TARIFFE B2C LIGHT | ITALIA

Guida alla vostra Tariffa Nazionale
DOVE SPEDISCI?

DOVE SPEDISCI?
VUOI UNA CONSEGNA A
ORARIO DEFINITO?

TUTTA ITALIA (escluse SCS)

consegna

consegna
HOME

consegna

consegna

TNT POINT(1)

LOCKER(2)

consegna

10:00

12:00

EXPRESS

EXPRESS

€ aggiuntivi a spedizione

10.00

EXPRESS

da/per SICILIA - CALABRIA - SARDEGNA

consegna
HOME

5.00

consegna

consegna

TNT POINT(1)

LOCKER(2)

ECONOMY EXPRESS

PESO
SPEDIZIONE
(kg)

3

5.14

4.63

4.63

6.71

6.04

6.04

5

5.24

4.72

4.72

6.81

6.13

6.13

10

6.66

6.00

6.00

8.66

7.79

7.79

20

7.47

6.72

6.72

9.70

8.73

8.73

30

8.45

7.60

7.60

10.98

9.87

9.87

0.61

0.55

0.55

0.80

0.71

0.71

Oltre ogni kg
successivo
Oltre 1000 kg
ogni 500 kg
eccedenti

153.00

153.00

PROXIMITY
Se scegli la consegna TNT Proximity (TNT POINT e LOCKER) risparmi il 10% sulla consegna Home.
Verifica la disponibilità delle opzioni proximity per la destinazione delle tue spedizioni: http://www.tnt.it/dovesiamo/dovesiamo.do
Limitazioni per spedizioni ai
TNT Point ed ai LOCKER
Peso massimo
Dimensioni massime
Numero massimo colli
Merce disponibile per il ritiiro

TNT POINT(1)

LOCKER(2)

20 kg a collo
cm 50 x 50 x 50 a collo
Max 2 colli a spedizione
Max 5 gg lavorativi

20 kg a collo
cm 41 x 38 x 64
Max 1 collo a spedizione
Max 3 gg lavorativi

ACCESSORI
Euro 2.00 per merce con valore fino a Euro 250.00, oltre 0.80% sul valore globale della merce. In caso di incasso in contanti (fino a Euro 2,999.99) o di un assegno
bancario, postale o circolare intestato a TNT, l'importo riscosso del contrassegno vi verrà corrisposto sul conto corrente che ci comunicherete entro 4 giorni lavorativi
dalla data di consegna della spedizione.

CONTRASSEGNO
Annullo contrassegno

Euro 10.00 a spedizione

ASSICURAZIONE ALL RISK

Euro 3.50 con valore fino a Euro 800.00 (documenti fino a Euro 500.00, oltre 0.42% sul valore globale assicurato arrotondato ai 50.00 € superiori (solo per le merci).

GIACENZA

Euro 0.35 per ogni 30 kg/giorno indivisibile fino al decimo giorno; oltre Euro 0.70 ogni 30 kg/giorno indivisibile
Fino al 5° giorno
Euro 1.75
Euro 7.00

Inclusa in tariffa
Minimo tassabile
Spese di gestione pratica

SERVIZI ADDIZIONALI ulteriori informazioni sul sito www.tnt.it
SOLUZIONI TECNOLOGICHE
No-Cit
GESTIONI SPECIALI
Dangerous Goods
Handling
Non Stackable
Manual Handling (3)
Grandi elettrodomestici(4)

Euro 2.00 a spedizione - Trasferimento dati non via CIT e/o mancata creazione e utilizzo della label
Euro 15.00 a spedizione
Euro 1.00 per ogni collo eccedente il 10°
Euro 10.00 a collo
Euro 3.00 a collo
Quotazione ad Hoc
Invio di un SMS al destinatario di una spedizione per informarlo dell’imminente consegna o dell’impossibilità di recapitargli la merce per assenza o perchè risulta
sconosciuto all’indirizzo indicato. L' accessorio è abbinabile a tutte le spedizioni nazionale e su tutti i prodotti nazionali TNT. Si attiva per Codice Cliente al verificarsi
dell'evento prescelto. E' Indispensabile il numero di cellulare del Destinatario, da indicare attraverso le soluzioni CIT di TNT. Applicabile solo alle consegne "HOME"

SMS ALERT

Per scegliere la tipologia di sms desiderto barrare le caselle sottostanti
Euro 0.15

Tipo 1 - Spedizione in fase di consegna

Euro 0.13

Tipo 2 - Destinatario Assente, sconosciuto, chiuso

Euro 0.23

Tipo 1 + 2 - Spedizione in fase di consegna -Destinatario Assente, sconosciuto, chiuso

Per attivazione del servizio timbro e firma del cliente

PRE DELIVERY MESSAGE(5)

La sera precedente la consegna, il destinatario della spedizione riceve un messaggio (SMS o e-mail) che gli consente, in pochi passaggi, di modificare la data di
consegna, o di ricevere la spedizione presso un TNT Point o un Locker. Per consentire l'erogazione del servizio è necessario che il mittente fornisca, il numero di
cellulare o l'e-mail del destinatario.

Per attivazione del servizio barrare la casella, timbro e firma del cliente

SURCHARGE
Alle tariffe sopraindicate verrà applicato un sovrapprezzo quale Supplemento Carburante indicizzato mensilmente e calcolato in percentuale sul costo del trasporto,
sono esclusi gli addebiti relativi ai servizi accessori. Informazioni sull'aliquota applicata e sulla metodologia di calcolo della stessa sono disponibili sul sito www.tnt.it,
entro l'ultima settimana del mese precedente a quello di applicazione.

FUEL SURCHARGE

RITIRI E INOLTRI
Venezia ed Isola d'Elba
La Maddalena, Carloforte e altre Isole Minori (6)
Asinara, Isole Tremiti e Ustica
Livigno

supplemento a spedizione
Euro 4.00 per ogni 10 kg
Euro 8.00 per ogni 10 kg
Quotazione ad HOC con servizio Special Service
Euro 35.00 più Iva (a spedizione) per costi di operazioni doganali, alla voce "Varie"

(3)

Applicato alle spedizioni di colli con peso superiore a 30 kg o in cui almeno una dimensione (altezza, lunghezza o larghezza) dei colli che compongono la spedizione superi cm 140.
Non applicato alle spedizioni di pallets e/o bauletti.
Non applicato in caso la spedizione sia già soggetta al servizio addizionale EXCEED DIMENSION
(4)

Lavatrici, lavastoviglie, asciugatrici, congelatori, frigoriferi, forni ecc.

(5)

Servizio non attivabile sulle spedizioni con le seguenti caratteristiche: Inoltro in località diverse da fascia "0", Porti assegnati, Fermo deposito/Tnt Point/Fil. Centro/Lockerbox, 10:00 Express, 12:00 Express

(6)

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito internet TNT: http://www.tnt.com/content/dam/tnt_express_media/global_media_library/images/ppdownloads/ITA_Localita_disagiate.pdf
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In arrivo o partenza da:

