Modulo Vendita - S0000000008837
SDA EXPRESS COURIER S.P.A. con unico socio - Società appartenente al Gruppo Poste Italiane - Sede Legale: Via Gra, 19- 00163 Roma
- Iscritta all'albo di Roma degli Autotrasportatori cose per conto terzi n. RM/5818599/U- C.F. n. 02335990541- P. IVA n. 05714511002-

Filiale di

Nome Venditore

Bergamo

Cod. Vend.

004187

CLAUDIO _TRENTINI

Categoria merceologica

Nuovo❏

Rinnovo❏

Attivazione su nuova filiale❏

Ragione Sociale (di seguito anche "Cliente"):
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGIST
Codice Cliente000000665090
P. IVA(*)

C.F. (*)

02631830169

(*) La compilazione di entrambi i campi è obbligatoria per le persone giuridiche. Le persone fisiche devono compilare il solo campo codice fiscale.

SEDE LEGALE:
via/p.zza

PASSAGGIO_CANONICI LATERANENSI

Località

BERGAMO

Comune

BERGAMO

n°
prov.

RESPONSABILE AZIENDALE:
tel

(BG)

1

C.A.P.

000024121

Nazione

ITA

UFFICIO_SEGRETERIA

035219705

Fax

035220346

email

INFO@ARCHITETTIBERGAMO.IT

INDIRIZZO INVIO FATTURA:
via/p.zza

PASSAGGIO_CANONICI LATERANENSI

Località

BERGAMO

Comune

BERGAMO

n°
prov.

RESPONSABILE DEL PAGAMENTO:
tel

035219705

(BG)

1

C.A.P.

000024121

Nazione

ITA

UFFICIO_SEGRETERIA
Fax

035220346

email

INFO@ARCHITETTIBERGAMO.IT

INDIRIZZO OPERATIVO (SEDE DEL RITIRO):
via/p.zza

PASSAGGIO_CANONICI LATERANENSI

Località

BERGAMO

Comune

BERGAMO

n°
prov.

RESPONSABILE OPERATIVO:
tel

(BG)

1

C.A.P.

000024121

Nazione

ITA

UFFICIO_SEGRETERIA
❏Fax*

035219705

❏email*

035220346

INFO@ARCHITETTIBERGAMO.IT

*Campi obbligatori utilizzati per l'invio delle comunicazioni relative alle spedizioni in giacenza. Vistare la modalità con la quale desidera riceverle.
Per i clienti dotati di una delle "soluzioni tecnologiche" proposte da SDA, la comunicazione di giacenza verrà ESCLUSIVAMENTE inviata alla pagina web sul portale SDA.

Indirizzo Reso al Mittente:
via/p.zza

________________________________________

n°

________

Località

________________________________________

C.A.P.

________

Comune

________________________________________

prov. ( ____ )

Nazione _______________

Riferimenti Bancari del Cliente:
Banca:

Città:

Agenzia:

Via

n°

IBAN:
Soluzione Tecnologica richiesta:

❏

INVIODESKTOP

❏

INVIOSYSTEM

❏

INVIOFILE

❏

SDAWEB

SDAWEB BASIC

Ref. Postazione 1:
Nome

MATTEO

Email

_______________

Cognome SEGHEZZI

tel.

3381468167

Fax

SEGHEZZIARCHITETTURA@

Identificativo Postazione

_______________

tel.

Fax

Ref. Postazione 2:
Nome

_______________

Email

_______________

m.031.03/28

Cognome _______________

_______________

Identificativo Postazione

_______________

_______________
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Assicurazione: il prezzo dell'assicurazione per LV è da ritenersi aggiuntivo alla/e
tariffa/e sottoscritte quale premio assicurativo per la copertura richiesta. Per
Massimali superiori sarà applicata una tariffa aggiuntiva al prezzo base della
spedizione pari al __% del valore della merce assicurata.

