SERVIZI DI DISTRIBUZIONE
Ultimo miglio - B2B e B2C
Fasce peso
Area ZTL
Altre zone in Città

Fino a kg.
P.U. €
P.U. €

1
3,00
4,00

3
4,00
5,00

20
5,00
7,00

Tariffe valide per un minimo di 10 consegne per ritiro – Per quantità inferiori vedi listino “Consegna a chiamata”
 Il servizio di distribuzione schedulato prevede il ritiro o la prenotazione entro il giorno precedente
 Le consegne vengono effettuate nella stessa giornata del ritiro (I passaggio) se la merce è disponibile presso la ns. sede entro le
ore 9:00
 In caso di assenza del destinatario verrà lasciato un avviso di “Mancata consegna”
 Previo accordi con il destinatario la merce verrà riconsegnata (II passaggio) entro il 3° giorno, oppure potrà essere ritirata dal cliente
presso la nostra sede sempre entro 3 giorni dall’avviso di “Mancata consegna”
 Rapporto peso/volume: 250 kg/mc

Scala sconti
N° consegne mensili
Sconto applicato

100
5%

500
10%

1000
15%

Oltre
Ad hoc

Supplementi






Contrassegno
Assicurazione all risk
Giacenze (imputabili al Cliente)
Riconsegne programmate
Eccedenze peso

fino a 500 euro: 5,00 euro – Oltre: 1% sul valore globale
fino a 800 euro: 5,00 euro – Oltre: 0,8% sul valore globale
fino al 5° giorno gratuita – Dal 6° giorno : 0,50 euro/giorno (max 30 giorni)
fascia oraria 2h concordata con il Cliente: 5,00 euro
oltre i 20 kg, per ogni 10 kg o frazioni: 4,00 euro

INFORMAZIONI GENERALI
 I prezzi esposti si intendono IVA esclusa
 I prezzi si riferiscono al solo servizio di consegna dal nostro magazzino – Ritiro da convenire separatamente
 I servizi vengono forniti alle Condizioni generali di trasporto pubblicate sul nostro sito internet www.triclo.it salvo diversi accordi
sottoscritti con il Cliente
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