
Lunghezza 
tratta

da   101 a 150 km 0,140 13,754 1,017           0,140 15,089 0,927                    
da 151 a 250 km 0,140 16,725 0,836           0,140 18,741 0,746                    
da 251 a 350 km 0,140 18,705 0,748           0,140 20,946 0,668                    
da 351 a 500 km 0,140 21,010 0,666           0,140 23,478 0,596                    
oltre 501 km 0,140 22,696 0,616           0,140 25,144 0,556                    

 

Veicoli fino a 3,5 ton

costi di esercizio dell'impresa di 
autotrasporto per conto di terzi 

(commi 1 e 2, art. 83 bis, L. 133/2008)

costi minimi di esercizio, che garantiscono il 
rispetto dei parametri di sicurezza 

normativamente previsti, dell'impresa di 
autotrasporto per conto di terzi, relativi a 

contratti di trasporto stipulati in forma scritta 
fra primo e secondo vettore, così come 

definiti dall'art. 2 del d.lgs. 286/2005                                           
( commi 4 e 4 bis, art. 83 bis, L. 133/2008 )

costo carb.          
per km

% costo 
carburante

Costo km 
totale

costo carb.          
per km

% costo 
carburante Costo km totale



Lunghezza 
tratta

da   101 a 150 km 0,200 16,051 1,245           0,200 18,084 1,105                              
da 151 a 250 km 0,200 19,294 1,036           0,200 21,586 0,926                              
da 251 a 350 km 0,200 20,895 0,957           0,200 23,334 0,857                              
da 351 a 500 km 0,200 24,168 0,827           0,200 27,119 0,737                              
oltre 501 km 0,200 26,641 0,750           0,200 29,821 0,670                              

 

Veicoli da 3,5 a 7,5 ton

costi di esercizio dell'impresa di 
autotrasporto per conto di terzi 

(commi 1 e 2, art. 83 bis, L. 133/2008)

costi minimi di esercizio, che garantiscono il 
rispetto dei parametri di sicurezza 

normativamente previsti, dell'impresa di 
autotrasporto per conto di terzi, relativi a 

contratti di trasporto stipulati in forma scritta 
fra primo e secondo vettore, così come definiti 

dall'art. 2 del d.lgs. 286/2005                                           
( commi 4 e 4 bis, art. 83 bis, L. 133/2008 )

costo carb. 
per km

% costo 
carburante

Costo km 
totale

costo carb. 
per km

% costo 
carburante Costo km totale



Lunghezza 
tratta

da   101 a 150 km 0,220 15,970 1,378           0,220 17,921 1,228                           
da 151 a 250 km 0,220 19,114 1,151           0,220 21,548 1,021                           
da 251 a 350 km 0,220 21,047 1,045           0,220 23,777 0,925                           
da 351 a 500 km 0,220 24,337 0,904           0,220 27,364 0,804                           
oltre 501 km 0,220 26,081 0,844           0,220 29,196 0,754                           

 

 

Veicoli da 7,5 a 11,5 ton

costi di esercizio dell'impresa di 
autotrasporto per conto di terzi (commi 

1 e 2, art. 83 bis, L. 133/2008)

costi minimi di esercizio, che garantiscono il 
rispetto dei parametri di sicurezza 

normativamente previsti, dell'impresa di 
autotrasporto per conto di terzi, relativi a 

contratti di trasporto stipulati in forma scritta 
fra primo e secondo vettore, così come 

definiti dall'art. 2 del d.lgs. 286/2005                                           
( commi 4 e 4 bis, art. 83 bis, L. 133/2008 )

costo carb. 
per km

% costo 
carburante

Costo km 
totale

costo carb. 
per km

% costo 
carburante Costo km totale



Lunghezza 
tratta

da   101 a 150 km 0,269 16,842 1,597           0,269 18,849 1,427                         
da 151 a 250 km 0,269 20,159 1,334           0,269 22,713 1,184                         
da 251 a 350 km 0,269 21,931 1,226           0,269 24,758 1,086                         
da 351 a 500 km 0,269 24,835 1,083           0,269 28,224 0,953                         
oltre 501 km 0,269 26,768 1,005           0,269 30,400 0,885                         