Nr. Totale Spedizioni Mese a Consuntivo 10

Capitale
assicurato fino a
€.516,46

Capitale
assicurato fino a
€.1.549,37

Capitale
assicurato fino a
€.2.582,28

Prezzo per LV

Prezzo per LV

Prezzo per LV

Prezzo per LV

2,05

3,15

5,90

7,50

2,05

3,15

5,90

7,50

2,05

3,15

5,90

7,50

2,05

3,15

5,90

7,50

2,05

3,15

5,90

7,50

2,05

3,15

5,90

7,50

2,05

3,15

5,90

7,50

2,05

3,15

5,90

7,50

Supplementi Time Definite*

Nr. LV fornitura
fissa / Nr.
spedizioni mese

Prezzo per LV

RACCOMANDATA**

1

5,91

9,61

RACCOMANDATA
UNO**

1

6,43

10,13

12,75

6,65

1,50

EXTRA LARGE

1

0,00 fino a 3,00 kg

4,88

8,58

12,75

6,65

1,50

1,35

3,00 fino a 10,00 kg

6,73

10,43

15,35

8,30

2,45

1,65

10,00 fino a 20,00 kg

7,50

11,20

15,35

8,90

3,25

1,85

20,00 fino a 30,00 kg

8,53

12,23

15,35

9,40

3,35

1,95

30,00 fino a 50,00 kg

10,59

14,29

13,30

5,80

2,90

Supero: peso tassabile oltre
50kg (prezzo per kg)

0,31

0,60

0,35

0,20

SERVIZI NAZIONALI

Capitale
assicurato fino a
€.258,23

Prezzo con
Contrassegno

Supplemento SCS
Ore 9

Ore 10

Ore 12

ZERO TRE
ZERO QUINDICI
ZERO TRENTA

ANDATA E RITORNO
CAPI APPESI SMALL
CAPI APPESI LARGE
GOLDEN SERVICE

1

15,11

REGIONALE
MOTOTAXI
Non disponibile per le
Soluzioni Tecnologiche *

*Nota:qualora non siano indicati i prezzi per i supplementi Time Definite, in caso di utilizzo dei servizi, saranno addebitate le seguenti tariffe:
€. 24,00come supplemento Ore 9; €. 24,00per LV come supplemento Ore 10; €. 12,55per LV come supplemento Ore 12.
**INTEGRAZIONE TARIFFARIA:nel caso eccezionale di utilizzo di uno di questi servizi per le spedizioni con imballi e/o caratteristiche non previste dai servizi stessi, alle
spedizioni si applicherà la fatturazione a peso tassabile (assumendo come valore tassabile quello maggiore tra il peso reale e quello volumetrico risultante dalla seguente
formula (in cm): alt x largh x lungh/3333).
Per ogni chilogrammo di peso tassabile eccedente i limiti di peso previsti dal servizio verrà applicata una tariffa aggiuntiva pari alla prezzo della spedizione.
Diritto Fisso mensile per gestione contratti con pagamento a consuntivo: €. 4,00

SERVIZI ACCESSORI E SUPPLEMENTI
Copertura Basic:per ogni spedizione nazionale verrà effettuato in automatico, in aggiunta alla tariffa base €. 0,15, per Andata&Ritorno €. ________
Servizio accessorio non disponibile per i servizi SDA Raccomandata e SDA Raccomandata Uno.
Contrassegno:per il servizio Contrassegno i prezzi sopraindicati sono comprensivi €. 3,70come diritto di contrassegno, per un importo fino a €. 516,46. Per importi superiori
a €. 516,46 i prezzi sono maggiorati del 1,40% sull'eccedenza.
Dossier di Apertura Pratica Giacenza:€ . 4,75per LV.
Giacenza:
Per tutti i servizi nazionali le spese di giacenza sono a carico del Cliente, al 4° giorno di giacenza si applicherà un Minimo Sosta di €. 2,70, dal 5° giorno di giacenza in poi
si applicherà la tariffa di Giacenza Giornaliera pari a € 0,35, al giorno per LV.
Spese di riconsegna:€ . 3,75per LV.
Per i servizi SDA Raccomandata e SDA Raccomandata Uno le spese di giacenza sono comprese nel prezzo.
Prova di Consegna (nel seguito indicata con POD):
Il servizio accessorio per tutti i servizi nazionali (fatta eccezione del Golden Service, Mototaxi, SDA Raccomandata e SDA Raccomandata Uno) è a carico del Cliente: per
ogni richiesta POD sarà fatturato in automatico al cliente una tariffa pari a €. 5,80.
Per il Servizio Mototaxi sarà fatturato un supplemento pari al prezzo di un tagliando.
Digipod (Prova di Consegna Digitalizzata):
Il servizio accessorio prevede la consultazione, esclusivamente via web, della Prova di Consegna Digitalizzata. La Digipod è disponibile su mySDAper una durata di sei
mesi a partire dalla data di consegna della spedizione. Per ogni Prova di Consegna Digitalizzata consultata sarà fatturato in automatico al Cliente una tariffa pari a €. 2,00.
Avviso di Ricevimento (solo per i servizi SDA Raccomandata e SDA Raccomandata Uno):
Per ogni Avviso di Ricevimento in formato cartaceo richiesto al momento della spedizione sarà fatturato in automatico al cliente una tariffa pari a €. 0,60 per il servizio SDA
raccomandata; €. 2,50. per il servizio SDA Raccomandata Uno.
Ritorno al Mittente:
Per i servizi nazionali il ritorno al mittente è a carico del Cliente al quale sarà fatturato in automatico un supplemento pari alla tariffa di spedizione (anche in caso di
abbandono della spedizione).
Per il servizio MOTOTAXI per il ritorno al mittente sarà fatturato un supplemento pari alla tariffa della spedizione.
Per i servizi SDA Raccomandata e SDA Raccomadata Uno il ritorno al mittente è compreso nel prezzo.
Nota:_____________________________________________________________________________________
m.031.03/28
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Supplemento CAP/Località disagiati:per ogni spedizione nazionale destinata ad un CAP compreso nella specifica delivery area "CAP/Località Disagiati", verrà fatturato
un supplemento di €. 10,35sul prezzo della spedizione.
Il supplemento CAP/Località Disagiate non si applica ai servizi SDA Raccomandata e SDA Raccomandata Uno.
I prezzi esposti sono espressi in euro e sono da intendersi al netto di IVA.

