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TARIFFE E CONDIZIONI

Merce resa e ritirata nel ns. magazzino

Modalità di applicazione delle tariffe consegne/ritiri : per singola spedizione

fino a Kg 10,00
da Kg 10,10
da Kg 25,10
da Kg 50,10
da Kg 100,10
da Kg 500,10
da Kg 1000,10
da Kg 1500,10
oltre Kg 2000,00

a kg 25,00
a kg 50,00
a kg 100,00
a kg 500,00
a kg 1000,00
a kg 1500,00
a kg 2000,00

€ 4,30
€ 5,00
€ 5,50
€ 6,50
€ 6,50 fisso
€ 6,50 fisso
€ 6,50 fisso
€ 6,50 fisso
€ 6,50 fisso

a spedizione
a spedizione
a spedizione
a spedizione
+ € 0,060 a kg superiore fino a 500 kg
+ € 0,055 a kg superiore fino a 1000 kg
+ € 0,050 a kg superiore fino a 1500 kg
+ € 0,045 a kg superiore fino a 2000 kg
+ € 0,040 a kg superiore
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CONDIZIONI ADDIZIONALI
1.1 Per spedizioni oltre kg. 100 arrotondamento pesi ai 50 kg. superiori
1.2 Rapporto peso-volume: kg. 250 per mc.
1.3 Diritto contrassegno: 1% con un minimo di € 3,00
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COMPETENZE PER PRESTAZIONI ACCESSORIE

Giacenza: le merci rifiutate dai destinatari verranno restituite con il primo mezzo del corriere-spedizioniereautotrasportatore in arrivo al centro previa comunicazione via fax o e-mail.
Consegne particolari: per merce con lunghezza superiore a mt. 3 e fino a mt. 5 maggiorazione di € 30,00. Il singolo
collo/fascio non può superare i kg. 50 ed avere un diametro complessivo superiore a cm 35.
Consegne e ritiri su appuntamento con orario imposto: maggiorazione della tariffa del 50%.
Consegne e ritiri al di fuori del normale orario di lavoro: consegne, maggiorazione di € 10,00 a spedizione oltre alla
tariffa; ritiri, maggiorazione di € 10,00 a servizio oltre alla tariffa.
Consegne e ritiri ai piani o cantine: addebito di € 0,50 al collo minimo tassabile € 2,00 per consegne e ritiri fino a
kg. 100. Da 100 kg a 200 kg € 7,50 da 200,1 kg a 300 kg € 15,00. Superiore a 300 kg prezzo da concordarsi con VELOCE.
Consegne e ritiri con utilizzo di sponda idraulica: maggiorazione di € 20,00 per servizio.
Prenotazioni telefoniche: per consegne € 1,50 per spedizione; per ritiri € 1,50 per servizio.
Porti assegnati tassati destino: addebito di € 1,50 per spedizione.
Richiesta ricevute firmate: € 0,50 per spedizione
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