 
 

 

Veicoli da 11,5 a 26 ton

costi di esercizio dell'impresa di 
autotrasporto per conto di terzi 

(commi 1 e 2, art. 83 bis, L. 133/2008)

costi minimi di esercizio, che garantiscono il 
rispetto dei parametri di sicurezza 

normativamente previsti, dell'impresa di 
autotrasporto per conto di terzi, relativi a 

contratti di trasporto stipulati in forma scritta 
fra primo e secondo vettore, così come 

definiti dall'art. 2 del d.lgs. 286/2005                                           
( commi 4 e 4 bis, art. 83 bis, L. 133/2008 )

costo carb. 
per km

% costo 
carburante

Costo km 
totale

costo carb. 
per km

% costo 
carburante Costo km totale



Lunghezza 
tratta

da   101 a 150 km 0,403 19,736 2,044              0,403 22,116 1,824                     
da 151 a 250 km 0,403 21,262 1,897              0,403 23,767 1,697                     
da 251 a 350 km 0,403 23,272 1,733              0,403 26,138 1,543                     
da 351 a 500 km 0,403 25,967 1,553              0,403 29,158 1,383                     
oltre 501 km 0,403 29,287 1,377              0,403 32,867 1,227                     

Lunghezza 
tratta

da   101 a 150 km 0,403 12,335 3,270              0,403 13,823 2,918                     
da 151 a 250 km 0,403 13,289 3,035              0,403 14,855 2,715                     
da 251 a 350 km 0,403 14,545 2,773              0,403 16,336 2,469                     
da 351 a 500 km 0,403 16,229 2,485              0,403 18,224 2,213                     
oltre 501 km 0,403 18,304 2,203              0,403 20,542 1,963                     

  

 

costo carb. 
per km

% costo 
carburante

Costo km 
totale

costo carb. 
per km

Veicoli massa sup. a 26 tonn. Trasporto cisternato adr - viaggio di andata e ritorno

Veicoli massa sup. a 26 tonn. Trasporto cisternato adr - viaggio di sola andata

costi di esercizio dell'impresa di 
autotrasporto per conto di terzi (commi 1 

e 2, art. 83 bis, L. 133/2008)

costi minimi di esercizio, che garantiscono il 
rispetto dei parametri di sicurezza 

normativamente previsti, dell'impresa di 
autotrasporto per conto di terzi, relativi a 

contratti di trasporto stipulati in forma 
scritta fra primo e secondo vettore, così 

come definiti dall'art. 2 del d.lgs. 286/2005                                           
( commi 4 e 4 bis, art. 83 bis, L. 133/2008 )

% costo 
carburante Costo km totale

costi di esercizio dell'impresa di 
autotrasporto per conto di terzi (commi 1 

e 2, art. 83 bis, L. 133/2008)

costi minimi di esercizio, che garantiscono il 
rispetto dei parametri di sicurezza 

normativamente previsti, dell'impresa di 
autotrasporto per conto di terzi, relativi a 

contratti di trasporto stipulati in forma 
scritta fra primo e secondo vettore, così 

come definiti dall'art. 2 del d.lgs. 286/2005                                           
( commi 4 e 4 bis, art. 83 bis, L. 133/2008 )

costo carb. 
per km

% costo 
carburante

Costo km 
totale

costo carb. 
per km

% costo 
carburante Costo km totale



Lunghezza 
tratta

da   101 a 150 km 0,403 17,511 2,303           0,403 19,361 2,083                        
da 151 a 250 km 0,403 21,206 1,902           0,403 23,698 1,702                        
da 251 a 350 km 0,403 23,272 1,733           0,403 26,138 1,543                        
da 351 a 500 km 0,403 25,883 1,558           0,403 29,053 1,388                        
oltre 501 km 0,403 29,076 1,387           0,403 32,601 1,237                        

