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INFORMATIVA AL RISPONDENTE 

?Quali finalità ha questa rilevazione e come vengono utilizzati i dati così raccolti?  

 

R: Lo scopo di questa rilevazione è di produrre informazioni relative al trasporto merci su strada. I dati 

raccolti secondo requisiti e criteri standardizzati  risultano  comparabili a livello europeo e 

consentono  di adottare importanti decisioni in materia di infrastrutture e di gestione dei flussi di 

traffico  sia  a livello nazionale che a livello comunitario. 

?Entro quanti giorni si deve provvedere alla restituzione del questionario? 

 

R: Il questionario, compilato in ogni sua parte, va restituito all’ISTAT tramite PEC o fax-server, entro 

5 giorni dalla fine della settimana di rilevazione. 

? Se c’è uno sfasamento temporale rispetto alla data riportata  in alto a destra sull’informativa resa al 

rispondente e la data di arrivo della stessa, sussiste l’obbligo di compilazione? 

 

R: La data riportata in alto a destra nell’informativa è relativa al momento in cui il Presidente 

dell’ISTAT ha firmato l’informativa stessa. La suddetta data e il relativo protocollo (in alto a 

sinistra nell’informativa) vengono aggiornati una volta a trimestre, poco prima dell’inizio di ciascun 

trimestre di riferimento. E’ evidente pertanto, che potrà esserci una certa distanza temporale tra la 

data dell’informativa e la settimana di rilevazione in cui il rispondente è comunque tenuto a  

descrivere i viaggi effettuati dal suo automezzo campionato. 

?Si riscontra un problema nell’apertura dell’allegato alla PEC. E’ possibile avere copia dello stesso? 

 

R: E’ possibile inviare nuovamente la modulistica, a mezzo PEC, contattando  gli operatori del call-

center, cui sarà necessario fornire la targa campionata e la settimana di riferimento.  

?Quali sono le modalità di restituzione del questionario compilato? 

 

R: Il questionario compilato può essere restituito a mezzo PEC oppure, nel caso in cui l’impresa fosse 

impossibilitata all’utilizzo della casella PEC, a mezzo fax-server, come indicato nelle istruzioni.  

?Dove è indicato l’indirizzo PEC al quale spedire il questionario compilato? 

 

R: L’indirizzo PEC al quale rispedire il questionario compilato è indicato nell’informativa e nelle 

istruzioni. È indispensabile inserire nell’oggetto della PEC di risposta il codice IST-00146 oppure 

effettuare un ‘reply’ alla PEC ricevuta. 

? Sussiste un obbligo a compilare il questionario? Sono previste sanzioni per gli inadempienti? 

 

R: L’obbligo di risposta è previsto dall’art 7 comma 1 del decreto legislativo n. 322/89 così come 

indicato nell’informativa:  
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Art.7.1 

Obbligo di fornire dati statistici 

1. Salvo diversa indicazione del comitato di cui all'art.17, è fatto obbligo a tutte le amministrazioni, 

enti ed organismi pubblici di fornire tutti i dati e le notizie che vengono loro richiesti per 

rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i 

soggetti privati per le rilevazioni statistiche, rientranti nel programma stesso, espressamente 

indicate con delibera del Consiglio dei ministri (7). 

Sono previste sanzioni amministrative per le imprese che non forniscono le informazioni richieste.  

?Come vengono utilizzati i dati forniti dal rispondente? E’ tutelato il segreto statistico? 

 

R: I dati raccolti sono tutelati dal segreto statistico e sottoposti alla normativa sulla protezione dei dati 

personali (vedi box sul segreto statistico – parte inferiore dell’informativa al rispondente) e 

potranno essere utilizzati, anche per successivi trattamenti, esclusivamente per fini statistici dai 

soggetti del Sistema statistico nazionale (rete di soggetti pubblici e privati che fornisce 

l'informazione statistica ufficiale). Fanno parte del Sistan: l'Istituto nazionale di statistica (Istat); gli 

enti e organismi pubblici d'informazione statistica (Enea, Ismea);  gli uffici di statistica delle 

amministrazioni dello Stato e di altri enti pubblici, degli Uffici territoriali del Governo, delle 

Regioni e Province autonome, delle Province, delle Camere di commercio (Cciaa), dei Comuni, 

ecc.). 

