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CONDIZIONI GENERALI DI SPEDIZIONE VIA CAMION 
Applicabili all'offerta allegata 

La ns. offerta tariffaria è elaborata in base alle informazioni da Voi dichiarate in fase di richiesta; in caso di Vs. affidamento 
merci, si intendono da Voi accettate le seguenti condizioni:  

• Le tariffe sono riservate solo alla Vs. Spett.le Azienda, non divulgabili o applicabili a terzi e comprendono solo i costi previsti
a Vs. carico dalla resa indicata secondo Incoterms; sono esclusi IVA ed eventuali costi extra non predeterminabili (es.:
prestazioni speciali, documentazioni speciali, facchinaggio/movimentazione, soste, magazzinaggi, etc. - a titolo esemplificativo
e non esaustivo)
• Eventuali extra e variazioni riscontrate al momento della spedizione Vi saranno addebitati in base ai parametri riscontrati ed
i costi in vigore.
• Per spedizioni extra EU saranno addebitate le operazioni doganali export e/o import ed eventuali ulteriori costi accessori;
eventuali diritti doganali saranno addebitati al destinatario.
• Le spedizioni si intendono eseguite in modalità ordinaria (non espressa) secondo le condizioni operative in essere al momento
della prenotazione e tempi di esecuzione non tassativi o garantiti (salvo diversamente concordato).
• Le spedizioni sono effettuabili solo da/per luoghi accessibili ai ns. mezzi; il carico e scarico si intende a cura del cliente (merce
resa a bordo camion: "F.O.T".); non si effettuano scambi e restituzione imballi (salvo diversamente concordato).
• Le spedizioni che richiedono: rese tassative, time slot, origine-destinazione fiere, eventi, GDO, centri logistici, forze armate,
ulteriori prosecuzioni EU o extra EU anche non a ns. cura, devono essere tassativamente dichiarate e sono soggette a ns.
approvazione al momento della prenotazione.
• Le spedizioni di merci: fragili, usate, di valore ingente, alimentari, alcolici, effetti personali, merci soggette a vincoli e/o licenze
e tutte le merci non considerabili "general cargo" per la loro particolarità, anche se qui non espressamente menzionate, sono
tassativamente soggette a nostra approvazione al momento della prenotazione e sono eventualmente accettabili solo con
manleva per qualsiasi ns. responsabilità e Vs. rinuncia a qualsiasi diritto di rivalsa.
• Non sono accettabili per le spedizioni le seguenti merci: oggetti aventi valore d’arte e collezionismo; oggetti e materiali
preziosi; valori e contanti; animali; documenti; materiale radioattivo - corrosivo - esplosivo (a meno che il trasporto venga
eseguito nel rispetto della normativa ADR) con eccezione delle munizioni; frutta fresca, vegetali, merce deperibili, armi; rame
in barre-tubi-lingotti; sigarette e tabacco.
• La merce deve essere affidata per la spedizione perfettamente imballata, entro i limiti di pesi e dimensioni e compatibili con
i mezzi di trasporto, stivabile, movimentabile e sovrapponibile secondo i criteri previsti.
• Si applicano supplementi per: lunghezze oltre i 300 cm; sponda idraulica; merce ADR; località disagiate/montane/isole minori;
centro città/ZTL; fuori orario; servizi espressi.
• Le condizioni e termini di pagamento sono secondo gli accordi in essere con la Vs. spett. le Azienda; in assenza di pregressi
accordi scritti, si richiede il pagamento il giorno del ritiro a mezzo B.B.
• Il pagamento dei diritti doganali, le soste, i magazzinaggi ed e.g. tutte le spese extra da noi anticipate per Vs. conto sono
esclusi da eventuali dilazioni e saranno da eseguirsi a vista fattura.
• Il mancato rispetto delle condizioni e termini di pagamento comporta la revoca di eventuali dilazioni a Voi accordate, anche
su crediti non scaduti e prestazioni future, che saranno da regolarsi a vista fattura; oltre l’addebito degli interessi di mora sulla
base dei tassi bancari correnti e le spese per il recupero del credito.
• La ns. responsabilità è limitata alle condizioni CMR (trasporti internazionali) e D.L. 286/05 - 127/10 (trasporti nazionali);
eventuale assicurazione merci è disponibile a condizioni da concordarsi dietro Vs. richiesta al momento della prenotazione e
soggetta ad approvazione dal broker assicurativo.
• Per quanto non specificato, si applicano le "Condizioni Generali praticate dagli Spedizionieri Italiani per Spedizioni
Internazionali" e le "Condizioni Generali per i Servizi Nazionali di Trasporto Merci Collettame" (ultime edizioni depositate c/o le
C.C.I.A.A) e le normative di legge dei Paesi attraversati.
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