Lunghezza 
tratta

da   101 a 150 km 0,403 10,945 3,685           0,403 12,100 3,333                        
da 151 a 250 km 0,403 13,254 3,043           0,403 14,811 2,723                        
da 251 a 350 km 0,403 14,545 2,773           0,403 16,336 2,469                        
da 351 a 500 km 0,403 16,177 2,493           0,403 18,158 2,221                        
oltre 501 km 0,403 18,173 2,219           0,403 20,376 1,979                        

 

 
 

costi di esercizio dell'impresa di 
autotrasporto per conto di terzi (commi 

1 e 2, art. 83 bis, L. 133/2008)

costi minimi di esercizio, che garantiscono il 
rispetto dei parametri di sicurezza 

normativamente previsti, dell'impresa di 
autotrasporto per conto di terzi, relativi a 

contratti di trasporto stipulati in forma 
scritta fra primo e secondo vettore, così 

come definiti dall'art. 2 del d.lgs. 286/2005                                           
( commi 4 e 4 bis, art. 83 bis, L. 133/2008 )

costo carb. 
per km

% costo 
carburante

Costo km 
totale

costo carb. 
per km

% costo 
carburante Costo km totale

Veicoli massa sup. a 26 tonn. Trasporto cisternato alimentare                                                                     
viaggio di andata e ritorno

Veicoli massa sup. a 26 tonn. Trasporto cisternato alimentare                                                                    
viaggio di sola andata

costi di esercizio dell'impresa di 
autotrasporto per conto di terzi (commi 

1 e 2, art. 83 bis, L. 133/2008)

costi minimi di esercizio, che garantiscono il 
rispetto dei parametri di sicurezza 

normativamente previsti, dell'impresa di 
autotrasporto per conto di terzi, relativi a 

contratti di trasporto stipulati in forma 
scritta fra primo e secondo vettore, così 

come definiti dall'art. 2 del d.lgs. 286/2005                                           
( commi 4 e 4 bis, art. 83 bis, L. 133/2008 )

costo carb. 
per km

% costo 
carburante

Costo km 
totale

costo carb. 
per km

% costo 
carburante Costo km totale



Lunghezza 
tratta

da   101 a 150 km 0,403 18,040 2,236            0,403 20,311 1,986                       
da 151 a 250 km 0,403 22,526 1,791            0,403 25,359 1,591                       
da 251 a 350 km 0,403 24,380 1,654            0,403 27,470 1,468                       
da 351 a 500 km 0,403 26,808 1,505            0,403 30,224 1,335                       
oltre 501 km 0,403 30,086 1,341            0,403 33,877 1,191                       

Lunghezza 
tratta

da   101 a 150 km 0,403 11,275          3,577            0,403 12,695          3,177                       
da 151 a 250 km 0,403 14,079          2,865            0,403 15,849          2,545                       
da 251 a 350 km 0,403 15,238          2,647            0,403 17,169          2,349                       
da 351 a 500 km 0,403 16,755          2,407            0,403 18,890          2,135                       
oltre 501 km 0,403 18,804          2,145            0,403 21,173          1,905                       

 
 

Veicoli massa sup. a 26 tonn. Trasporto leganti idraulici sfusi in cisterna                                                                                    
viaggio di andata e ritorno

Veicoli massa sup. a 26 tonn. Trasporto  leganti idraulici sfusi  in cisterna                                                                                          
viaggio di sola andata

costi di esercizio dell'impresa di 
autotrasporto per conto di terzi (commi 

1 e 2, art. 83 bis, L. 133/2008)

costi minimi di esercizio, che garantiscono il 
rispetto dei parametri di sicurezza 

normativamente previsti, dell'impresa di 
autotrasporto per conto di terzi, relativi a 

contratti di trasporto stipulati in forma scritta 
fra primo e secondo vettore, così come 

definiti dall'art. 2 del d.lgs. 286/2005                                           
( commi 4 e 4 bis, art. 83 bis, L. 133/2008 )

costo carb. 
per km

% costo 
carburante

Costo km 
totale

costo carb. 
per km

% costo 
carburante Costo km totale

costi di esercizio dell'impresa di 
autotrasporto per conto di terzi (commi 

1 e 2, art. 83 bis, L. 133/2008)

