TARIFFE NAZIONALI
Account Nr.
Account Name

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
TNT POINT(1)

consegna
LOCKER(2)

da/per SICILIA - CALABRIA - SARDEGNA

consegna

10:00

12:00

EXPRESS

EXPRESS

EXPRESS

10.00

consegna
TNT POINT(1)

consegna
HOME

€ aggiuntivi a spedizione

consegna
LOCKER(2)

ECONOMY EXPRESS

5.00

PESO
SPEDIZIONE
(kg)

3

5.28

4.75

4.75

6.90

6.21

6.21

5

5.38

4.84

4.84

6.99

6.29

6.29

10

6.85

6.17

6.17

8.91

8.02

8.02

20

7.67

6.90

6.90

9.97

8.97

8.97

25

8.68

7.81

7.81

11.28

10.15

10.15

Oltre ogni kg
successivo

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

Oltre 1000 kg
ogni 500 kg
eccedenti

157.28

157.28

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 (il limite massimo consentito secondo
la legge vigente è consultabile sul sito internet: https://www.tnt.com/express/it_it/site/home/Come-spedire/shipping-services/accessori-servizi-su-misura/Accessorinazionali.html) 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 a Euro 50.00 superiori (solo per le
merci).

GIACENZA
Inclusa in tariffa
Minimo tassabile
Spese di gestione pratica

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

SERVIZI ADDIZIONALI ulteriori informazioni sul sito www.tnt.it
SOLUZIONI TECNOLOGICHE
No-Cit
GESTIONI SPECIALI
Dangerous Goods
Handling
Non Stackable
(3)
Manual Handling
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 5 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

(5)

PRE DELIVERY MESSAGE

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
Euro 4.00 per ogni 10 kg

Venezia ed Isola d'Elba
La Maddalena, Carloforte e altre Isole Minori
Asinara, Isole Tremiti e Ustica
Livigno

(6)

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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supplemento a spedizione

In arrivo o partenza da:

TARIFFE B2C LIGHT | ITALIA

MAGGIORI INFORMAZIONI
199.803.868 (*)
www.tnt.it

INFORMAZIONI GENERALI

TERMINI DI PAGAMENTO E MODALITA' DI FATTURAZIONE
Termini di pagamento
30 gg data fattura con Ri.ba. (se non inserito IBAN verrà considerato pagamento con bonifico bancario). In caso di
ripetuti mancati pagamenti delle RIBA, ci riserviamo la facoltà di modificare, previo preavviso, la modalità di pagamento
a Voi concessa in Rimessa Diretta. In caso di ritardo nel pagamento potranno essere applicati interessi moratori ai
sensi del D.Lgs. N 231/02.
Frequenza di fatturazione
mensile
Contributo spese gestione recupero crediti
Vi verranno addebitate spese di gestione per il recupero del credito in caso vi sia uno scaduto (relativo a fatture Nazionali e Special Services) sulle Vostre
partite contabili superiore ai 60 giorni (da data scadenza fattura).
L'importo dell'addebito è fisso in ragione del volume complessivamete scaduto e verrà applicato, in caso di scaduto, una sola volta al mese secondo gli
scaglioni di scaduto consultabili sul sito internet:
http://www.tnt.com/express/it_it/site/home/Come-spedire/Fatture-Surcharge/Contributo-recupero-spese-gestione-crediti.html
Gestione bancali
I bancali di Vostra proprietà forniti al momento dell'affidamento delle spedizioni si intendono come bancali a perdere. Non sarà pertanto oggetto di alcun
rimborso da parte di TNT.
IVA
I prezzi indicati sono da intendersi esclusa IVA, che verrà applicata nella misura prevista dalle Normative vigenti.
RAPPORTO PESO VOLUME
Express Zona N
250 kg/m3

(LxWxHx Rapporto Peso Volume)=kg

Economy Express

250 kg/m3

Esempio

10:00 Express

200 kg/m3

L 0,94 (m) x W 0,38 (m) x 0,40 H (m) = 0,14288 m3 (da arrotondare al 3° decimale = 0.143)

12:00 Express

250 kg/m3

Peso tassabile = 0,143 m3 x 250 = 35,75 kg (da arrotondare al 1° decimale = 35,8)

H

W

L

Il peso e le dimensioni delle spedizioni affidateci verranno da noi verificate con l'ausilio di opportune apparecchiature automatiche. Se il peso volumetrico
risultasse superiore al peso effettivo, la tariffa sarà calcolata sul peso volumetrico.
Maggiori informazioni e dettagli sui Prodotti, i Servizi Accessori e sui Surcharge suesposti, le dimensioni, i pesi massimi ed i tempi di resa sono disponibili consultando il
nostro sito www.tnt.it.

