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CONDIZIONI GENERALI DI SPEDIZIONE VIA MARE 
Applicabili all'offerta allegata 

• L’offerta in oggetto è basata sulle informazioni e quantità merce da Voi dichiarate, sui noli, costi addizionali e cambi valuta
odierni, e comprende solo i costi previsti a Vs. carico dalla resa indicata secondo Incoterms.
• Sono esclusi tutti i costi e le spese ulteriori a destinazione, che si intendono a carico del ricevitore "salvo buon fine”
• Sono escluse tasse ed eventuali extra non predeterminabili (es.: prestazioni o documentazioni speciali; movimentazioni;
soste; magazzinaggi; interventi ed extra spese doganali, fumigazione, etc.).
• La Vs. Spett.le Azienda, in proprio e nella qualità di Committente, è solidalmente responsabile del pagamento di eventuali
extra spese locali (origine o destinazione), soste, detenzioni, etc. nonché di ogni danno o perdita del contenitore allorquando
lo stesso si trovi nella detenzione da parte Sua o di eventuali suoi ulteriori Committenti e Clienti;
• Per spedizioni LCL quotate a volume: in assenza di dimensioni certe, la quotazione è elaborata per merce pallettizzata,
movimentabile e stivabile in container, e sarà soggetta a nuova valutazione in base ai parametri effettivi.
• Ogni eventuale extra non preventivabile e/o non specificatamente indicato e/o variazioni applicabili al momento della
spedizione Vi saranno automaticamente addebitati secondo le tariffe correnti.
• Il contenuto delle spedizioni deve essere dichiarato in dettaglio al momento della Vs. richiesta.
• Le spedizioni di effetti personali, merci usate, di particolare valore, gli alimentari ed in generale, tutte le merci non
commerciali e non considerabili "general cargo" per la loro particolarità sono soggette ad accettazione, previa comunicazione
dei tutti i dettagli al momento della prenotazione e ad insindacabile giudizio del vettore.
• I veicoli a motore sono soggetti a condizioni aggiuntive e compilazione della “Letter of Indemnity” che dichiari l’effettiva
conformità all’ IMDG code Special Provision 961, sotto la Vs. responsabilità.
• La merce da trasportare si intende NON deperibile/fragile/soggetta a particolari vincoli (salvo se diversamente specificato);
regolarmente imballata entro i limiti di pesi e dimensioni compatibili con i mezzi di trasporto; stivabile, movimentabile e
sovrapponibile secondo i criteri previsti; caricata e fissata in sicurezza a Vs. cura e responsabilità al momento del ritiro.
• Non si accettano merci sfuse o non imballate per spedizioni LCL.
• Raccomandiamo l'uso di imballi a norma ISPM15; in caso contrario, eventuale fumigazione sarà effettuata a Vs. debito.
• La ns. organizzazione e i nostri agenti hanno facoltà di non accettare il mandato di spedizione, ovvero accettarlo solo con
manleva per qualsiasi responsabilità e Vs. rinuncia a qualsiasi diritto di rivalsa.
• Non sono ammessi ricevitori privati in B/L, ma tassativamente loro agenti e spedizionieri accreditati nel Paese di destinazione
secondo le normative vigenti.
• La spedizione si intende eseguita in modalità ordinaria, con tempistiche non tassative; da/per zone accessibili ai mezzi di
trasporto; soggetta alle disponibilità dei vettori e alle condizioni operative in essere al momento della prenotazione.
• Le spedizioni che richiedono rese tassative e improrogabili, destinate a fiere, eventi, servizi in appuntamento, ulteriori
prosecuzioni etc. devono essere tassativamente dichiarate al momento della richiesta e sono soggette a ns. formale
approvazione e condizioni speciali.
• Per carico FCL / live load, la franchigia soste al carico è di 3 h (2 h se richiesti orari tassativi); per ulteriori attese saranno
addebitate le soste orarie ed eventualmente fermo camion giornaliero o notturno secondo i casi.
• Le informazioni su partenze/arrivo navi, frequenze e tempi di transito sono indicative e soggette a variazioni senza preavviso
da parte del Vettore marittimo.
• Le quotazioni “all-in” sono basate sui cambi valuta odierni e soggetti a variazioni al momento dell’imbarco (data B/L).
• I noli e le addizionali sono validi entro la data indicata (on-board data B/L), salvo variazioni applicate dal Vettore marittimo.
• 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 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 regolata dalle condizioni vettoriali secondo le Convenzioni Internazionali e le legislazioni dei Paesi
attraversati.
• La presente offerta è strettamente riservata alla Vs. Azienda, non divulgabile o applicabile a terzi e si applica a tutti gli effetti
e condizioni in caso di Vs. affidamento merci.
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• Per quanto non specificato, si applicano le "Condizioni Generali praticate dagli Spedizionieri Italiani per Spedizioni 
Internazionali" (ultima edizione depositata c/o le C.C.I.A.A). 
 
 
Origgio, 1° gennaio 2021 
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