SERVIZIO INTERNAZIONALE

Consuntivo: Codice Listino: _________
Contributo "Una Tantum" per l'attivazione servizio internazionale: €. 50,00 + IVA da corrispondersi dopo sei mesi dalla sottoscrizione del
modulo vendita. Tale contributo non sarà dovuto qualora il cliente affidi a SDA entro sei mesi dalla sottoscrizione del modulo vendita almeno
una spedizione internazionale.
Tariffe e Supplementi come da allegato tariffe.
Per l'Unione Europea le tariffe sono soggette all'applicazione dell'IVA.
Le tariffe indicate nel presente documento sono valide dal _____________ al ___________ salvo adeguamento previsto in funzione della variazione media dei
prezzi al consumo per l'intera collettività (Indice NIC) pubblicati dall'ISTAT (www.istat.it)e salva facoltà per SDA Express Courier di variare le stesse tariffe in
ogni momento previo preavviso e con formalità di cui alle Condizioni Generali di Trasporto.
Con il presente modulo il suddetto cliente richiede l'acquisto del/i servizi espressi SDA secondo le tariffe indicate nel presente documento:
Acquisto di Lettere di Vettura:
a consuntivo
a fornitura fissa
esente IVA (seguirà lettera di intento)

❏ SPOT a consuntivo
Filiale di partenza

❏
❏ SPOT a fornitura fissa

IVA al 20 %

❏
❏ Numero LV_________

Tariffa SPOT valida dal __/__/____ al __/__/____

Il pagamento delle LV avverrà

❏ All'atto della consegna del/dei carnet
❏ a 30 gg. tramite bonifico bancario

❏ A 30 gg. data fattura tramite rimessa diretta
30 GG. DATA FATTURA FINE MESE

Richiesta di Lettere di Vettura:

Open

❏

Note_________
NB: Le soluzioni Tecnologiche sono disponibili solo "a consuntivo". I Servizi Mototaxi sono disponibili solo "a fornitura fissa"

FATTURAZIONE A PESO TASSABILE solo per il SERVIZIO EXTRALARGE ed eventuali esuberi dei Servizi SDA Raccomandata e SDA Raccomandata Uno:
Denominatore Volumetrico: 3333
Nota:_____________ ❏
N.B. I prezzi applicati, sono formulati sui volumi di traffico stimati dal cliente, come da Vostra indicazione sul presente modulo vendita. Qualora, in fase di
consuntivo, le spedizioni affidate a SDA risultino essere di un numero inferiore rispetto a quelle indicate, la SDA Express Courier si riserva la facoltà di adeguare i
prezzi in funzione del volume di traffico effettivo.
Fornitura "Spot":
SDA potrà , a propria discrezione, concedere una particolare tariffa al Cliente, ove quest'ultimo intenda avvalersi del servizio SDA per un dato numero di spedizioni, con un
unica filiale di partenza ed in un periodo limitato di tempo. Pertanto SDA, consegnerà le LV acquistate a tariffa SPOT che dovranno essere inderogabilmente immesse da parte
del Cliente nel network SDA entro la data di cessazione della convenzione tariffaria. Ove il cliente non fruisca delle LV in parola entro tali termini, SDA fatturerà le spedizioni
non utilizzate alla tariffa di listino in vigore al momento della spedizione, ovvero, ove presente, alla tariffa pattuita con il cliente per il servizio standard relativo alle LV in
questione. Qualora le LV siano già state interamente pagate dal Cliente, SDA fatturerà in un'unica soluzione al Cliente la differenza tra il prezzo effettivamente corrisposto e la
tariffa piena (come sopra determinata) per le LV non utilizzate nei termini della convenzione tariffaria.

