OFFERTA COMMERCIALE
SERVIZIO SPEDIZIONI
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Tutti i prezzi si intendono al netto di IVA e del supplemento carburante.

Assicurazione: si applica il 2% sul valore assicurato con un minimo di € 10,71 (valore massimo
assicurabile euro 50.000 ). Franchigia del 10% scoperto .


Supplemento Carburante: Basato aviazione Rotterdam (ARA) servizio standard 9% ;
servizio express 19% 



Peso Volumetrico: 1 MC = 200 Kg. (Lung. X Larg. X Alt. /5000)



Tutti i prezzi si intendono escluso il servizio imballaggio

Contrassegno: 2% sul valore dichiarato con un minimo di € 8,10 nazionale, € 20
internazionale.


Giacenze: Gratuite. Correzione indirizzo estero € 17,00; ritorno mittenza al costo
imputato dal corriere da verificare caso per caso.

Ritiro in Triangolazione € 2,50.


Fatturazione: A consuntivo fine mese, diritti amministrativi euro 5,00. ll prezzo della
spedizione viene imputato a consuntivo in funzione del rilevamento peso/volume attestato dal corriere
con macchinari certificati. Dal mese di gennaio 2019 tali variazioni non saranno sempre attribuite nel
mese di competenza, ma registrate e imputateVi al momento del controllo fattura fornitori, che a causa
della consegna oltre fine mese del documento fiscale non ci permette il controllo nel mese di spettanza




LIMITE RISARCIBILE: I trasporti vengono assunti a norma di legge, art. 1693, 1694 CC
e legge 450/85. Il limite risarcibile in caso di eventi dannosi che investono la nostra responsabilità è
stabilito in € 1,00 al kg. lordo (spedizioni non assicurate).


Affiliato autorizzato MBE 410
Way to go SNC di Prizzon F & C
Via Dalmazia 17 – 31044 Montebelluna TV – tel. 0423.603899 – fax 04231990146
P.I. 03673270264 -iban : IT 64 P 02008 61823 000000245167
WWW.MBE.IT

CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO (ITALIA ED ESTERO)
Servizi compresi nelle tariffe
Le tariffe comprendono:

Servizio personalizzato in base alle Vostre necessità di ritiro e consegna della merce al
Vostro domicilio.

Informazioni relative alla spedizione in tempo reale, con fornitura di nominativo, data ed
orario di consegna ed eventuale firma autografa.


Gestione diretta da parte nostra di eventuali problematiche relative a disguidi, ritardi o
pratiche di rimborso.

spedizione.

Compilazione di etichette, lettere di vettura e di tutta la documentazione relativa alla



Report mensile spedizioni effettuate.



Nessun diritto fisso di spedizione.



Nessun extra per consegne al piano.



Nessun extra per contatto telefonico.

Imballaggio
Mail Boxes Etc. è a disposizione del proprio cliente per indicazioni e consigli su come intervenire per
migliorare/ completare/ effettuare l’imballaggio dei colli adatto alla spedizione a mezzo corriere espresso.
Mail Boxes Etc. è in grado di effettuare imballaggi professionali che tutelano al meglio i beni spediti dai propri
clienti.
In caso di danno, il corriere ispeziona il pacco e valuta l’imballaggio in conformità alle procedure di test 3A
della International Safe Transit Association (ISTA) per le spedizioni dei pacchi.

Limiti di peso e misura
Lunghezza massima per pacco: 270 cm.
Peso massimo del singolo collo: 70 Kg.
Misura massima per collo: 330 cm. (somma di perimetro e lunghezza). A discrezione del corriere la misura
massima può arrivare fino a 419 cm.
Non ci sono limiti al peso totale della spedizione o al numero totale dei pacchi componenti una spedizione
multipla.