I medesimi dati sono inoltre diffusi sempre in forma aggregata, in modo tale che non sia possibile 

risalire ai soggetti che li forniscono.  

?Sono pervenuti alla società troppi questionari nel corso di quest’anno. E’ possibile essere eliminati 

dal campione? 

 

R:  L’indagine in oggetto è una rilevazione campionaria (52 settimane all’anno – 13 settimane a 

trimestre). Alla fine di ciascun anno viene estratto, in modo casuale, il campione di automezzi 

(portata utile uguale o superiore a 35 q.li) che sarà intervistato nel corso dell’anno successivo. Uno 

stesso automezzo non può essere campionato per più di una volta nel corso dell’anno, mentre 

l’impresa potrebbe ricevere più questionari qualora disponga a vario titolo (proprietà, leasing, 

comodato) di più automezzi ( con portata utile uguale o superiore a 35 q.li). 

N.B. Attenzione 

L’impresa può inoltre ricevere dall’ISTAT più questionari, che però si riferiscono ad indagini 

differenti. 

? Dove è possibile prendere visione dei dati finali? 

 

R:  E’ possibile visionare e scaricare i dati finali relativi all’indagine collegandosi alla banca dati I.stat 

al seguente indirizzo: http://dati.istat.it/?lang=it  (menu: ‘Servizi’- ‘Trasporto aereo, ferroviario, 

marittimo, su strada’) 

http://dati.istat.it/?lang=it
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AUTOMEZZO 

?L’automezzo campionato è stato rubato/rottamato/venduto/sequestrato. Sussiste l’obbligo di  

compilazione del questionario? 

 

R: Il rispondente è tenuto a compilare il solo front page (prima pagina); in particolare nella sezione B 

del front page si deve inserire la data nella quale è avvenuto l’evento da cui è derivata la perdita di 

proprietà o di possesso dell’automezzo. 

 

?L’automezzo campionato è stato rubato/rottamato/venduto/sequestrato e la suddetta informazione è 

stata più volte comunicata all’ISTAT nel corso degli anni passati. Ciononostante il rispondente 

continua a ricevere questionari relativi allo stesso automezzo. 

 

R: Si tratta di un mancato aggiornamento dell’archivio di riferimento. Il rispondente, è tenuto 

comunque a  compilare il solo front page, in particolare nella sezione B del front page deve inserire 

la data nella quale è avvenuto l’evento da cui è derivata la perdita di proprietà o di possesso 

dell’automezzo. 

 

?L’automezzo campionato è stato ceduto in leasing/locato ad altra impresa. E’ possibile trasmettere il 

questionario all’impresa che attualmente utilizza il suddetto automezzo?  

 

R:  In entrambe le eventualità non è possibile la compilazione da parte dell’impresa che detiene al 

momento l’automezzo, a titolo di leasing o di locazione. L’impresa proprietaria, alla quale è stato 

inviato il questionario, deve compilare il front page, in particolare nella sezione B, deve inserire la 

data nella quale è avvenuto l’evento da cui è derivata la temporanea perdita di possesso 

dell’automezzo. 

?L’automezzo campionato, nella settimana di rilevazione, è stato fermo per ferie dell’autista. 

Sussiste l’obbligo di compilazione? 

 

R: Il rispondente deve compilare il solo front page ed inserire,  sullo stesso modulo, la motivazione per 

la quale si è nell’impossibilità di procedere alla compilazione. 

?L’automezzo campionato è stato fermo nella settimana di rilevazione. E’ possibile descrivere i 

viaggi effettuati dallo stesso automezzo in un’altra settimana, differente da quella di rilevazione? 

Oppure è possibile descrivere i viaggi effettuati da un altro automezzo di proprietà della stessa 

impresa? 

 

R: Nell’eventualità che l’automezzo campionato sia stato fermo nella settimana di rilevazione, il 

rispondente deve compilare il solo front page ed inserire, in uno spazio bianco sullo stesso modulo 

(es. nelle righe adibite alla compilazione dei passaggi di frontiera), la motivazione per la quale si è 

nell’impossibilità di procedere alla compilazione. Non è possibile nessuna delle due soluzioni 

alternative proposte poiché trattasi di un’indagine campionaria con estrazione casuale di un 
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campione di automezzi. Solo gli automezzi campionati, e non altri, nelle relative settimane di 

rilevazione e non in altre, devono essere intervistati. 