m.031.03/28
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Dichiarazioni: Il Cliente dichiara:
1) di aver letto attentamente e per intero il presente Modulo Vendita, di essere a conoscenza delle norme postali che regolano
l'affrancatura a carico del Mittente secondo i prezzi vigenti. Il Mittente dichiara altresì di assumersi ogni responsabilità per la mancata
dichiarazione del contenuto, per l'assenza od insufficienza dell'affrancatura per i trasporti di plichi o colli e si impegna a tenere indenne
SDA da ogni conseguenza relativa, anche nei confronti dei terzi.
2) di aver ricevuto copia delle Condizioni Generali di Trasporto di cui alla versione m.031.56/02 (di seguito CGT). Tali condizioni
restano a disposizione del cliente sul sito internet www.sda.it, ovvero richiedendole al proprio commerciale di riferimento. SDA ha
altresì depositato l'originale delle CGT presso il Dott. Guido Gilardoni, con studio in Roma, Via G. Nicotera n. 4.
3) di aver letto ed accettare le stesse CGT, reperibili, scaricabili e stampabili dal sito internet www.sda.it. Di essere a conoscenza che
non è consentito utilizzare le lettere di vettura senza aver letto e approvato le CGT sul sito Internet www.sda.it. Qualora il mittente non
possa procurarsi una copia delle dette condizioni è tenuto a richiederle prima della spedizione al commerciale di riferimento di SDA. In
caso di contrasto tra le condizioni generali pubblicate sul sito Internet www.sda.it e quelle poste sul retro delle lettere di vettura,
prevarranno, in ogni caso le condizioni pubblicate sul sito internet www.sda.it.
4) di aver preso dettagliatamente conoscenza delle caratteristiche dei servizi acquistati con il presente Modulo Vendita. Le
caratteristiche di tutti i servizi SDA sono a disposizione del cliente sul sito internet www.sda.it, nell’allegato esplicativo in formato pdf,
ovvero richiedendole al proprio commerciale di riferimento. Detto allegato esplicativo forma parte integrante e sostanziale del presente
modulo vendita.
5) di accettare che
•
la SDA potrà variare le caratteristiche dei servizi di SDA e i limiti di peso/dimensioni. Taluni servizi potranno essere soppressi
ovvero sospesi o ancora potranno essere subordinati ad autorizzazioni/garanzie ovvero alla sottoscrizione di altri
contratti/moduli vendita;
•
la SDA potrà recedere dal presente contratto di trasporto, ovvero dai singoli servizi acquistati dal Cliente, mediante
comunicazione da inviarsi con preavviso di giorni 30. Nulla sarà dovuto quale corrispettivo per il diritto di recesso;
•
La sottoscrizione del presente Modulo Vendita dà diritto al Cliente di acquistare lettere di vettura, alle stesse condizioni e
regole riportate nel presente modulo. Le lettere di vettura non utilizzate non potranno in alcun modo essere rimborsate;
•
I servizi che garantiscono una data e un orario di consegna definito consentono, in caso di inadempimento, di ottenere
alternativamente, previa richiesta del cliente, il rimborso previsto, ovvero il mancato addebito di quanto da corrispondere per il
supplemento, escluso ogni altro risarcimento.
Letto approvato e sottoscritto __________________________ lì _____________ Timbro e firma del Cliente_______________________________
Il cliente dichiara di aver preso diretta conoscenza dell’Addendum Modulo Vendita Soluzioni Tecnologiche che è a disposizione del cliente sul sito internet
www.sda.it. Delle predette condizioni il Cliente accetta espressamente ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. gli art.li 4, 5, 10, 11, 13, 18, 19, 20,
22, 23, 24, 25, 26, 27.

Letto approvato e sottoscritto___________________________li ______________Timbro e firma del Cliente _____________________________
A norma degli articoli 1341 e 1342 c.c., il Cliente previa lettura dell’allegato esplicativo messo a disposizione sul sito internet www.sda.it dichiara di averne letto e
approvato specificatamente i seguenti punti: “Servizi Accessori e Supplementi” A) Modalità di incasso, B) Rimessa pagamenti, C) Limiti di responsabilità, D)
Autorizzazioni, E) Corrispettivi, F) Copertura Basic; “Canoni”: A) Diritto fisso, B) Contributo Una tantum, C) Contributo eventuale per Spese di Spedizione
Fattura cartacea D) Variazioni; “Dichiarazioni” punto n. 4. Dichiara inoltre di aver letto e di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e
1342 cod. civ. le CGT di cui ai seguenti articoli: 2-Lettera di vettura, 3-Facoltà di recesso, 4-Esecuzione dell’incarico- Accettazione della spedizione – Eventuale
confezionamento della spedizione a carico di SDA, 5-Dichiarazioni e obblighi del cliente/mittente, 5 bis – Divieto di cessione di lettere di vettura – Conseguenze
della cessione – Limiti e rinuncia all’esercizio di azioni, 7-Controlli – Fatturazione per eventuali esuberi, 8-Ritiri e consegne, 10- Termini di consegna – Recapito di
spedizioni raccomandate, 12-Privilegio - Diritto di ritenzione - Compensazione - Modifiche contrattuali, 13-Esonero e limiti di responsabilità, 15-Definizione di
valore effettivo, 16-Responsabilità non assunte, 17-Esclusione dei danni indiretti, 18-Reclami, 19-Deroghe - Mancato svincolo e giacenza, 20-Oggetti non
accettabili per il trasporto - Mittente conosciuto, 21- Pagamenti, 22-Contrassegno, 23-Assicurazione – Limiti all’Azione di Rivalsa, 24 Tempi di consegna – Servizi
a Orario Garantito, 25- Informativa e consenso del Cliente al trattamento dei dati personali, 26-Decadenza convenzionale, 27- Legge Applicabile – Foro
competente.

Letto approvato e sottoscritto ________________________ lì ______________ Timbro e firma del Cliente________________________________
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Il Cliente dopo aver letto attentamente le informazioni rese ai sensi degli artt. 13 e 23 e seguenti del
d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esprime il consenso, anche per conto del destinatario, qualora previsto dalla normativa pro-tempore in vigore, al trattamento dei dati
secondo le finalità e le modalità indicate nell’art. 25 delle “Condizioni Generali di Trasporto”.
In particolare, il Cliente, per la migliore esecuzione del servizio richiesto, esprime il proprio consenso a fornire informazioni sulla spedizione, anche in via telefonica
o telematica, al soggetto che appaia legittimato in quanto munito di numerazione di lettera di vettura o di ulteriori indicazioni sulla spedizione, così come indicate
nelle stesse Condizioni Generali di Trasporto.

