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CONDIZIONI GENERALI DI SPEDIZIONE VIA CAMION TRA ITX CARGO SRL E VETTORE 

La società ITX CARGO quale committente stipula questo contratto con la vostra società che in qualità di vettore si impegna a rispettare le 
disposizioni contenute nel D.lgs. 286/2005 e del D.lgs. 285/1992 (Codice della Strada) e loro successive modifiche/integrazioni, in particolare nel 
rispetto  (sagoma limite), art. 62 (massa limite), art.142 (limite di velocità), art.164 (sistemazione del carico sui veicoli), art. 167 
(superamento della massa indicata sulla carta di circolazione), art. 174 (tempi di guida e di sosta).  

I veicoli impiegati dovranno essere minimo Euro 5 o 6 dotati di barre e cinghie per il fissaggio del carico. 
Il vettore si impegna ad ottemperare al disposto delle leggi: 190/2014 (obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi), come pure della 
convenzione CMR (Ginevra 1956 poi ratificata da 55 Stati nel 2017) 

I camion devono essere in perfetto stato ed avere le caratteristiche tecniche per s La maggior parte dei nostri clienti 
effettua il  degli pneumatici, del pianale e 
della cabina oltre alla presenza o meno di prodotti alimentari da non caricare nel caso di completamento con merce chimica, adr e non.   
I mezzi devono essere dotati di antifurto funzionante e impianto di allarme supplementare che devono essere inseriti in caso di sosta.  Durante 
la sosta il mezzo deve essere custodito in parcheggio sorvegliato e recintato.  
Tutti i trasporti affidati da ITX CARGO SRL si intendono da effettuarsi solo con mezzi che ottemperino pienamente alla direttiva 2014/47/UE sul 
fissaggio e messa in sicurezza della merce (EN12195, EN283, EN12642 etc.) 

Nel caso di problemi e/o ritardi ITX CARGO SRL deve essere prontamente informata.  

assegni e numeri, il peso e deve 
controllare lo stato apparente della merce e del suo imballo; eventuali discordanze devono essere indicate nella lettera di vettura. 

osizioni di cui art. 1693 Codice civile, il vettore è 
responsabile per la perdita e l'avaria delle merci prese in consegna per il trasporto qualunque sia la causa determinante il danno e comunque 
sia provocato.  

Non è permesso l'accesso agli stabilimenti di carico/scarico ITX CARGO e in quelli dei ns clienti a persone diverse dall'autista (amici/ familiari). 
he, casco e occhiali protettivi, 

giubbotto alta visibilità).  

rispettare le regole ed i limiti di velocità prescritti. L'autista è tenuto a provvedere ad un numero sufficiente di tappetini antiscivolo e cinghie per 
il fissaggio del carico e al loro corretto stato di manutenzione.  

Eventuali trasbordi posso essere effettuati solo con ns. autorizzazione scritta.  

Salvo accordo scritto, i viaggi non potranno essere affidati a sub vettori. Eventuali viaggi affidati a sub vettori non potranno essere saldati. 

Il DDT, le bolle di consegna, nonché le lettere di vettura CMR dovranno essere timbrate e firmate dal destinatario ed allegate in originale alla Vs. 
fat i nostri uffici in 
originale entro il mese di competenza del viaggio pena il posticipo del pagamento al mese successivo.  

La protezione della nostra clientela ed il mantenimento della Vs. neutralità si intendono accettate con il presente ordine; in caso di Vs. 
inadempienza ci rivarremo nei Vs. confronti per i danni causati. Foro competente ed esclusivo: Milano.  
Il mandato di spedizione si intende portato a compimento ed il corrispettivo è dovuto solo a riconsegna effettuata senza riserve da parte del 
destinatario. 

 Assicurazione CMR a Vs. 
cura e Vs. spese.  
Ai sensi del NUOVO REGOLAMENTO UE N 2016/679 i vs dati saranno utilizzati unicamente ai fini amministrativi e commerciali in uso, salvo vs 
divieto scritto. 

 

 