costi minimi di esercizio, che garantiscono il 
rispetto dei parametri di sicurezza 

normativamente previsti, dell'impresa di 
autotrasporto per conto di terzi, relativi a 

contratti di trasporto stipulati in forma scritta 
fra primo e secondo vettore, così come 

definiti dall'art. 2 del d.lgs. 286/2005                                           
( commi 4 e 4 bis, art. 83 bis, L. 133/2008 )

costo carb. 
per km

% costo 
carburante

Costo km 
totale

costo carb. 
per km

% costo 
carburante Costo km totale



Lunghezza 
tratta

da   101 a 150 km 0,403 18,121 2,226            0,403 20,414 1,976                      
da 151 a 250 km 0,403 22,653 1,781            0,403 25,519 1,581                      
da 251 a 350 km 0,403 24,528 1,644            0,403 27,733 1,454                      
da 351 a 500 km 0,403 26,988 1,495            0,403 30,452 1,325                      
oltre 501 km 0,403 30,313 1,331            0,403 34,164 1,181                      

Lunghezza 
tratta

da   101 a 150 km 0,403 11,326          3,561            0,403 12,759           3,161                      
da 151 a 250 km 0,403 14,158          2,849            0,403 15,950           2,529                      
da 251 a 350 km 0,403 15,330          2,631            0,403 17,333           2,327                      
da 351 a 500 km 0,403 16,867          2,391            0,403 19,032           2,119                      
oltre 501 km 0,403 18,945          2,129            0,403 21,352           1,889                      

costo carb. 
per km

% costo 
carburante

Costo km 
totale

costo carb. 
per km

Veicoli massa sup. a 26 tonn. Trasporto mangimi in cisterna                                                                                                                           
viaggio di andata e ritorno

Veicoli massa sup. a 26 tonn. Trasporto mangimi in cisterna                                                                                                                                            
viaggio di sola andata

costi di esercizio dell'impresa di 
autotrasporto per conto di terzi (commi 

1 e 2, art. 83 bis, L. 133/2008)

costi minimi di esercizio, che garantiscono il 
rispetto dei parametri di sicurezza 

normativamente previsti, dell'impresa di 
autotrasporto per conto di terzi, relativi a 

contratti di trasporto stipulati in forma scritta 
fra primo e secondo vettore, così come 

definiti dall'art. 2 del d.lgs. 286/2005                                           
( commi 4 e 4 bis, art. 83 bis, L. 133/2008 )

% costo 
carburante Costo km totale

costi di esercizio dell'impresa di 
autotrasporto per conto di terzi (commi 

1 e 2, art. 83 bis, L. 133/2008)

costi minimi di esercizio, che garantiscono il 
rispetto dei parametri di sicurezza 

normativamente previsti, dell'impresa di 
autotrasporto per conto di terzi, relativi a 

contratti di trasporto stipulati in forma scritta 
fra primo e secondo vettore, così come 

definiti dall'art. 2 del d.lgs. 286/2005                                           
( commi 4 e 4 bis, art. 83 bis, L. 133/2008 )

costo carb. 
per km

% costo 
carburante

Costo km 
totale

costo carb. 
per km

% costo 
carburante Costo km totale



Lunghezza 
tratta

da   101 a 150 km 0,403 22,577 1,787             0,403 25,423 1,587                      
da 151 a 250 km 0,403 26,687 1,511             0,403 30,070 1,341                      
da 251 a 350 km 0,403 28,809 1,400             0,403 32,266 1,250                      
da 351 a 500 km 0,403 32,214 1,252             0,403 36,269 1,112                      
oltre 501 km 0,403 34,493 1,169             0,403 38,807 1,039                      