Letto approvato e sottoscritto ________________________ lì ______________ Timbro e firma del Cliente________________________________
REITERAZIONE INFORMAZIONI ESSENZIALI (dlgs 206/2005 artt. 5, 20, 21)
Il Cliente dalla lettura del Modulo Vendita, delle Condizioni Generali di Trasporto e dell’Allegato Esplicativo Servizi ha ben compreso che:
1) la spedizione di beni e documenti che debbano pervenire entro un termine essenziale avviene a rischio e pericolo del cliente stesso in quanto NON è
previsto alcune termine di consegna garantito per le spedizioni. Le spedizioni con consegna con orario o data “garantita” garantiscono esclusivamente
un rimborso forfetario in caso di mancato adempimento e secondo le condizioni indicate nel modulo vendita e nelle CGT.
2) In caso di perdita o di avaria delle spedizioni si applicheranno le limitazioni di risarcimento di legge (ad es. 1 euro al kg per spedizioni nazionali) e
quelle previste dalle CGT e dal modulo vendita, salvo dolo o colpa grave. Pertanto, qualora il Cliente intendesse ottenere un risarcimento superiore E’
TENUTO ad assicurare le spedizioni facendo specifica richiesta a SDA o in via autonoma secondo quanto indicato nel modulo vendita e nelle CGT e ad
utilizzare le lettere di vettura espressamente previste da SDA.
3) In caso di acquisto di carnet di lettere di vettura prepagate, il Cliente è tenuto ad utilizzare il servizio corrispondente alla Lettera di Vettura entro il
termine di scadenza meglio indicato sulla lettera di vettura, a pena di decadenza. Le Lettere di Vettura scadute non potranno essere in alcun modo
riutilizzate, compensate e/o rimborsate.
Ho compreso quanto sopra:
Letto approvato e sottoscritto___________________________ lì_____________ Timbro e firma del Cliente_______________________________
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CANONI:
A. Diritto fisso: SDA potrà a propria discrezione autorizzare il cliente ad effettuare il versamento dei corrispettivi successivamente
all’erogazione del servizio a consuntivo mensile. Per i maggiori oneri sostenuti da SDA per la gestione dei clienti a consuntivo il cliente
che beneficia di tale opzione dovrà corrispondere un contributo mensile indicato in precedenza nel listino tariffe.
B. Contributo “una tantum”: Qualora il cliente richieda espressamente il servizio internazionale a consuntivo (non applicabile ai clienti
che abbiano sottoscritto soluzioni tecnologiche), quest’ultimo, a fronte dei maggiori oneri sostenuti da SDA per l’attivazione di tale
servizio, si impegna a versare entro 6 mesi dalla sottoscrizione del modulo vendita, il corrispettivo “una tantum” indicato in precedenza
nel listino tariffe. Quest’ultimo contributo, tuttavia, non sarà dovuto qualora il cliente stesso, nel periodo sopra indicato, abbia affidato a
SDA almeno una spedizione internazionale.
C. Contributo eventuale per Spese di Spedizione Fattura cartacea: Sda metterà a disposizione del cliente in modalità online,
attraverso la registrazione al portale Mysda, la fattura relativa al servizio, la cui stampa costituisce copia conforme valida ai fini fiscali.
Tale forma di invio della fattura è completamente gratuita. Senza oneri aggiuntivi è altresì la stessa registrazione al portale Mysda.
Qualora il cliente non intenda registrarsi al Portale Mysda e richiedere la fattura on-line preferendo ricevere la fattura in formato
cartaceo, allo stesso sarà addebitato sulla fattura medesima un contributo spese di spedizione pari a € 0,90 + IVA.
D: Variazioni: I corrispettivi ed i contributi sopra indicati potranno subire variazioni con le modalità indicate dall’art.12 delle Condizioni
Generali di Trasporto.

FATTURAZIONE E PAGAMENTO:
Il Cliente dichiara di essere a conoscenza e di accettare che:
1) FATTURAZIONE A PESO REALE: per i servizi ZEROTRE E ZEROTRE CONTRASSEGNO, ZEROQUINDICI E ZEROQUINDICI
CONTRASSEGNO, ZEROTRENTA E ZEROTRENTA CONTRASSEGNO, GOLDEN SERVICE, REGIONALE, ANDATA&RITORNO,
CAPI APPESI SMALL E LARGE, CAPI APPESI SMALL E LARGE CONTRASSEGNO le tariffe verranno applicate tenendo in
considerazione il PESO REALE della spedizione. Per spedizioni con peso e/o dimensioni superiori ai limiti del servizio utilizzato,
dovranno essere allegate LV integrative per gli esuberi di peso e/o dimensioni secondo le regole riportate nelle tabelle 1-3 (integrative
peso) e 2-4 (integrative dimensioni per spedizioni monocollo) di seguito riportate; SDA si riserva comunque il diritto di
richiedere/fatturare al cliente LV integrative fino a copertura del peso effettivo e/o dimensione effettiva della spedizione secondo le
regole indicate nelle tabelle 1, 2, 3 e 4 di seguito riportate;
LV integrative richieste in caso di eccedenza peso (Tabella 1)
Eccedenze Peso in KG Î
da 3,5 a da 15,5
da 30,5 a 60*
15
a 30
Ð Spedizione
Zerotre
1
2
3
Zeroquindici
1
2
Zerotrenta
1
Regionale
1
Golden Service
1
Andata&Ritorno
1
2

LV integrative richieste in caso di eccedenza dimensioni (Tabella 2)
Eccedenze Dimensioni in cm Î
da 75 a150
da 150 a 225**
ÐSpedizione
Zerotre
1
2
Zeroquindici
1
Zerotrenta
1
Regionale
1
Golden Service
1
Andata&Ritorno
1

LV integrative richieste in caso di eccedenza peso (Tabella 3)

LV integrative richieste in caso di eccedenza dimensioni (altezza massima) (Tabella 4)

Eccedenze Peso in KG Î

Eccedenze Dimensioni in cm Î

Ð Spedizione

> 50 a
100 Kg.