?L’automezzo campionato è stato ritargato. Si deve comunque compilare il questionario? 

 

R: In questa eventualità il rispondente è tenuto alla compilazione del questionario avendo cura di 

annotare (NON sovrascrivere), accanto alla targa prestampata sulla modulistica inviata dall’ISTAT, 

la nuova targa dell’ automezzo in oggetto. 

  

?La targa dell’automezzo campionato non è ben visibile nel riquadro relativo sul front page. E’ 

indicata anche in altre sezioni della modulistica? 

 

R: Nell’eventualità che la targa dell’automezzo campionato non sia leggibile nel relativo riquadro sul 

front-page, il rispondente la può ritrovare in altri punti della modulistica: nell’informativa, nello 

stesso front page più volte nonché sulle due sezioni del questionario. 

?L’automezzo campionato è un’autovettura/autocarro con portata utile inferiore ai 35 q.li. Sussiste 

l’obbligo di compilazione? 

 

R: Qualora sia stata campionata un’autovettura, oppure un automezzo con portata utile inferiore ai 35 

q.li,  si tratta di un’inesattezza dell’archivio di riferimento. Il rispondente NON deve compilare il 

front page ma solo annotare sullo stesso questionario che si tratta di un veicolo che non rientra nel 

campo di osservazione dell’indagine in quanto trattasi di autovettura o automezzo con portata utile 

inferiore  ai 35 q.li. 

?Dove è possibile reperire l’informazione relativa alla portata utile dell’automezzo? 
 R: La portata utile dell’automezzo nonché tutte le altre informazioni di carattere tecnico relative 

all’automezzo sono contenute nel libretto di circolazione dello stesso. 
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IMPRESA 

?L’automezzo campionato viene utilizzato nello svolgimento dell’attività in conto proprio. Sussiste 

l’obbligo di compilazione? 

 

R: Gli automezzi, con portata utile uguale o maggiore a 35 q.li, facenti parte del campione casuale  

estratto in ciascun anno dall’ISTAT, sono detenuti a vario titolo (proprietà, leasing, locazione) dalle 

imprese che possono operare sul mercato sia in conto proprio che in conto terzi. Indipendentemente 

dal titolo di trasporto di cui dispongono, per entrambe le tipologie di imprese sussiste l’obbligo di 

compilazione del questionario. 

?L’oggetto dell’attività in conto proprio non sono merci ma beni strumentali/terra/rifiuti. Si è esentati 

dalla compilazione? 

 

 R: Il concetto di merce nell’ambito dell’indagine ha un’accezione assolutamente particolare.  

La merce è definita come qualsiasi bene venga trasportato sulla strada pubblica da autoveicoli 

idonei al trasporto di merci indipendentemente dallo stato del ciclo di lavorazione. Può trattarsi 

pertanto di materia prima, di prodotto finito, di semilavorato, di beni strumentali così come di rifiuti 

o di terra che, nella percezione comune, non sono sempre considerati come aventi un valore 

economico. 

?Nell’eventualità che i dati relativi all’anagrafica, prestampati nel primo riquadro sul front page, 

siano tutti corretti è necessario riportarli nuovamente nel riquadro successivo? 

 

R: La compilazione del secondo riquadro sul front page è prevista solo nell’eventualità di variazioni 

e/o integrazioni alle informazioni contenute nel primo riquadro e derivanti dall’archivio di 

riferimento. 

?Dove è reperibile il codice relativo all’attività economica prevalente dell’impresa? E’ possibile 

inserire in chiaro l’attività economica dell’impresa? 

 

R: Il codice relativo all’attività economica dell’impresa è reperibile sulla documentazione in possesso 

del rispondente, ottenuta al momento dell’attribuzione del numero di partita IVA (iscrizione alla 

CCIAA). E’ sempre possibile per il rispondente inserire la descrizione, nel relativo campo sul front 

page, della sua attività economica es: commercio all’ingrosso. Sarà poi cura dell’operatore 

provvedere a codificare opportunamente. 
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VIAGGI 
 

?L’automezzo effettua soltanto movimenti intercantiere/aree di pertinenza dell’impresa/strade 

vicinali o poderali. Sussiste l’obbligo di compilazione? 

