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SCHEDA DI TRASPORTO 
Da oggi è istituita l’obbligatorietà della scheda di trasporto.  
 
A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 4 luglio del Decreto 
Ministeriale 30 giugno 2009, sono stati definiti i contenuti della scheda di 
trasporto, la cui obbligatorietà è scattata dal 19 luglio u.s.. A tal proposito la 
informiamo che è disponibile l’aggiornamento del programma WinWaste.net 
con allegato il testo ufficiale del decreto. Dalle informazioni disponibili non è 
specificato che tale decreto si attui anche al trasporto di rifiuti ma è sottointeso 
trattandosi di un decreto che regolamenta ulteriormente gli autotrasportatori a 
titolo professionale. Siamo in attesa di ulteriori sviluppi e chiarimenti in merito. 
Nel frattempo considerando la delicatezza della problematica  e la severità delle 
sanzioni (sanzioni pecuniarie, e o fermo del mezzo), la Nica e quindi il software 
WinWaste.net ha  già predisposto la stampa in automatico di tale documento. Si 
precisa però di leggere attentamente le modalità di compilazione. 
È  un punto fondamentale l’impossibilità da parte del trasportatore di stampare 
tale documento in nome e per conto del produttore o del committente. Il 
formulario dovrebbe essere considerato secondo ciò che è previsto dalla 
normativa un documento equipollente purchè vengano inserite le informazioni 
mancanti. Considerando la delicatezza del documento, suggeriamo di non 
appesantire il formulario con queste informazioni ma di allegare ad esso la 
scheda di trasporto. 
 
GESTIONE RIFIUTI  
La stampa della scheda di trasporto nella gestione rifiuti è stata predisposta 
all’interno del menù Emissione Revisione Immediata Formulari considerando il 
fatto che entrambi i documenti sono  legati tra di loro. Quindi si dovrà 
procedere con la stessa metodica per la stampa del formulario compilando gli 
stessi campi. Dopo aver salvato la prima parte delle informazioni necessarie per 
la stampa (produttore, trasportatore, smaltitore, cer,  ecc.) nella seconda pagina 
dove normalmente vengono inserite le caratteristiche di pericolo, la data di 
inizio o fine del trasporto, compare un pulsante con il simbolo di un blocco note 
azzurro o il pulsante di scelta rapita F11. Premendo  il pulsante compare la 
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scheda di trasporto. La funzione si attiva anche premendo  il pulsante di scelta 
rapida sulla tastiera F11. 
In questa scheda vengono riportate tutte le informazioni necessarie per 
compilare la scheda di trasporto. E’ inoltre possibile fare in modo che il 
programma suggerisca la compilazione premendo il pulsante posto in alto a 
sinistra raffigurato con delle semicurve di colore verde, o con il pulsante di 
scelta rapida sulla tastiera F2. 
Naturalmente le perplessità sulla gestione rifiuti non valgono per tutti gli altri 
trasporti. Ed è per questo che la stampa della scheda di trasporto è stata inserita 
anche nella gestione di magazzino. 
 
GESTIONE MAGAZZINO  
Nella gestione magazzino la stampa della scheda di trasporto è stata inserita 
all’interno della stampa dei DDT o delle Fatture Accompagnatorie. Dopo aver 
inserito tutti i dati per la preparazione del documento, nella finestra di 
inserimento dell’aspetto dei beni, colli, peso ecc. compare il pulsante con il 
simbolo del blocco note di colore azzurro. Anche qui il pulsante è attivabile con 
il pulsante di scelta rapida sulla tastiera F11 ed esiste la possibilità di compilare 
automaticamente la scheda premendo il pulsante posto in alto a sinistra 
raffigurato con delle semicurve di colore verde o con il pulsante di scelta rapida 
sulla tastiera F2. 
 

ATTENZIONE!  
Molte informazioni obbligatorie o previste nella scheda di trasporto il 
programma non può proporle in automatico. Pertanto vanno inserite 
manualmente facendo attenzione di non lasciare in bianco campi obbligatori. 
Vi ricordiamo che la ns. ditta non si occupa di consulenza e che le informazioni 
e/o i suggerimenti comportamentali inseriti in questa news vanno considerati 
cosi come tali e cioè dei semplici suggerimenti. Non ci riteniamo responsabili di 
alcuna controversia con gli organi di controllo. 
Data la delicatezza della situazione vi consigliamo di tenere sotto controllo nei 
giorni avvenire l’evoluzione della questione e di consultare il più frequentemente 
possibile il portale di informazione  TUTTORIFIUTI o  qualsiasi altro portale di 
informazione verificando sempre l’attendibilità delle informazioni. 
Vi ricordiamo che siamo concessionari del portale TUTTORIFIUTI e che siamo 
a Vs. completa disposizione per qualsiasi informazione in merito. 
 
 

 
 
 
 
 
         


