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 Tema poco affrontato ma sicuramente di grande interesse pratico è quello riguardante i limiti 

di massa degli autoarticolati trasportanti rifiuti.  

Una delle indicazioni più importanti, riportate nella carta di circolazione di ciascun camion, è 

infatti la massa complessiva del veicolo e del rimorchio, a evidenti fini di sicurezza stradale legati 

alla stabilità in curva, alla frenata a pieno carico, etc. Il d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cd. Codice 

della strada) detta al riguardo il regime sanzionatorio applicabile in caso di sovraccarico, 

prevedendo una soglia di tolleranza del 5% in aumento rispetto alla massa complessiva a pieno 

carico indicata dalla carta di circolazione. 

Ciò conduce ad interrogarsi sulla ratio sottesa all’introduzione di tale soglia del 5% e sui limiti di 

carico che devono essere rispettati in occasione di un trasporto di rifiuti. 

 L’art. 167, comma 1 del Codice della strada stabilisce che “I veicoli a motore ed i rimorchi 

non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione” e, al comma 5, 

fissa il relativo regime sanzionatorio: “chiunque circola con un autotreno o con un autoarticolato 

la cui massa complessiva a pieno carico risulti superiore di oltre il cinque per cento a quella 

indicata nella carta di circolazione è soggetto ad un'unica sanzione amministrativa uguale a 

quella prevista nel comma 21”. Fanno eccezione i casi di trasporto di merci pericolose2. 

                                                 
1 Ai sensi dell’art. 167, comma 2 del Codice della strada, “Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva 

a pieno carico risulta essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione, 

quando detta massa e' superiore a 10 t è  soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma: a) da 

€ 42 a € 173, se l'eccedenza non supera 1 t; b) da € 87 a € 345, se l'eccedenza non supera le 2 t; c) da € 173 a € 695, 

se l'eccedenza non supera le 3 t; d) da € 431 a € 1.734, se l'eccedenza supera le 3 t”. 
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In occasione di un trasporto devono dunque essere rispettati i limiti generali di massa dei veicoli 

indicati dalla carta di circolazione, i quali non possono essere superati salvo casi eccezionali (cd. 

trasporti eccezionali). Entro tali limiti ogni veicolo ha una massa complessiva a pieno carico, 

caratterizzata dalla massa del veicolo in assetto di marcia (tara) e dal suo carico. 

Al contempo, tuttavia, come accennato, l’art. 167, comma 5 del Codice della strada stabilisce che 

il trattamento sanzionatorio scatta laddove la massa complessiva a pieno carico risulti superiore di 

oltre il 5% a quella riportata nella carta di circolazione.  

La stessa giurisprudenza prende a riferimento, quale bussola nell’applicazione del trattamento 

sanzionatorio, tale limite del 5%. Al riguardo, il Tribunale di Enna, in una sentenza del 28 giugno 

2016 riferita proprio ad un trasporto di rifiuti su strada, era andato ad calcolare la soglia di 

tolleranza del 5% sul peso dei rifiuti trasportati (desumibile dal Formulario di Identificazione dei 

Rifiuti, cd. FIR3) e sulla tara dell’autoarticolato. 

 Se la regola generale, alla quale il trasportatore deve attenersi, è quella indicata dal comma 1 

del menzionato art. 167 (non eccedenza rispetto alla massa complessiva fissata), si deve dunque 

ragionevolmente ritenere che la soglia del 5% costituisca una “soglia di tolleranza”, la quale 

potrebbe esplicare la sua efficacia, ad esempio, in fase di controllo del peso, per tener conto e 

supplire ad eventuali imprecisioni nella misurazione effettuata al momento del carico del camion, 

dovute ad errori di taratura della pesa.   

 

 In conclusione, al momento del carico di un autoarticolato la quantità di rifiuti caricata 

dovrebbe essere calibrata tenuto conto della tara del mezzo, così da non eccedere la massa 

complessiva a pieno carico riportata nella carta di circolazione.  

In tal senso, l’applicazione (consapevole) della soglia del 5% in aggiunta al peso lordo indicato 

nella carta di circolazione non appare perfettamente in linea con la suesposta ratio sottesa all’art. 

167 del Codice della strada, tenuto peraltro conto che le sanzioni amministrative fissate dal 

medesimo articolo troveranno applicazione solo laddove la massa complessiva superi il 5% di 

quella indicata nella carta di circolazione.  

                                                                                                                                                                  
2 Al riguardo, si noti che, ai sensi dell’art. 168, comma 7 del Codice, in caso di veicoli trasportanti merci pericolose 

(così come definite dal medesimo art. 168) non è prevista la franchigia del 5% rispetto alla massa complessiva a 

pieno carico indicata nella carta di circolazione.  
3 In merito alla possibilità di far riferimento ai dati indicati nel FIR, pur rimanendo ferma la possibilità degli organi 

accertatori di sottoporre il carico a verifica (cfr. art. 167, comma 12 del Codice della strada), cfr. M. ANCILLOTTI, G. 

CARMAGNINI, Prontuario delle violazioni al codice della strada e alle leggi sulla circolazione dei veicoli, Maggioli 

Editore, 2016, p. 903.  
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Ciò, beninteso, tralasciando eventuali responsabilità di diversa natura che potrebbero emergere 

laddove al sovraccarico dell’autoarticolato fosse da ricondurre un incidente stradale con danni a 

persone e/o cose.   

Ad ulteriore riprova di quanto sopra descritto si cita un parere del Ministero dell’interno che, in 

risposta ad un quesito inoltrato dalla scrivente, datato 14 Ottobre 2019, ha sottolineato che “Il 

legislatore ha […] previsto che nella procedura di pesatura dei veicoli, da parte degli organi di 

polizia stradale sia sempre possibile un errore strumentale ovvero una variabilità del peso degli 

oggetti trasportati dovuta, essenzialmente, a fattori ambientali. Per tale ragione è stata prevista una 

tolleranza rispetto alla massa accertata, all’interno della quale, sebbene la massa sia eccedente, 

non può essere applicata alcuna sanzione.” Pertanto, “Il veicolo che circola con una massa 

complessiva a pieno carico non superiore di oltre il 5% di quella indicata nella carta di 

circolazione, sebbene non in regola, non può essere sanzionato perché all’interno della tolleranza 

prevista.” 

Il quesito di specie aveva ad oggetto le operazioni di trasporto dei rifiuti urbani caricati su un 

rimorchio compattatore (semirimorchio per trasporto specifico con carta di circolazione che 

ammette una soglia massima di 44.000 Kg, 46.220 con la soglia del 5%). 

 


