
Costi Minini di Trasporto 
La Legge Italiana impone di fissare dei Costi Minini per garantire la Sicu-
rezza nel Trasporto Merci su strada. Il legislatore ha puntualizzato la 
norma con l’art. 83 bis del DL 112; sono previste sanzioni per il mancato 
rispetto, che coinvolgono l'intera filiera logistica. Il Vettore ha diritto ad 
un importo minimo per ogni viaggio che svolge, e il mancato riconosci-
mento di tale tariffa può generare una causa legale per vedere ricono-
sciuta l'applicazione della norma di legge. 
 
 
Quanto vale il mio viaggio? 
Il calcolo delle tariffe non è di facile fattura. Le tariffe sono pubblicate in 
forma elettronica dal ministero dei trasporti e vanno applicate ai propri 
dati. Si finisce col rivolgersi a specialisti del settore per incaricarli della 
consulenza. E' questo, tra gli altri, il nostro mestiere. Questo tipo di 
esperienza e di professionalità ci ha permesso di studiare e realizzare 
un prodotto che esegue il calcolo del Costo Minimo sui tuoi dati. 
 
 

www.CostiMinimiTrasporto.it 
La soluzione che ti proponiamo è un software cloud, ossia accedibile dal 
tuo solito collegamento internet, in cui potrai inserire i dati del tuo viag-
gio e ricavarne la valorizzazione. 

Mettici alla prova,  Contattaci per una  consultazione gratuita. ProgettoD 
Via Passo della Colla, 6 

43123  Parma    
proge�od@ymail.com  

   www.CostiMinimiAutotrasporto.it 

Uso on-line 
Per un preventivo o un calcolo, devi inserire il tipo di trasporto, la 
massa del mezzo, la data del viaggio e la distanza. Troppi dati da 
inserire? Definisci i tuoi mezzi o i tuoi tragitti nel predisposto databa-
se; per ottenere il prezzo resterà soltanto da dichiarare la data del 
viaggio. 
 

Rapido ed Efficace con Excel 
1. Scarichi dal nostro sito il modello Excel da utilizzare 
2. Lo riempi con i dati dei tuoi Viaggi (copia-incolla) 
3. Inserisci l’Excel sul nostro sito 
4. Compare a video l’elenco con i costi minimi valorizzati 
5. Ti scarichi l’Excel con i tuoi dati 
 
 

Collegamento al tuo sistema 
Mediante file XML, è possibile un collegamento al tuo sistema di Tra-
sporti. I tuoi viaggi risulteranno valorizzati con un solo click.  