Veicoli  superiori a 26 tonn. Trasporto collettame e messaggerie

costi di esercizio dell'impresa di 
autotrasporto per conto di terzi (commi 1 

e 2, art. 83 bis, L. 133/2008)

costi minimi di esercizio, che garantiscono 
il rispetto dei parametri di sicurezza 

normativamente previsti, dell'impresa di 
autotrasporto per conto di terzi, relativi a 

contratti di trasporto stipulati in forma 
scritta fra primo e secondo vettore, così 

come definiti dall'art. 2 del d.lgs. 286/2005                                           
( commi 4 e 4 bis, art. 83 bis, L. 133/2008 )

costo carb. 
per km

% costo 
carburante

Costo km 
totale

costo carb. 
per km

% costo 
carburante Costo km totale



Lunghezza 
tratta

da   101 a 150 km 0,403 16,844 2,395           0,403 18,896 2,135                               
da 151 a 250 km 0,403 21,344 1,890           0,403 23,871 1,690                               
da 251 a 350 km 0,403 23,228 1,736           0,403 26,082 1,546                               
da 351 a 500 km 0,403 25,286 1,595           0,403 28,503 1,415                               
oltre 501 km 0,403 27,948 1,443           0,403 31,432 1,283                               

Veicoli massa sup. a 26 tonn. Frigoriferi

costi di esercizio dell'impresa di 
autotrasporto per conto di terzi 

(commi 1 e 2, art. 83 bis, L. 
133/2008)

costi minimi di esercizio, che garantiscono il 
rispetto dei parametri di sicurezza 

normativamente previsti, dell'impresa di 
autotrasporto per conto di terzi, relativi a 

contratti di trasporto stipulati in forma scritta fra 
primo e secondo vettore, così come definiti 

dall'art. 2 del d.lgs. 286/2005                                           
( commi 4 e 4 bis, art. 83 bis, L. 133/2008 )

costo carb. 
per km

% costo 
carburante

Costo km 
totale

costo carb. 
per km

% costo 
carburante Costo km totale



Lunghezza 
tratta

da   101 a 150 km 0,403 20,807 1,938         0,403 23,336 1,728                                   
da 151 a 250 km 0,403 22,280 1,810         0,403 25,047 1,610                                   
da 251 a 350 km 0,403 24,443 1,650         0,403 27,624 1,460                                   
da 351 a 500 km 0,403 30,143 1,338         0,403 33,948 1,188                                   
oltre 501 km 0,403 32,284 1,249         0,403 36,358 1,109                                   

 

Veicoli massa superiore  a 26 ton.

costi di esercizio dell'impresa di 
autotrasporto per conto di terzi 

(commi 1 e 2, art. 83 bis, L. 
133/2008)

costi minimi di esercizio, che garantiscono il 
rispetto dei parametri di sicurezza 

normativamente previsti, dell'impresa di 
autotrasporto per conto di terzi, relativi a 

contratti di trasporto stipulati in forma scritta fra 
primo e secondo vettore, così come definiti 

dall'art. 2 del d.lgs. 286/2005                                           
( commi 4 e 4 bis, art. 83 bis, L. 133/2008 )

costo carb. 
per km

% costo 
carburante

Costo km 
totale

costo carb. 
per km

% costo 
carburante Costo km totale



Lunghezza 
tratta

da   101 a 150 km 0,403 15,845 2,546           0,403 17,725 2,276                          
da 151 a 250 km 0,403 18,234 2,212           0,403 20,248 1,992                          
da 251 a 350 km 0,403 22,286 1,810           0,403 25,055 1,610                          
da 351 a 500 km 0,403 23,754 1,698           0,403 26,747 1,508                          
oltre 501 km 0,403 26,660 1,513           0,403 30,035 1,343                          

Lunghezza 
tratta

da   101 a 150 km 0,403 9,903 4,073           0,403 11,078         3,641                          
da 151 a 250 km 0,403 11,396 3,539           0,403 12,655         3,187                          
da 251 a 350 km 0,403 13,929 2,896           0,403 15,660         2,576                          
da 351 a 500 km 0,403 14,846 2,717           0,403 16,717         2,413                          
oltre 501 km 0,403 16,662 2,421           0,403 18,772         2,149                          

  
 
  

 

Veicoli massa sup. a 26 tonn. Trasporto prodotti petroliferi                                                                            
viaggio di andata e ritorno

