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Roma, 9 dicembre 2009 
 
Circolare n. 205/2009 
 
Oggetto: Autotrasporto – Scheda di trasporto – Circolare interministeriale  
prot. n.104497 del 3 dicembre 2009. 
 
Con la circolare indicata in oggetto le competenti Direzioni Generali del Ministero 
dell’Interno e di quello delle Infrastrutture hanno fornito ulteriori chiarimenti 
sull’utilizzo della Scheda di trasporto di cui al D.M. 554/09. 
 
Si segnalano in particolare i seguenti aspetti. 
 
Generalità e firma del compilatore - Gli obblighi dell’indicazione delle generalità 
del compilatore, nonché della sottoscrizione della Scheda da parte dello stesso com-
pilatore possono essere adempiuti con l’apposizione nelle rispettive caselle del tim-
bro dell’azienda. Ciò al fine, secondo la circolare, di tutelare la privacy del compila-
tore. 
 
Proprietario non identificato – La circolare conferma la possibilità, fornendone 
idonea motivazione, di non indicare chi sia il proprietario della merce al momento 
della consegna al vettore qualora il committente o chi è delegato alla compilazione 
della Scheda non sia in grado di individuarlo. 
 
Documenti equipollenti – Dopo aver precisato che il DDT deve essere integrato 
con tutte le indicazioni previste per la Scheda di trasporto, la circolare elenca a tito-
lo esemplificativo i documenti di accompagnamento equipollenti che sostituiscono a 
tutti gli effetti la Scheda senza necessità di alcuna integrazione: 
• CMR 
• DAA (documento accise) 
• DAS (documento accise semplificato) 
• DAU (documento doganale) 
• DOCO (prodotti vitivinicoli) 
• XAB (vinacce e fecce) 
• CABO (documento cabotaggio) 
• FIR (formulario rifiuti) 
• ADR1 E ADR2 
• MACELLO 
• ANIMALI VIVI 
• LATTE 
• RISONE 
• ORIGINE ANIMALE 
 
Sub-vettori – In caso di impiego di subvettori, il primo vettore è tenuto a riportar-
ne le generalità nel riquadro intitolato “Eventuali dichiarazioni”. 
 
 
f.to Piero M. Luzzati Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.121 e 110/2009 
 Allegato uno 
 L/n 
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