Ordine di spedizione
Ordine concesso da (data/timbro/firma)
Telefono: +39 02 334 341-0 - Fax: +39 02 334 341-99
E-Mail: info-milano@it.transco.eu
______________________________________________

Numero d'ordine
Mittente / Indirizzo di fatturazione

Destinatario

Nome

Nome

Indirizzo

Indirizzo

Paese / CAP / Località

Paese / CAP / Località

Numero di telefono

Numero di telefono

Interlocutore

Interlocutore

Indirizzo di carico

Importatore (se diverso da quello del destinatario)

(se diverso da quello del mittente)

Nome

Nome

Indirizzo

Indirizzo

Paese / CAP / Località

Paese / CAP / Località

Numero di telefono

Numero di telefono

Interlocutore

Interlocutore

Data di ritiro

Data di consegna

Orario di ritiro

Orario di consegna

Dati di spedizione
Riferimento/bollino

Quantità

Particolarità

Tipo di imballaggio

Consegna della merce

Contenuto

Importo in €: ____________

Peso lordo (in kg)

Misure (in cm)

spedizione NEUTRALE

Ritiro con ponte sollevatore:

Si

Caricamento via gru

Avis prima del ritiro al n. di tel. ______________________

Consegna con ponte sollevatore:

Si

Caricamento laterale

Avis prima della consegna al n. di tel. ______________________

UN-N.

Gruppo di imballaggio

Merce pericolosa

Classe

campo obbligatorio

Francatura (Incoterms) / Norma di fatturazione

Assicurazione di spedizione
valore della merce: ____________

Si (obbligatorio inserire il valore della merce)

franco partenza
franco domicilio
franco domicilio sdoganato, incluso di tasse

Lavoriamo principalmente sulla base delle condizioni di spedizione generali tedesche 2016 (ADSp 2016).

franco domicilio sdoganato, escluso di tasser
franco domicilio non doganato, escluso di tasse
franco frontiera
atri:

Queste condizioni ADSp 2016 limitano nel numero 23 la responsabilità legale per danni a merci
secondo § 431 del codice di commercio tedesco di 8,33 DSP/kg per sinistro/per evento sinistro
su 1 Milione /2 Milioni di Euro più alto oppure 2 DSP/kg, a seconda di quale importo sia più alto e

______________________________________

Merce ritirata in ottime condizioni
Firma del conducente

in caso di trasporti multimodali sotto inclusione di trasporto via mare generalmente su 2 DSP/kg.

Merce cambiata
targa

data

la spedizione contiene

di cui cambiata
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TCO SUD Italia S.r.l.
Via Triboniano 103
I - 20156 Milano

Phone:
Fax:
email:
Internet:

+39 02 334 341-0
+39 02 334 341-99
info-milano@it.transco.eu
www.transco-logistica.com

Amministratore: Massimo Veronese
Giurisdizione e luogo d'adempimento per entrambi é Costanza
P.IVA: IT 05481790961

Lavoriamo principalmente sulla base delle condizioni di spedizione generali tedesche 2016 (ADSp 2016).
Queste condizioni ADSp 2016 limitano nel numero 23 la responsabilità legale per danni a merci secondo § 431 del codice di
commercio tedesco di 8,33 DSP/kg per sinistro/per evento sinistro su 1 Milione /2 Milioni di Euro oppure 2 DSP/kg, a
seconda di quale importo sia più alto e in caso di trasporti multimodali sotto inclusione di trasporto via mare generalmente
su 2 DSP/kg.

Situazione del 25.04.2016 / MER

