
Regole di pagamento delle spedizioni in Porto Assegnato

Una spedizione in Porto Assegnato può essere pagata con tutte le lettere di vettura 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 in base alle tabelle sotto riportate:

Pagamento con lettera di vettura

fino a 3
da 3,5 a 

15
da 15,5 a 30 da 30,5 a 60

0-3 1 2 3  4

0-15 1 1 2 3

0-30 1 1 1 2

Regionale 1 1 1 2

Golden 1 1 1 2

Andata & Ritorno 1 1 2 3

Pagamento con lettera di vettura

da 0 a 

70

da 75 a 

150
oltre 150 a 225

0-3 1 2 3

0-15 1 1 2

0-30 1 1 2

Regionale 1 1 2

Golden 1 1 2

Andata & Ritorno 1 1 2

Pagamento con lettera di vettura

fino a 

50

oltre 50 

a 100
oltre 100

Capi Appesi Small (max 120cm) 1 2 2+1 per ogni 50 kg aggiuntivi

Capi Appesi Large (max 260cm) 1 2 2+1 per ogni 50 kg aggiuntivi

Pagamento con lettera di vettura

oltre 12

0 fino a 

260

oltre 

260

Capi Appesi Small (max 120cm) 2 3

Capi Appesi Large (max 260cm) 1 2

Peso in kg.

Dimensioni in cm.

Peso in kg. 

Dimensioni (altezza massima) in cm.



Per il pagamento di una spedizione in Porto

Assegnato con il servizio Extralarge basterà una

sola lettera di vettura Exralarge; la fatturazione

verrà effettuata considerando il peso tassabile

della spedizione.

É possibile richiedere il servizio di consegna

garantita Time Definite solo per le spedizioni in

Porto Assegnato chiuse con lettera di vettura 

dei servizi su cui il supplemento Time Definite è

disponibile e per le quali si applicheranno

rispettivamente le tariffe del supplemento Time

Definite Ore9, Ore10 e Ore12 previste per il

servizio corrispondente. 

Nel caso  in cui una spedizione con

supplemento Time Definite in Porto Assegnato

fosse chiusa, cioè pagata, con lettera di vettura

di altri servizi nazionali, si applicheranno le

seguenti tariffe:

Supplemento Ore9: € 24,00 + IVA per lettera di

vettura;

Supplemento Ore10: € 24,00 + IVA per lettera di

vettura;

Supplemento Ore12: € 12,55 + IVA per lettera di

vettura. 

Non è possibile pagare un Porto Assegnato con lettere di vettura di servizi tra di loro diversi.



 

 


