
                     
 
 

Servizio Spedizioni NAZIONALI 
 

La nostra grande flessibilità ci consente di spedire merce  di qualsiasi peso  e di 
venire sempre incontro alle tue esigenze offrendoti soluzioni su misura, 
studiate ad hoc per qualsiasi spedizione. 
E’ possibile personalizzare tempi, destinazioni e modalità di consegna. Per noi 
spedizioni dedicate, consegne concordate o ritiri indiretti non sono un 
problema. 
 
Rapporto peso/volume 
Le tariffe indicate saranno applicate tenendo in considerazione il rapporto 
peso/volume di ogni singola spedizione secondo la formula: 
 Altezza x Larghezza x Lunghezza (cm) =Peso Volumetrico 
               5000 
Applicazione tariffa: Maggiore tra peso reale e peso volumetrico 
 
 

FASCIA DI PESO NAZIONALE SARDEGNA 
NAPOLI E PROV. 

(ESCLUSO ISOLE) 
Da 0 a 1 Kg *  €          8,93   €      12,75   €                        8,93  
Da 1.1 a 3 kg *  €        11,48   €      17,60   €                      10,20  
Da 3.1 a 10 kg  €        15,05   €      22,70   €                      10,20  
Da 10.1 a 25 Kg  €        21,68   €      34,43   €                      12,24  
Da 25.1 a 50 Kg  €        33,15   €      51,00   €                      16,58  
Da 50.1 a 75 Kg  €        46,41   €      68,85   €                      16,58  
Da 75.1 a 100 Kg  €        59,67   €      85,17   €                      31,88  
Oltre 100 kg (ogni 50 Kg) 

 €        29,84   €      42,59   €                      15,94  
 
 
Le tariffe a Voi riservate includono i seguenti servizi: 
 Compilazione di tutta la documentazione necessaria 
 Etichettatura del pacco 
 Tracking della spedizione (verifica e controllo della spedizione dalla partenza 

alla consegna) 
 Verifica dell’avvenuta consegna 
 Consegna presso domicilio privato  
 Fatturazione fine mese riepilogativa gratuita 
 Ritiro presso la vostra sede gratuito 
 Servizio mail per avvisare il mittente e/o il destinatario per: partenza 

spedizione, eventuale problematica e avvenuta consegna 
 



                     
 

Assicurazione su merci e documenti                                                                                        
Il corriere è responsabile per perdita o danni ai beni trasportati solo in caso di 
colpa grave ed in deroga agli art. 1693 e 1696 del c.c. la responsabilità del 
corriere è limitata ai massimali stabili dal D.L. 286 del 21\11\2005.L’art. 10 
stabilisce infatti che il risarcimento dovuto dal vettore non può essere 
superiore a 1,00 euro per ogni kg di peso lordo della merce perduta o avariata 
nei trasporti nazionali. Per estendere i limiti del risarcimento è possibile 
stipulare le seguenti polizze (in caso di evento negativo il valore dovrà essere 
comprovato da documento avente natura fiscale per dare corso alla pratica di 
sinistro). 

 

 

 
“Franchigia”  
Il costo della polizza ammonta al 1% del valore della merce da assicurare con 
un minimo di € 7.00 con una franchigia in caso di sinistro del 15% sull’ 
imponibile con un minimo di € 300.00. Massimale assicurabile per spedizione € 
10000.00 

 

Contrassegno                                                                                                                      
Prevede la consegna di una spedizione previo incasso del valore della merce 
trasportata. Entro 15 gg circa dalla data di consegna Vi sarà corrisposto quanto 
incassato tramite assegno o contanti( a richiesta anche tramite bonifico). Le 
spese per la spedizione in contrassegno sono addebitate al mittente a al 
destinatario secondo gli accordi ed ammontano al 2% dell’importo con un 
minimo di € 5.00.                                                                                                                        

Fermo Deposito                                                                                                               
Permette il ritiro delle tue spedizioni direttamente presso la filiale di destino. 
Per alcune località è disponibile anche il sabato mattina e non prevede costi 
accessori. Contattaci per conoscere la filiale più vicina.  

 

 

 

 



                     
 

Prova di consegna con ricevuta firmata dal destinatario (POD) 

Con PDX ti offriamo, la possibilità di richiedere e visualizzare, salvare e 
stampare direttamente dal tuo PC l’immagine della ricevuta firmata delle tue 
spedizioni. In fase di consegna, infatti richiediamo al destinatario una firma per 
avvenuta ricezione della spedizione: la firma è raccolta direttamente su una 
Distinta di Consegna riportante tutti gli estremi della spedizione stessa. Per 
ricevere copia della ricevuta firmata, basta inviarci una richiesta via e-mail 
all’indirizzo: info@fastservicemorgera.it dopo poco riceverete copia della 
ricevuta in formato pdf nella vostra casella di posta elettronica. Il costo 
amministrativo è di € 4.00 per ogni richiesta. 

Giacenze e Resi 
Il servizio Giacenza consiste nella gestione di spedizioni che non sono state 
consegnate per cause indipendenti dal corriere. In caso di mancata consegna la 
merce viene custodita in giacenza presso la Sede destinataria per 10 giorni. Il 
servizio prevede l'invio al cliente mittente delle informazioni riguardanti la 
giacenza e la richiesta delle disposizioni di riconsegna.  
Per la riconsegna della merce Vi verrà applicato un supplemento di € 7.50/Q.le 
indivisibile. Per il ritorno al mittente Vi sarà applicata la tariffa di andata con un 
supplemento di € 6.00/Q.le indivisibile.  
 
Ritiri 
Per i ritiri da effettuarsi c/o vostri clienti/fornitori, verrà applicato un 
supplemento del 20% sulle tariffe per spedire con un minimo tassabile di € 
5.16 
 
Tutti i prezzi sono al netto di I.V.A. per singola spedizione laddove applicabile. 

 