Veicoli massa sup. a 26 tonn. Trasporto prodotti petroliferi                                                                                                       
viaggio di sola andata

costi di esercizio dell'impresa di 
autotrasporto per conto di terzi (commi 

1 e 2, art. 83 bis, L. 133/2008)

costi minimi di esercizio, che garantiscono il 
rispetto dei parametri di sicurezza 

normativamente previsti, dell'impresa di 
autotrasporto per conto di terzi, relativi a 

contratti di trasporto stipulati in forma 
scritta fra primo e secondo vettore, così 

come definiti dall'art. 2 del d.lgs. 286/2005                                           
( commi 4 e 4 bis, art. 83 bis, L. 133/2008 )

costo carb. per 
km

% costo 
carburante

Costo km 
totale

costo carb. 
per km

% costo 
carburante Costo km totale

costi di esercizio dell'impresa di 
autotrasporto per conto di terzi (commi 

1 e 2, art. 83 bis, L. 133/2008)

costi minimi di esercizio, che garantiscono il 
rispetto dei parametri di sicurezza 

normativamente previsti, dell'impresa di 
autotrasporto per conto di terzi, relativi a 

contratti di trasporto stipulati in forma 
scritta fra primo e secondo vettore, così 

come definiti dall'art. 2 del d.lgs. 286/2005                                           
( commi 4 e 4 bis, art. 83 bis, L. 133/2008 )

costo carb. per 
km

% costo 
carburante

Costo km 
totale

costo carb. 
per km

% costo 
carburante Costo km totale



Lunghezza 
tratta

da   101 a 150 km 0,403 16,623 2,426            0,403 18,704 2,156                           
da 151 a 250 km 0,403 22,365 1,803            0,403 24,998 1,613                           
da 251 a 350 km 0,403 25,873 1,559            0,403 29,039 1,389                           
da 351 a 500 km 0,403 26,963 1,496            0,403 30,193 1,336                           
oltre 501 km 0,403 30,972 1,302            0,403 35,004 1,152                           

Veicoli massa sup. a 26 tonn. Ribaltabili

costi di esercizio dell'impresa di 
autotrasporto per conto di terzi (commi 

1 e 2, art. 83 bis, L. 133/2008)

costi minimi di esercizio, che garantiscono il 
rispetto dei parametri di sicurezza 

normativamente previsti, dell'impresa di 
autotrasporto per conto di terzi, relativi a 

contratti di trasporto stipulati in forma scritta 
fra primo e secondo vettore, così come 

definiti dall'art. 2 del d.lgs. 286/2005                                           
( commi 4 e 4 bis, art. 83 bis, L. 133/2008 )

costo carb. 
per km

% costo 
carburante

Costo km 
totale

costo carb. 
per km

% costo 
carburante Costo km totale



Lunghezza 
tratta

da   101 a 150 km 0,403 23,696 1,702            0,403 26,673 1,512                           
da 151 a 250 km 0,403 27,880 1,447            0,403 31,347 1,287                           
da 251 a 350 km 0,403 32,477 1,242            0,403 36,603 1,102                           
da 351 a 500 km 0,403 35,752 1,128            0,403 40,408 0,998                           
oltre 501 km 0,403 38,254 1,054            0,403 43,167 0,934                           

Lunghezza 
tratta

da   101 a 150 km 0,403 14,810           2,723            0,403 16,671           2,419                           
da 151 a 250 km 0,403 17,425           2,315            0,403 19,592           2,059                           
da 251 a 350 km 0,403 20,298           1,987            0,403 22,877           1,763                           
da 351 a 500 km 0,403 22,345           1,805            0,403 25,255           1,597                           
oltre 501 km 0,403 23,909           1,687            0,403 26,979           1,495                           

Costo km 
totale

costo carb. 
per km

% costo 
carburante Costo km totale

costi di esercizio dell'impresa di 
autotrasporto per conto di terzi (commi 

1 e 2, art. 83 bis, L. 133/2008)

costi minimi di esercizio, che garantiscono il 
rispetto dei parametri di sicurezza 

normativamente previsti, dell'impresa di 
autotrasporto per conto di terzi, relativi a 

contratti di trasporto stipulati in forma scritta 
fra primo e secondo vettore, così come 

definiti dall'art. 2 del d.lgs. 286/2005                                           
( commi 4 e 4 bis, art. 83 bis, L. 133/2008 )