 

R: Rientrano nel campo di osservazione dell’indagine solo i viaggi effettuati da un automezzo con 

portata utile uguale o superiore a 35 q.li  su una strada pubblica. Tutto ciò che avviene su strade 

vicinali o poderali, all’interno di un cantiere o di un’area di pertinenza dell’impresa non deve essere 

considerato rilevante ai fini dell’indagine. 

?L’automezzo si sposta dal cantiere al riempimento autorizzato. Sussiste l’obbligo di compilazione? 

R: Condizione essenziale per procedere alla compilazione è l’effettuazione di un viaggio su una strada 

pubblica. Tale condizione si realizza appieno nella fattispecie suddetta. 

?Quando il viaggio è da considerarsi “a vuoto”? 

 

R: Il viaggio a vuoto è un viaggio in cui sull’automezzo non è presente alcun tipo di merce e più 

precisamente comprende: 

1. la tratta percorsa dalla sede dell’impresa fino al luogo in cui viene effettuato il primo carico; 

2. la tratta compresa tra la località dove è stato effettuato l’ultimo scarico ed il deposito e/o sede 

dell’impresa; 

3. la tratta tra la località dove è stato effettuato uno scarico e quella successiva dove  l’automezzo 

si recherà per effettuare un nuovo carico.  

 

?Quando il viaggio è da considerarsi “con carico”? 

 

R: Il viaggio con carico inizia nel primo luogo di carico della merce e termina nel luogo in cui 

l’automezzo viene completamente scaricato. 

?Nella descrizione di un viaggio occorre inserire anche le fermate effettuate per rifornimento 

carburante o effettuate per riposarsi? 

 

R: Dalla descrizione del viaggio occorre omettere tutte le fermate in cui non vengono effettuate 

operazioni di carico e/o scarico della merce, pertanto sono da omettere tutte quelle fermate 

effettuate per il rifornimento di carburante o per qualunque altro motivo (ad es. una sosta per 

riposo).  
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?Quale sezione del questionario si deve compilare nell’eventualità che, durante la settimana di 

rilevazione, si effettuino solo viaggi con carico e a vuoto e non circuiti di raccolta e/o distribuzione 

o servizi di navetta? 

 

R:  In questa eventualità occorrerà compilare la sola sezione relativa ai viaggi con carico e a vuoto. 

?Quale sezione del questionario si deve compilare nell’eventualità che, durante la settimana di 

rilevazione, si effettuino solo circuiti di raccolta e/o distribuzione o servizi di navetta? 

 

R: In questa eventualità occorrerà compilare la sola sezione relativa ai circuiti di raccolta e/o 

distribuzione o servizi di navetta. 

?Effettuando, durante la settimana di rilevazione, sia viaggi standard (con carico e a vuoto) che 

circuiti, quale delle due sezioni del questionario si deve compilare? 

 

R: In questa eventualità occorrerà utilizzare entrambe le sezioni del questionario, descrivendo i viaggi 

con carico e a vuoto nella sezione relativa agli stessi e i circuiti di raccolta e/o distribuzione o i 

servizi di navetta nella sezione riservata a questi ultimi.  

?Le indicazioni relative alla portata utile e n. assi del rimorchio/semirimorchio vanno riportate per 

ciascun viaggio? 

 

R: Le indicazioni relative alla portata utile e n. assi del rimorchio/semirimorchio vanno riportate solo 

nell’eventualità che il rimorchio o semirimorchio risulti realmente agganciato durante il viaggio. 

?Perché compaiono solo tre righe per ciascun viaggio? 

 

R: Per ciascun viaggio sono indicate tre righe per consentire al rispondente, nel caso siano stati caricati 

differenti tipi di merce, di 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”. 

 

?Nel caso di viaggi internazionali occorre indicare tutti i punti di frontiera tra stati attraversati? 

 

R: Nell’eventualità di viaggi internazionali il rispondente deve indicare SOLO i punti di frontiera 

terrestri attraversati, in entrata o in uscita dall'Italia, nella settimana di rilevazione. 

?Nel caso, durante la settimana di rilevazione, si effettuino solo viaggi internazionali sussiste 

l’obbligo di compilazione? 

