Tipologia

ALLEGATO TECNICO

Titolo

LIVELLO DI ALLESTIMENTO PALLET

Livello di allestimento pallet
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1

GENERALITÀ

Il prezzo base di ciascun invio della gamma Postatarget èdefinito in funzione:
• della tipologia di prodotto prescelta
• del numero complessivo di invii per singola spedizione
• del peso e del formato degli invii
Tale prezzo base può variare in funzione di tre fattori operazionali:
1. il livello di pre-lavorazione prescelto per i plichi e per le scatole
2. il superamento o meno di una determinata soglia di conformità degli indirizzi verso i quali il
cliente effettuerà le spedizioni agli standard di composizione di Poste Italiane
3. le modalità di aggregazione e allestimento delle scatole e dei plichi in pallet

2

SCOPO DEL PRESENTE ALLEGATO

Scopo del presente documento è quello di descrivere le caratteristiche generali del fattore
operazionale “Allestimento invii su pallet” e le relative condizioni economiche
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AGGREGAZIONE DI SCATOLE/PLICHI SU PALLET

3.1

CARATTERISTICHE

Poste Italiane prevede due modalità di allestimento per gli invii:
allestimento in scatole;
allestimento in plichi.
La successiva aggregazione delle scatole o dei plichi in pallet completa l’attività di preparazione e
organizzazione delle spedizioni.
In funzione della composizione e della consistenza della spedizione, sono previste diverse
modalità di allestimento dei pallet:
A. pallet omogeneo per CAP;
B. pallet omogeneo distintamente per città e provincia;
C. pallet omogeneo per città e provincia in miscellanea;
D. pallet omogeneo per bacino;
E. pallet con bacini diversi;
F. pallet mix Italia (contente scatole/plichi in Mix Italia)
Per ciascuna tipologia sopraelencata i pallet devono in ogni caso rispettare delle specifiche
minime: la presenza di quantitativi di scatole/plichi tali che il pallet abbia un volume di almeno 0,5
m³o un peso di almeno 200 Kg. Quando la numerosità delle scatole/plichi non permette la
formazione dipallet nel rispetto di tale specifica si dovrà passare al consolidamento inferiore.
Esempio:
• In presenza di quantitativi di scatole/plichi tali da consentire la formazione di pallet dedicati
(almeno 0,5 m³o 200 Kg) per singolo CAP cittadino o provinciale, occorre sempre comporre
un pallet omogeneo per CAP di destinazione.
• Quando la numerosità delle scatole/plichi non permette la formazione dipallet per CAP
(consolidamento A), si procederà alla formazione di pallet dedicati (almeno 0,5 m³o 200 Kg)
o per la città o per la provincia di destinazione (consolidamento B).
.
Fermo restando il rispetto delle specifiche riportate in tale documento, il prezzo base su richiesta
del cliente, può ridursi nel caso in cui il numero di invii raggruppatisu pallet destinati ad uno
specifico bacino territoriale (caso da A a D) raggiunga o superiil 97,5% degli invii totali della
spedizione.Lo sconto sarà applicato a tutti gli invii che compongono la spedizione.
Sulla distinta di accettazione è necessario indicare il numero di pallet diretti (casi da A a D) e quelli
con Destinazione MIX di Bacini o MIX Italia (E, F)e, per quest’ultimi, specificareil numero degli invii
complessivamente spediti.
La distinta di accettazione è disponibile sul sito www.poste.it.
Tutti i dettagli tecnico-operativi per l’allestimento delle spedizioni sono disponibili nel documento
“Allestimento e prelavorazione della gamma Posta Target”pubblicato sul sito www.poste.it.
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TABELLA VALORI ECONOMICI

La tabella seguente indica la variazione di prezzo unitario.
Il valore riportato si intende oltre IVA ad aliquota ordinaria.

4.1

VALORE ECONOMICO

SCONTO UNITARIO PER ALLESTIMENTO PALLET
- € 0,0018
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