Validità tariffe
Validità Tariffe

gg

mm

aaaa

dal

TNT si riserva la facoltà di modificare, previa comunicazione tramite l’indirizzo e-mail da voi comunicato, le tariffe accordate con cadenza trimestrale per i seguenti
motivi: l'importo minimo mensile sia inferiore a 6,300.00 euro e/o il numero degli ordini mensili sia inferiore a 500 spedizioni.Le tariffe accordate potranno comunque
essere modificate da TNT, previa comunicazione all'indirizzo indicato con effetto immediato non retroattivo, in considerazione degli aumenti dei costi legati alla fornitura
dei servizi di trasporto, nonché di eventuali variazioni dei costi di carburante, salvo Vostro recesso da comunicare con raccomandata a.r. presso la Direzione
Commerciale di TNT Global Express Srl.
Per l’utilizzo di Servizi non contemplati nella presente offerta Vi verranno applicate le tariffe di Listino in vigore al momento della spedizione.
Dichiaro di accettare i termini del presente accordo che mi sono stati illustrati chiaramente e di averli compresi, in particolare per quanto attiene a: Contrassegno Assicurazione All Risk - Giacenza - No CIT - Dangerous goods - Handling - Non Stackable - Manual Handling - Grandi elettrodomestici - SMS Alert - Pre delivery
message - Fuel surcharge - Ritiri ed Inoltri -Termini di Pagamento e modalità di fatturazione - Contributo spese gestione recupero crediti - Gestione Bancali - IVA Rapporto Peso/Volume - Validità Tariffe.

data

Timbro e firma Cliente per accettazione

Dichiaro di aver letto integralmente, di aver compreso e, quindi, di accettare il contenuto dei TERMINI E CONDIZIONI DI TRASPORTO (consultabili all’indirizzo
http://www.tnt.com/express/it_it/site/home/Condizioni-generali-trasporto.html) dei quali, ai sensi degli artt. 1341-1342 c.c. dichiaro di approvare specificatamente i
seguenti articoli, che sono stati oggetto di trattativa: 2. Accettazione (2.1-2.2-2.4); 5. Merci pericolose e sicurezza (3.2); 4 Controllo delle esportazioni (4.3-4.4.); 5. Articoli
proibiti (5.1-5.2-5.3-5.4); 7. Operazioni di sdoganamento (7.1-7.2-7.3-7.4-7.5-7.6-7.7); 8. Tasse e oneri doganali (8.1-8.2-8.3-8.4-8.5-8.6-8.8); 9. Consegna della
spedizione (9.3-9.4-9.5-9.6-9.7-9.8); 10 Obbligazioni del cliente (10.1-10.3-10.4-10.5-10.6); 11. Responsabilità (11.1-11.2-11.3-11.4-11.5); 13. Prodotti Time
Guaranteed; 14. Merci di valore; 15. Estensione dei limiti di responsabilità per le spedizioni internazionali e nazionali (15.1-15.2-15.3-15.4-15.5); 16. Insurance (16.116.2-16.3-16.4); 17. Procedura di reclamo (17.1-17.2-17-3); 18 Tariffe e pagamenti (18.1-18.2-18.3-18.4-18.5-18.6-18.7-18.8-18.9-18.10-18.11-18.12-18.13-18.1418.15-18.16); 19. Ritiri, consegne e giacenze (19.2-19.3-19.4-19.5); 22. Divieto di cessione del contratto; 23. Validità dell’Offerta – Facoltà di recesso (23.1-23.2); 24.
Legge applicabile e Foro competente; 25 D.Lgs. n. 231/2001 e Codice Etico (25.2)

Timbro e firma Cliente per accettazione

data

(*) ll costo massimo del servizio è identico in tutta Italia: per chiamate da rete fissa il costo massimo è di 8,26 centesimi al minuto + IVA; per chiamate da rete mobile il costo massimo è di 40,00 centesimi al minuto + IVA con
uno scatto alla risposta di 12,91 centesimi + IVA, salvo diversa tariffa applicata dall'operatore.

TNT Global Express Srl

TNT Global Express Srl

Luca Nicolini
PROCURATORE SPECIALE

Davide Rosetti
PROCURATORE SPECIALE

Codice
Cliente

Ragione sociale

Ente pagatore

Indirizzo sede legale
Nome contatto
Indirizzo sede operativa
Città
e-mail contatto TNT
CAB
IBAN

Prov.

CAP

P. IVA
Funzione

Prov.

CAP
Tel
ABI

e-mail invio fatture ed allegati
e-mail giacenze e attivazione automatica my TNT
Modalità pagamento (se non bonifico bancario)
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Città