 

R: Il rispondente che abbia effettuato con il suo automezzo, nella settimana di rilevazione, solo viaggi 

internazionali è tenuto alla compilazione del questionario. 
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?Nel caso in cui, durante il viaggio, l’automezzo venga caricato su altro mezzo (nave/treno) quali 

chilometri occorre indicare nel relativo percorso? 

 

R: Qualora l’automezzo effettui tratte a bordo di un altro mezzo (nave/treno), il rispondente deve 

riportare sul questionario solo la distanza relativa al percorso effettuato su strada. 

?All’inizio della settimana di rilevazione l’automezzo ha già cominciato un viaggio con carico/a 

vuoto. Come si deve descrivere lo stesso? 

 

R: In questa eventualità si assume, per convenzione, che il viaggio cominci nella località in cui si trova 

l’automezzo il primo giorno della settimana di rilevazione. Qualora l’automezzo stia effettuando un 

viaggio con carico, il rispondente dovrà indicare come località di carico la  località nella quale si 

trova al momento dell’inizio della settimana di rilevazione, lo stesso dicasi nel caso di viaggio a 

vuoto.  

?L’ultimo giorno della settimana di rilevazione l’automezzo non ha ancora concluso un viaggio  con 

carico/a vuoto. Come si deve descrivere lo stesso? 

 

R: In questa eventualità si assume, per convenzione, che il viaggio finisca nella località in cui si trova 

l’automezzo l’ultimo giorno della settimana di rilevazione. Qualora l’automezzo stia effettuando un 

viaggio con carico, il rispondente dovrà indicare come località di scarico la  località nella quale si 

trova al momento della fine della settimana di rilevazione, lo stesso dicasi nel caso di viaggio a 

vuoto.  
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CODIFICHE 

? E’ possibile inserire in chiaro la merce trasportata/l’aspetto del carico/la tipologia di località di 

carico/scarico? 

 

R: Il rispondente può inserire in chiaro le informazioni relative alla merce trasportata/all’aspetto del 

carico/alla tipologia di località di carico/scarico. Sarà cura dell’operatore provvedere a codificare 

opportunamente. 

?Quale codice occorre utilizzare nel caso di trasporto  di più tipologie merceologiche? 

 

R:  Nel caso siano stati caricati differenti tipi di merce, il rispondente deve codificare le tre tipologie 

merceologiche prevalenti in termini di peso all’inizio del viaggio. 

?Nel caso di trasporto di merci pericolose è sufficiente indicare il solo codice di lista B? Dove è 

possibile rinvenire il suddetto codice? 

 

R: Il rispondente deve indicare il codice di merce pericolosa (lista B) che può trovare sulla 

documentazione di viaggio in suo possesso, nonché il corrispondente codice relativo alla tipologia 

merceologica (lista A).  Il rispondente può anche indicare in chiaro le suddette informazioni, sarà 

poi cura dell’ operatore provvedere a codificare opportunamente. 

?Nel caso di trasporto di imballaggi vuoti di merci pericolose quali  sono le relative codifiche di 

lista A e B? 

 

R: Gli imballaggi vuoti di merci pericolose, se non bonificati, devono essere classificati con lo stesso 

codice della merce originariamente contenuta in essi (lista B). 

 

?Nel caso di trasporto collettame qual è il relativo codice di lista A? 

 

 R: Il codice di lista A nel caso di trasporto collettame è 15 Posta, pacchi. 

?Nel caso di trasporto di groupage alimentare qual è il relativo codice di lista A? 

 

R: Il codice di lista A nel caso di trasporto di groupage alimentare è 4. 

? Nel caso di trasporto di groupage non alimentare qual è il relativo codice di lista A? 

 

R: Il codice di lista A nel caso di trasporto di groupage non alimentare è 18. 

 



ISTAT Indagine Trasporto merci su strada 

 

11/11 

?Dove è possibile rinvenire la lista D relativa alle codifiche della tipologia di località di 

carico/scarico? 

 

R: La lista D relativa alle codifiche della tipologia di località di carico/scarico è descritta  al punto 5 del 

foglio delle Istruzioni. 

 

?Nel caso di trasporto di rifiuti qual’ è il relativo codice di lista A?  

 

R:  Il codice di lista A per i  rifiuti domestici e urbani nonchè i rifiuti e materie prime secondarie 

derivanti da materiali  non pericolosi (carta, metallo, plastica, vetro ecc.) è 14. 

 


