indicare 
solo i chilometri che l’automezzo ha percorso su strada; per esempio, se un automezzo parte da 
Milano con un carico di merce, s’imbarca a Genova, sbarca ad Olbia e va a scaricare la merce a 
Nuoro, occorre calcolare i chilometri percorsi escludendo quelli compresi tra Genova ed Olbia. 
 
8. Operazioni di scarico all’arrivo 
Per ogni tipologia di merce caricata, si possono successivamente effettuare scarichi parziali o totali; 
Esempio: a Roma vengono caricati 10 quintali della partita di merce n.1 e 6 quintali della partita di 
merce n.2; a Firenze vengono scaricati solo 5 quintali della partita di merce n.1.   
Nel questionario la situazione deve essere così riportata:  
 
Località di       Operazioni di carico alla partenza      Località di       Operazioni di scarico all’arrivo        Distanza percorsa 
Partenza      Arrivo 
     merce caricata peso merce            merce a bordo  merce scaricata 
                    
       1. 01     10                          1.         5 quintali 
Roma--RM 2. 02                6                    Firenze -- FI     2. x                 250 km                        

 3.                                                            3. 
 
Per “Merce a bordo”: s’intende quella merce che non viene scaricata neanche parzialmente tra la 
località di partenza e la località di arrivo; essa deve essere segnalata barrando il numero 
corrispondente a quello della partita di merce caricata; la colonna relativa alla “Merce scaricata”va 
riempita indicando il peso in quintali, solo per la merce che in quella località viene scaricata 
(totalmente o parzialmente).  
 
9. Veicolo caricato su altro mezzo 
Nel caso in cui tra la località di partenza e quella di arrivo il veicolo (non il solo semirimorchio o 
rimorchio) è caricato su di un altro mezzo di trasporto, indicare, se il mezzo è la nave, il codice 1 e se 
è il treno, il codice 2. 
 
10. Località di imbarco e località di sbarco 
Per le località di imbarco/sbarco inserire il nome del comune e la sigla provinciale se si tratta di un 
viaggio effettuato in Italia; inserire il nome del comune e lo Stato estero, se si tratta di viaggi 
internazionali. 
 
11. Stati attraversati 
Questa colonna va compilata solo nel caso in cui siano effettuati viaggi internazionali; ad esempio: 
Località di partenza  Località di arrivo   Stati attraversati 
Milano  - MI   Londra – Inghilterra   Svizzera – Francia 
La Svizzera e la Francia sono due Stati in cui l’automezzo è transitato senza compiere operazioni di 
carico e/o scarico. 
Istruzioni per compilazione del questionario sezione “circuiti di raccolta e/o di 
distribuzione o servizio di navetta”. 
 
La compilazione di questa sezione deve essere effettuata se nella settimana di riferimento sono stati 
 
 effettuati anche o solo viaggi che hanno natura di circuito di raccolta e/o di distribuzione o servizi di 
navetta.  
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Si definisce circuito di raccolta e/o distribuzione un viaggio nazionale che si caratterizza per: 
- un numero elevato di fermate a breve distanza tra l’origine e la destinazione del viaggio; 
- il trasporto di un solo tipo di merce; 
- un percorso sempre uguale. 

Un esempio può essere riferito alla raccolta del latte; in questa fattispecie l’automezzo effettua 
molteplici fermate presso le ditte fornitrici e successivamente prosegue per la centrale di lavorazione 
dove tutto il prodotto viene scaricato.  
Nel caso di circuito di raccolta, per origine s’intende la località dove viene effettuato il primo carico; 
per destinazione la località in cui tutto il prodotto viene completamente scaricato; nella sezione 
merce raccolta in corrispondenza dei “quintali totali” va inserita la somma del peso di tutta la merce 
caricata durante le fermate effettuate; la distanza percorsa con carico comprende il totale dei 
chilometri percorsi tra l’origine e la destinazione.   
Nel caso di circuito di distribuzione: per origine s’intende la località dove viene caricata l’intera 
partita di merce; per destinazione la località dove viene effettuato l’ultimo scarico; nella sezione 
merce consegnata in corrispondenza dei “quintali totali” va inserito il peso totale di tutta la merce 
consegnata; la distanza percorsa con carico comprende il totale dei chilometri percorsi tra l’origine 
e la destinazione. Per la descrizione dei viaggi a vuoto relativi ad un circuito si faccia riferimento 
all’esempio riportato per il viaggio a vuoto della  tipologia navetta. 
Si definisce viaggio di tipo navetta un viaggio nazionale che si caratterizza per:  

- essere ripetuto più volte nella giornata tra un punto di partenza A (origine) ed un punto di 
arrivo B (destinazione);  

- effettuare operazioni di carico dello stesso tipo e della stessa quantità di merce;  
- effettuare sempre lo stesso percorso. 

Si faccia riferimento, per esempio, all’attività di un automezzo che carica 20 quintali di terre rimosse 
in un cantiere (punto di partenza A) e le scarica (punto di arrivo B) in un riempimento autorizzato, 
percorrendo la medesima strada più volte al giorno e facendo dei viaggi di ritorno dal punto B al 
punto A vuoto; il questionario dovrà essere compilato come nell’esempio riportato: 
origine destinazio

ne 
merce raccolta merce consegnata distanza 

percorsa 
n. di 
viaggi 

tipo di circuito

comune 
e 
provincia 

comune e 
provincia 

tipo 
merce 
codice 
lista a; 
(se 
viaggio 
a vuoto 
codice 
=0)  

merce 
pericolo 
sa 
codice 
lista b 

q.li 
totali 

Aspet 
to del 
carico
codice 
lista c 

tipo 
merce
codice 
lista a
(se 
viaggio
a 
vuoto 
codice 
=0)  

merce 
pericolosa
codice 
lista b 

q.li 
tota- 
li 

Aspet
to del 
carico
codi-
ce 
lista c

km 
con 
carico 

km a 
vuoto 

Effet- 
tuati 
nel 
corso 
della 
giorna 
ta 

raccolta=1 
distribuzione=2
navetta=3 
raccolta e 
distribuzione=4 

Roma 
RM 

Roma 
RM 3   20 2 3   20 2 10   12 3

Roma 
RM 

Roma 
RM 0   0   0   0     10 12 3

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

Affrancatura da addebitarsi sul conto di credito n.144 
Presso l’ufficio di Roma A.D. (aut. Dir. Prov. Di Roma n. 78591 del 
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