Complessi veicolari di massa complessiva superiore a 26 tonn.                                                                                        
Sola Trazione di semirimorchio che non rientra nella disponibilità del vettore/subvettore                                        

viaggio di andata e ritorno

Complessi veicolari di massa complessiva superiore a 26 tonn.                                                                                            
Sola Trazione  di semirimorchio che non rientra nella disponibilità del vettore/subvettore                                              

viaggio di sola andata

costi di esercizio dell'impresa di 
autotrasporto per conto di terzi (commi 

1 e 2, art. 83 bis, L. 133/2008)

costi minimi di esercizio, che garantiscono il 
rispetto dei parametri di sicurezza 

normativamente previsti, dell'impresa di 
autotrasporto per conto di terzi, relativi a 

contratti di trasporto stipulati in forma scritta 
fra primo e secondo vettore, così come 

definiti dall'art. 2 del d.lgs. 286/2005                                           
( commi 4 e 4 bis, art. 83 bis, L. 133/2008 )

costo carb. 
per km

% costo 
carburante

% costo 
carburante Costo km totalecosto carb. 

per km
% costo 

carburante
Costo km 

totale
costo carb. 

per km



Lunghezza 
tratta

da   101 a 150 km 0,403 19,429           2,076            0,403 20,629           1,955                           
da 151 a 250 km 0,403 22,482           1,794            0,403 24,250           1,663                           
da 251 a 350 km 0,403 25,776           1,565            0,403 28,325           1,424                           
da 351 a 500 km 0,403 27,806           1,451            0,403 31,276           1,290                           
oltre 501 km 0,403 28,849           1,398            0,403 33,417           1,207                           

Lunghezza 
tratta

da   101 a 150 km 0,403 12,143           3,321            0,403 12,893           3,128                           
da 151 a 250 km 0,403 14,051           2,870            0,403 15,156           2,661                           
da 251 a 350 km 0,403 16,110           2,504            0,403 17,703           2,278                           
da 351 a 500 km 0,403 17,379           2,321            0,403 19,548           2,063                           
oltre 501 km 0,403 18,031           2,237            0,403 20,885           1,931                           

 
 

costi di esercizio dell'impresa di 
autotrasporto per conto di terzi (commi 

1 e 2, art. 83 bis, L. 133/2008)

costi minimi di esercizio, che garantiscono il 
rispetto dei parametri di sicurezza 

normativamente previsti, dell'impresa di 
autotrasporto per conto di terzi, relativi a 

contratti di trasporto stipulati in forma scritta 
fra primo e secondo vettore, così come 

definiti dall'art. 2 del d.lgs. 286/2005                                           
( commi 4 e 4 bis, art. 83 bis, L. 133/2008 )

Complessi veicolari di massa complessiva superiore a 26 tonn.                                                                                        
Sola Trazione di veicoli ADR  con viaggio di andata e ritorno

% costo 
carburante Costo km totale

costi di esercizio dell'impresa di 
autotrasporto per conto di terzi (commi 

1 e 2, art. 83 bis, L. 133/2008)

costi minimi di esercizio, che garantiscono il 
rispetto dei parametri di sicurezza 

normativamente previsti, dell'impresa di 
autotrasporto per conto di terzi, relativi a 

contratti di trasporto stipulati in forma scritta 
fra primo e secondo vettore, così come 

definiti dall'art. 2 del d.lgs. 286/2005                                           
( commi 4 e 4 bis, art. 83 bis, L. 133/2008 )

costo carb. 
per km

% costo 
carburante

Costo km 
totale

costo carb. 
per km

Complessi veicolari di massa complessiva superiore a 26 tonn.                                                                                                                 
Sola Trazione di veicoli ADR  con viaggio di sola andata

% costo 
carburante Costo km totalecosto carb. 

per km
% costo 

carburante
Costo km 

totale
costo carb. 

per km
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