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COMUNICAZIONE ALLA CLIENTELA 
 
 

Gentile Cliente, 
 

Come avrà potuto apprendere è stata recentemente modificata la normativa nazionale 
sull’autotrasporto merci (decreto legislativo n. 286/05, pubblicato in G.U. n. 6 del 9.01.06). 
 
Per assicurare una maggiore sicurezza del trasporto, la nuova regolamentazione introduce una 
serie di effetti in capo a tutti i soggetti che partecipano alla filiera, dal titolare dell’impresa 
vettoriale al committente, nonché al caricatore e al proprietario delle merci. 
 
La legge non modifica di per sé le singole disposizioni già previste in materia di sicurezza del 
trasporto ma provvede a disciplinare regole di comportamento che, se violate, possono 
determinare alcune sanzioni sui vari soggetti coinvolti. 
 
A titolo esemplificativo, anche al committente, al caricatore e al proprietario delle merci sono 
eventualmente applicabili sanzioni per il mancato rispetto delle norme del Codice della Strada per 
la sistemazione del carico, massa e sagoma limite, tempi di guida, limiti di velocità, utilizzo di 
vettore non abilitato, con in quest’ultimo caso la previsione del sequestro della stessa merce 
trasportata. 
 
Tale coinvolgimento potrà essere superato impartendo istruzioni chiare e compatibili con il 
rispetto delle varie norme di legge. 
 
Non si ritiene che il semplice invio di fattura o bolla di consegna possa fungere da istruzioni di 
spedizioni a tal titolo. 
Nell’esecuzione del mandato affidatoci, in qualità di fornitori abilitati all’esercizio dell’attività di 
spedizioni, tale condizione sarà assicurata dalla nostra società attraverso la consueta 
professionalità e competenza. 
 
In questa direzione, garantiamo che i servizi offerti dalla nostra organizzazione, 
orientati alla piena soddisfazione della clientela, saranno svolti in ottemperanza della 
nuova normativa e nel rispetto delle norme in materia di sicurezza sociale e della 
circolazione, vigenti nei Paesi di origine, transito e destino della merce. 
 
Cogliamo l’occasione per sollecitare l’attenzione della clientela sull’opportunità di provvedere alla 
copertura del rischio danni per la merce trasportata;  la nostra organizzazione è a disposizione 
per operare in qualità di contraente per vostro conto. 
 
 
Cordiali saluti.  
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