Oltre 100 Kg.

Ð Spedizione

Oltre 120 cm
fino a 260 cm

Oltre 260 cm

Capi Appesi Small (max 120)

1

1 + 1 per ogni 50 kg. aggiuntivi

Capi Appesi Small (max 120)

1

2

Capi Appesi Large (max 260)

1

1 + 1 per ogni 50 kg. aggiuntivi

Capi Appesi Large (max 260)

-

1

In caso di contrassegno o assicurata le eccedenze possono essere accettate con servizi base o accessori. In caso di eccedenza sia di peso che di dimensione la
penalizzazione non è cumulabile e vale la più restrittiva.
(*) Si intende la spedizione poiché il singolo collo non può mai superare i 30kg. Nel caso in cui il peso della spedizione superi i 60kg, per ogni multiplo successivo di 30kg
verrà aggiunto un numero di LV integrative pari a quello riportato nell’ultima fascia del servizio corrispondente.
ES: se la spedizione pesa 70kg ed il cliente è abbonato Zerotre verrà richiesta/fatturata una integrazione pari a 6LV Zerotre (3LV ultima fascia + 3LV primo multiplo
successivo); se la spedizione pesa 100kg verrà richiesta/fatturata una integrazione pari a 9LV Zerotre (3LV ultima fascia + 3LV primo multiplo successivo + 3LV secondo
multiplo successivo).
(**) Oltre i 225cm per ogni multiplo successivo di 75cm verrà aggiunto un numero di LV integrative pari a quello riportato nell’ultima fascia del servizio corrispondente.
ES: Se la spedizione pesa 3kg e misura 290cm, il cliente è abbonato Zerotre, verrà richiesta/fatturata una integrazione pari a 4LV Zerotre (2LV ultima fascia + 2LV primo
multiplo successivo); se la spedizione invece misura 320cm, verrà richiesta/fatturata una integrazione pari a 6LV Zerotre (2LV ultima fascia + 2LV primo multiplo successivo +
2LV secondo multiplo successivo).
SDA potrà richiedere al cliente e LV integrative al momento del ritiro della spedizione. In ogni caso, qualora sulla base dei controlli successivi effettuati da SDA, si accerti che
le integrative non siano state ritirate o non siano sufficienti, l’eccedenza riscontrata verrà direttamente fatturata al cliente sulla base delle regole indicate nelle tabelle su
riportate, entro un anno dall’effettuazione della spedizione.

Modalità di calcolo delle LV integrative per eccedenza dimensioni per spedizioni Multicollo (spedizioni in porto franco e
spedizioni in porto assegnato)
In caso di spedizioni Multicollo il numero di LV dovuto è calcolato nel seguente modo:
Dimensione totale della spedizione
multicollo
Divisore variabile per servizio
La “Dimensione totale di una spedizione Multicollo” è data dalla somma delle dimensioni di tutti i colli componenti la spedizione,
espressa in centimetri.
Il “divisore” è variabile a seconda del servizio:
 75 per il servizio Zero Tre,
 120 per il servizio Capi Appesi Small.
 160 per il servizio Capi Appesi Large
 150 per tutti gli altri servizi cui si applica la fatturazione a peso reale.
L’approssimazione del numero di LV è sempre per eccesso.
N. LV
dovute

