MODALITA' D'ORDINE
SPEDIZIONI A PEDANE
Le casse saranno riunite in una pedana euro (base di 8 casse) o industriale (base 10
casse) per l'altezza massima della pedana (8/10 casse) quindi ordini da minimo 80
casse.
Queste spedizioni saranno effettuate a mezzo trasportatore o tramite agenzie. E'
necessario avere disponibilità di un posto per permettere lo scarico e la manovra a dei
grossi camion (TIR) oppure è necessario appoggiarsi a delle strutture tipo mercati
generali o piattaforme.
SPEDIZIONE A MINI PEDANE
Le casse saranno riunite in una pedana euro (base di 8 casse) o industriale (base 10
casse) per l'altezza minima di 3 casse quindi ordini da minimo 24/30 casse fino ad
un massimo di 80 casse.
Queste spedizioni saranno effettuate a mezzo corriere espresso (in atto GLS) e la
consegna sarà fatta al domicilio del consumatore, di solito, entro 48 ore dalla
spedizione.
SPEDIZIONE A CASSE SFUSE
Tutte le casse sono confezionate ed imballate una ad una, e hanno un costo di
trasporto e di confezionamento più alto, da qui il motivo del prezzo maggiorato,
mentre c'è la possibilità di fare delle casse miste (per es. 5 kg mandarini + 8 kg
arance) che però contengano al massimo 3 prodotti freschi diversi. Il peso netto per
ogni cassa sarà di circa 13 kg e si dovranno ordinare minimo 2 casse.
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Gli ordini devono essere inviati all'indirizzo e-mail: info@alberodelparadiso.it
I prodotti saranno spediti da un magazzino munito di attrezzature idonee per il
carico delle pedane. La consegna è prevista entro le 48 ore.
Per motivi logistici, le partenze saranno effettuate da tra lunedì e martedì, quindi gli
ordini dovranno pervenire entro il martedì della settimana precedente.
I prezzi della presente lista si intendono compresi di IVA e trasporto.
Il pagamento avviene a mezzo bonifico bancario al ricevimento dei prodotti, una volta
verificata la conformità di quanto spedito, citando nella causale del bonifico il numero
di fattura.
Eventuali difformità dei prodotti ordinati (qualità/quantità) devono essere segnalate
entro 5 giorni dal ricevimento degli stessi. Al termine di questo periodo verrà emessa
regolare fattura.
IMPORTANTE: in caso di manomissioni o danneggiamenti delle spedizioni da parte di
chi effettua il trasporto è necessario fare scrivere al corriere che accettate la
spedizione con riserva e farsi rilasciare copia della ricevuta con questa annotazione.
Fare sempre anche delle foto. Questo è necessario per mettere la cooperativa nelle
condizioni di esercitare una rivalsa nei confronti di chi ha effettuato il trasporto.
Un caro saluto
Paolo
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