Supplemento carburante
Mail Boxes Etc., adeguandosi per ultima a quanto il mercato fa già da parecchio tempo, applica al prezzo
delle spedizioni un supplemento variabile, aggiornato mensilmente sulla base delle fluttuazioni del prezzo del
carburante. Tale supplemento farà riferimento alla indicizzazione mensile del prezzo al gallone del carburante
avionico (Rotterdam ARA) come pubblicato quotidianamente dal dipartimento americano dell’energia.

Oneri doganali
Le tariffe estero Extra CEE includono i costi di sdoganamento ma NON I.V.A. oneri, dazi doganali che
resteranno a carico del destinatario. La pratica di addebito degli oneri e dazi a mittenza viene effettuata al
costo di € 37,50 + iva.
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Merci non trasportabili
Si ricorda che utilizzando i servizi di spedizione Mail Boxes Etc. non è possibile spedire alcune tipologie di
prodotti. In particolare a titolo indicativo, ma non esaustivo, Vi forniamo alcune indicazioni.
Non è possibile spedire materiale non imballato, merci vietate o merci pericolose come definite dalle norme
IATA, ICAO e normative vigenti nei paesi di invio, transito o destino, nel caso venga conferita merce
pericolosa senza comunicazione verranno addebiatati i costi per la pratica di rientro di € 500,00 + iva.

Peso reale e peso volumetrico
Il peso tassabile è il parametro più alto tra il peso reale del collo ed il peso volumetrico.
Il peso volumetrico determina la tariffa solo nel caso in cui il suo computo sia superiore al peso reale.
La determinazione del peso volumetrico è ottenuta mediante la seguente formula :
Misure del collo espresse in centimetri (lato x lato x lato)

_________________________________________
coefficiente numerico

Esempio:

Esempio per il calcolo del Peso Volumetrico
Misure collo = Larghezza x Lunghezza x Altezza
5000
Per evitare eventuali errori viene effettuato per ogni spedizione un servizio di ripesatura e misurazione
elettronica da parte dei corrieri. Nel caso si verificasse una differenza tra l’indicazione di peso indicato dal
cliente e quello risultante da verifica elettronica, sarà quest’ultimo a determinare l’importo della fatturazione.
Per i colli multipli viene preso in considerazione il peso tassabile di ciascun collo con l’arrotondamento per
eccesso di ½ kg.

Anagrafica
L’anagrafica del destinatario deve essere completa di tutte le informazioni necessarie alla consegna (es. CAP,
telefono, citofono, ecc.)

Rimborsi
In caso di sinistri, Mail Boxes Etc. si attiverà presso il corriere responsabile della spedizione ed effettuerà
tutte le pratiche necessarie per conto del proprio cliente al fine di ottenere il massimo rimborso possibile in
base alle normative vigenti ed agli usi e alle consuetudini del corriere in questione.
L’entità del rimborso sarà determinata solo ed esclusivamente dall’esito delle pratiche del corriere e verrà
comunicata nel più breve tempo possibile al cliente.
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Allegato 1

DATI AMMINISTRATIVI DA INVIARE VIA MAIL
La fattura dovrà essere intestata a:
Ragione Sociale: ______________________________________________________
Persona di Riferimento: _________________________________________________
Indirizzo: ____________________________________________________________
CAP: _____________ Città: _________________________________Prov.: _______
Partita I.V.A. o Codice Fiscale: ___________________________________________
Modalità di Pagamento
Ri.Ba.: ____________________________________________________
Banca d’ appoggio: __________________________________________________
ABI: ___________ CAB:___________ C/C: __________________ Codice CIN:____
IBAN: ______________________________________________________________
Nel caso di insoluto ingiustificato saranno addebitati € 10,00.
Luogo di Ritiro Merce:
Ragione Sociale: ______________________________________________________
Persona di Riferimento : _________________ E-mail:_________________________
CAP: ____________Indirizzo: ____________________________________________
Città: _________________________________________________ Prov:__________
Telefono: ______________________________ Fax: __________________________
LA PRESENTE OFFERTA HA VALIDITA’ DI 30 GG.
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