=

Nota: il numero di LV integrative si ottiene sottraendo dal numero di LV dovute quelle ritirate in partenza (per spedizioni in porto franco)
o a destino (per spedizioni in porto assegnato).
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Le regole di integrazione in caso di eccedenze di peso/dimensioni saranno applicabili anche al mittente del Porto Assegnato. Il Cliente
si impegna ad avvisare il mittente di tali disposizioni restando comunque responsabile di eventuali inadempimenti del mittente in
relazione al peso/dimensioni della spedizione. SDA potrà pertanto fatturare direttamente al Cliente le eventuali eccedenze riscontrate.
Le regole di integrazione in caso di eccedenze di peso/dimensioni saranno applicabili anche alle spedizioni con supplemento Time
Definite (Ore 9; Ore 10; Ore 12), SDA pertanto fatturerà l’importo del supplemento Time Definite per ogni LV integrativa
utilizzata/fatturata per la spedizione.
2) FATTURAZIONE A PESO TASSABILE (solo per il SERVIZIO EXTRALARGE ed eventuali esuberi dei servizi Raccomandata e
Raccomandata Uno): le tariffe verranno applicate tenendo in considerazione il peso tassabile della spedizione.
3) LETTERE DI VETTURA OPEN: Qualora il cliente non contrassegnasse sulla lettera di vettura nessuna fascia di peso, la spedizione
verrà fatturata alla tariffa Zerotrenta.
4) PORTO ASSEGNATO: È possibile spedire facendo pagare la spedizione al destinatario.
Il pagamento della spedizione, all’atto della ricezione della stessa, può essere effettuato in contanti o con LV pari al peso/dimensioni
della spedizione. Il Porto Assegnato è disponibile per i servizi Zerotre, Zeroquindici, Zerotrenta, Extralarge e Capi Appesi e relative
assicurate, mentre non è disponibile con il servizio accessorio Contrassegno.
Il porto assegnato non è disponibile per i servizi Raccomandata e Raccomandata Uno.
É possibile richiedere il servizio di consegna garantita Time Definite solo per le spedizioni in Porto Assegnato chiuse, cioè pagate, con
LV dei servizi per cui il supplemento Time Definite è disponibile e per le quali si applicheranno rispettivamente le tariffe del
supplemento Time Definite ORE 9, ORE 10 e ORE 12 previste per il servizio corrispondente.
Nel caso eccezionale in cui una spedizione con supplemento Time Definite in Porto Assegnato fosse chiusa, cioè pagata, con LV degli
altri servizi nazionali, si applicheranno le seguenti tariffe:
Supplemento Ore 9: € 24,00 + IVA per LV; Supplemento Ore 10: € 24,00 + IVA per LV; Supplemento Ore 12: € 12,55 + IVA per LV.
Non è possibile pagare un Porto Assegnato con LV di servizi tra di loro diversi.
Tabelle di pagamento delle spedizioni in Porto Assegnato
Peso in kg Î
Ð Pagamento con LV
Zerotre
Zeroquindici
Zerotrenta
Regionale
Golden
Andata&Ritorno
Peso in kg Î
Ð Pagamento con LV
Capi Appesi Small (max 120 cm)
Capi Appesi Large (max 260 cm)

fino a
3 kg

da 3,5 a
15 kg

1
1
1
1
1
1
fino a
50 kg

1
1

da 15,5 a
30 kg

2
1
1
1
1
1

3
2
1
1
1
2

> 50 a
100 kg

oltre 100 kg

2
2

da 30,5 a
60 kg

4
3
2
2
2
3

2 + 1 per ogni 50 kg aggiuntivi
2 + 1 per ogni 50 kg aggiuntivi

Dimensioni in cm Î
Ð Pagamento con LV
Zerotre
Zeroquindici
Zerotrenta
Regionale
Golden
Andata&Ritorno

da 0 a
70 cm

Dimensioni (altezza massima) in cm Î
Ð Pagamento con LV
Capi Appesi Small (max 120 cm)
Capi Appesi Large (max 260 cm)

1
1
1
1
1
1

da 75 a
150 cm

oltre 150 a
225 cm

2
1
1
1
1
1
oltre 120 cm
fino a 260cm
2
1

3
2
2
2
2
2
oltre 260 cm
3
2

Per il pagamento di una spedizione in Porto Assegnato con il servizio Extralarge basterà una sola LV Extralarge; la fatturazione verrà
effettuata considerando il peso tassabile della spedizione.
Una spedizione in Porto Assegnato può essere chiusa, cioè pagata, con tutte le LV dei servizi nazionali SDA. Per il pagamento del
porto assegnato dovrà essere considerato sia il peso che le dimensioni della spedizione ed applicata la regola più restrittiva.
L’acquisto e l'uso dei carnet e delle lettere di vettura è regolato dalle seguenti condizioni:
Per il servizio in prepagato il/i carnet o le lettere di vettura saranno fatturate dalla SDA successivamente alla sottoscrizione del presente
modulo ed alla consegna; il Cliente sarà tenuto ad utilizzarle entro il termine di scadenza indicato sulla lettera di vettura, a pena di
decadenza, in conformità all’art. 2 delle Condizioni Generali di Trasporto scaricabili e stampabili dal portale internet www.sda.it.
Per il servizio a consuntivo le lettere di vettura saranno fatturate sulla base del reale utilizzo.
Nell’eventualità non fossero rispettati i termini di pagamento suindicati la SDA avrà la facoltà di addebitare al Cliente gli interessi per il
ritardato pagamento pari al tasso di riferimento stabilito dalla B.C.E. in vigore alla scadenza del pagamento maggiorato di due punti
percentuali.
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