
Contratto di Trasporto 
 

 
esemplare 1 

 
 

DATI DEL VETTORE  (impresa che esegue il trasporto) 
Denominazione sociale - Ragione sociale - Ditta - 
Indirizzo e Sede Azienda (riferimenti telefonici o mail) 

 

Partita IVA  
Numero Iscrizione Albo Autotrasportatori  
DATI DEL COMMITTENTE (impresa che stipula il contratto di trasporto col vettore) 
Denominazione ditta individuale o ragione sociale altro 
tipo di impresa - Indirizzo e sede Azienda (riferimenti 
telefonici o mail) 

 

Partita IVA  
DATI DEL CARICATORE  (impresa che cura la sistemazione del carico) 
Denominazione ditta individuale o ragione sociale altro 
tipo di impresa - Indirizzo e sede Azienda (riferimenti 
telefonici o mail) 

 

Partita IVA   
DATI DEL PROPRIETARIO DELLA MERCE (1) 
Denominazione ditta individuale o ragione sociale altro 
tipo di impresa - Indirizzo e sede Azienda (riferimenti 
telefonici o mail) 

 

Partita IVA   
EVENTUALI DICHIARAZIONI (1) 
 
 

 
 
 

DATI MERCE TRASPORTATA  
Tipologia  Quantità / Peso  
Luogo di carico   Luogo di scarico  
OSSERVAZIONI VARIE (2) 
 
 
 
ISTRUZIONI DEL COMMITTENTE PER IL RISPETTO DEL C.D.S.: Il vettore è obbligato a effettuare il presente trasporto  
nel rispetto della normativa vigente sulla sicurezza stradale e sociale, con particolare riferimento all’articolo 142 (limiti  
di velocità), all’articolo 174 (durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose) e agli articoli 61, 
62, 164 e 167 (carico del veicolo) del Codice della Strada. 
 
    
DESTINATARIO 
Indirizzo (riferimenti telefonici, fax o mail) 
 
 
TEMPO MASSIMO PER IL CARICO 
 
 

TEMPO MASSIMO PER LO SCARICO 
 

CORRISPETTIVO PER IL TRASPORTO  
 

DI CUI AMMONTARE PER COSTO CARBURANTE 
 

 

MODALITA’ E TERMINI DI PAGAMENTO 
 
 
Luogo e data Firma Committente Firma Vettore 

 
 

 
(1) Nel caso in cui il committente non sia in grado di indicare il proprietario della merce, nella casella “Eventuali dichiarazioni” va indicata la 
motivazione. 
(2) 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) 
 
 



Scheda di Trasporto 
 
 

esemplare 2 
 
 

DATI DEL VETTORE  (impresa che esegue il trasporto) 
Denominazione sociale - Ragione sociale - Ditta - Indirizzo 
e Sede Azienda (riferimenti telefonici o mail) 

 

Partita IVA  
Numero Iscrizione Albo Autotrasportatori  
DATI DEL COMMITTENTE (impresa che stipula il contratto di trasporto col vettore) 
Denominazione ditta individuale o ragione sociale altro tipo 
di impresa - Indirizzo e sede Azienda (riferimenti telefonici o 
mail) 

 

Partita IVA  
DATI DEL CARICATORE  (impresa che cura la sistemazione del carico) 
Denominazione ditta individuale o ragione sociale altro tipo 
di impresa - Indirizzo e sede Azienda (riferimenti telefonici o 
mail) 

 

Partita IVA   
DATI DEL PROPRIETARIO DELLA MERCE (1) 
Denominazione ditta individuale o ragione sociale altro tipo 
di impresa - Indirizzo e sede Azienda (riferimenti telefonici o 
mail) 

 

Partita IVA   
EVENTUALI DICHIARAZIONI (1) 
 
 

 
 
 

DATI MERCE TRASPORTATA  
Tipologia  Quantità / Peso  
Luogo di carico   Luogo di scarico  
OSSERVAZIONI VARIE (2) 
 
 
 
ISTRUZIONI DEL COMMITTENTE PER IL RISPETTO DEL C.D.S.: Il vettore è obbligato a effettuare il presente trasporto  
nel rispetto della normativa vigente sulla sicurezza stradale e sociale, con particolare riferimento all’articolo 142 (limiti  
di velocità), all’articolo 174 (durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose) e agli articoli 61, 
62, 164 e 167 (carico del veicolo) del Codice della Strada. 
LUOGO E DATA COMPILAZIONE 
Luogo e data Dati compilatore (3)  Firma 

 
 

  
 
  
 
 

 
 

 
 
 

 
(1) Nel caso in cui il committente non sia in grado di indicare il proprietario della merce, nella casella “Eventuali dichiarazioni” va indicata la 
motivazione. 
(2) 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…) 
(3) Indicare le generalità di chi sottoscrive la scheda in nome e per conto del committente. 
 


