Spedizioni e tempi di consegna

La consegna della merce avviene normalmente tramite corriere espresso. I tempi di consegna
del bene variano in considerazione alla merce ordinata dal cliente (per es. se il bene è
disponibile), al luogo di destinazione ed alle modalità di pagamento scelte dallo stesso. Il
cliente, al momento dell"invio dell"ordine, ha la facoltà di scegliere con quale corriere espresso
desidera che venga effettuato il servizio di spedizione.
I costi di spedizione
Il costo del trasporto varia in relazione al peso e all"ingombro della merce che hai acquistato.
Tabella riassuntiva delle spese di trasporto (prezzi in euro)

Servizio di trasporto
ESPRESSO escluso Sicilia,
Calabria e Sardegna)
8,00

9,50

11,00

15,00

18,00

23,00
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26,00

30,00
Servizio di trasporto
ESPRESSO S.C.S.
(da e per Sicilia,
Calabria e Sardegna)
10,00

11,50

13,00

17,00

20,00

25,00

28,00

32,00

Peso massimo trasportabile per singolo collo: 30Kg. Peso massimo trasportabile per la s
Servizi accessori
annullamento euro 12,00

Contrassegno
fino ad un valore di 500,00?

commissione di euro 7,00
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pi? eventuali spese postali, ed altre
Assicurazione All Risk
supplemento di euro 7,00
oltre 0,80%
valore assicurato fino a 500,00?
sul valore globale assicurato
Estensione limiti di Responsabilit?
supplemento
(NTLL) di euro 0,30

a spedizione

Giacenza
supplemento di euro 0,50
gestione pratica euro 13,00
per quintale/giorno.
Consegna Programmata
supplemento di euro 9,00

a spedizione

Nel caso di spedizioni di colli voluminosi, il costo della spedizione è calcolato sulla
base del peso volumetrico stabilito attraverso un fattore di conversione che traduce in kg
tassabili il volume sviluppato dai colli che compongono la spedizione. Il calcolo è effettuato
moltiplicando le misure dei colli in metri ed il volume ottenuto viene a sua volta moltiplicato per il
fattore di conversione relativo al servizio utilizzato.
Consegna programmata e consegna al piano La Consegna Programmata è un servizio
che consente di avvisare il destinatario di una spedizione prima di effettuare la consegna e
concordare con lui l"orario della consegna. Al momento dell"ordine, il cliente deve indicare
chiaramente il numero di telefono da fornire al corriere sul Documento di Trasporto,
specificando inoltre che intende usufruire di tale servizio.
La Consegna al Piano è un servizio incluso nella spedizione fino ad un peso massimo della
merce di 30 kg.
Le tipologie di consegna "Consegna Programmata" e "Consegna al Piano" prevedono il
contatto telefonico con il cliente, per definire i tempi di erogazione del servizio.
Tempi di consegna Per calcolare i tempi di consegna, devi tenere conto della disponibilità
dei prodotti ordinati e dei tempi di trasporto. Utilizzando il corriere espresso come metodo di
trasporto riceverai il prodotto ordinato in un tempo che varia da 1 a 5 giorni lavorativi.
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