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                   EDIZ 2020 

TARIFFA ZTL COLLETTAME 
 

 

L’ufficio operativo è aperto nei giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:00  alle ore  12:00 e dalle ore 14:30 alle ore 17.30.  

Nello specifico lo scarico merci osserverà il seguente orario:  

• FRESCHI (temperatura controllata) ALIMENTARI (bibite, frutta e verdura, alim. vari) LAVANDERIE:   

da LUN a VEN dalle ore 7:30 alle ore 9:30. 

• COLLETTAME VARIO: 

da LUN a VEN dalle ore 7:30 alle ore 12:00. 

Diverse esigenze di orario da quelle sopra indicate devono essere preavvisate almeno 24 ore prima a tariffa da concordare. 

 

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   € 5,25 a spedizione 

da Kg 10,10 a kg 25,00 € 6,10 a spedizione 

da Kg 25,10 a kg 50,00 € 6,60 a spedizione 

da Kg 50,10 a kg 100,00 € 7,65 a spedizione 

da Kg 100,10 a kg 500,00 € 7,65 fisso  + € 0,075 a kg superiore fino a 500 kg 

da Kg 500,10 a kg 1000,00 € 7,65 fisso  
+ € 0,075 a kg superiore fino a 500 kg 

+ € 0,070 a kg superiore 500,1 fino a 1000 kg 

da Kg 1000,10 a kg 1500,00 € 7,65 fisso  

+ € 0,075 a kg fino a 500 kg 

+ € 0,070 a kg superiore 500,1 fino a 1000 kg  

+ € 0,065 a kg superiore 1000,10 fino a 1500 kg 

da Kg 1500,10 a kg 2000,00 € 7,65 fisso  

+ € 0,075 a kg fino a 500 kg 

+ € 0,070 a kg superiore 500,1 fino a 1000 kg  

+ € 0,065 a kg superiore 1000,10 fino a 1500 kg  

+ € 0,060 a kg superiore 1500,10 fino a 2000 kg 

oltre Kg 2000,00  € 7,65 fisso  

+ € 0,075 a kg fino a 500 kg 

+ € 0,070 a kg superiore 500,1 fino a 1000 kg  

+ € 0,065 a kg superiore 1000,10 fino a 1500 kg  

+ € 0,060 a kg superiore 1500,10 fino a 2000 kg  

+ € 0,055 a kg superiore 2000,10 kg  

 

 
1 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 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

www.velocelogistic.it 

info@velocelogistic.it 
                         

 

Vicenza Logistic City Center Srl 
Sede legale     -     Sede operativa:     Via del Mercato Nuovo, 32           36100 Vicenza               Tel. 0444 965998             Fax  0444 965390               mail   info@velocelogistic.it 

Cap.Soc.Euro 50.000,00 i.v.    Cod. Fisc., P.IVA e n° di iscrizione Reg.Imprese  03110470246     REA di VI 299864   Albo Autotrasportatori n. VI 2958546 J     AGEST  VE 22827                  

 

 

 

2 COMPETENZE PER PRESTAZIONI ACCESSORIE 

[……………………………………..] 

 

3 CONDIZIONI GENERALI 

Pagamento: b.b. 30 gg. fine mese. 

Minimo contrattuale mensile: qualora l’ammontare imponibile dei noli fatturati nel mese sia inferiore alla somma 

 di € 50,00 verrà addebitato l’importo di € 15,00 esposto sotto la voce “diritto fisso”. 

Coordinate bancarie : da comunicare. 

I prezzi si intendono al netto dell’IVA.     

Validità tariffe: dal 01/09/2020 

Ritardato pagamento: addebito degli interessi di mora in misura pari al tasso ufficiale di     sconto   maggiorato di  5  

punti, oltre alle eventuali spese sostenute per insoluti e recupero del credito. L’addebito degli interessi di mora si  

calcolerà a far data dal 15° giorno della scadenza del termine pattuito. 

Rimessa contrassegni e porti assegnati: assegni intestati ai mittenti rimessa giornaliera. Per gli incassi effettuati in 

contanti, rimborso il giorno successivo a mezzo bonifico bancario. 

Bancali a rendere “Epal, Eur”: a cadenza giornaliera. 

Risarcimento danni e mancanze: nei limiti e nei termini della legge 450/85 e successive modifiche. 
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