
 

Spedizioni 

Alla Cortese att.ne della     

 Ditta ODDOVINI DI VITO ODDO 

LISTINO SPEDIZIONI NAZIONALE  

Da 0 fino a 1 kg   10,00 € 

Da 1.01 fino a 3 kg  13,00 € 

Da 3,01 fino a 5 kg  16,00 € 

Da 5.01 fino a 10 kg  18,00 € 

Da 10.01 fino a 20 kg  22,00 € 

Da 20,01 fino a 30 kg  26,00 € 

Da 30,01 fino a 40 kg  30,00 € 

Da 40,01 fino a 50 kg  33,00 € 

Da 50,01 fino a 60 kg  40,00 € 

Per le spedizioni oltre i 60 kg il costo è di 0.70 € al kg e verrà effettuato il 
servizio su pedana con corriere TNT e/o SDA, la pedana deve avere un 
altezza (H) massima di 80 cm pedana inclusa 

Le tariffe su elencate sono da intendersi IVA INCLUSA. 

Servizi accessori e supplementi: 
• Assicurazione 3% sul valore dichiarato; 

• Costo spese di contrassegno 5 €; 

• Supplemento Sardegna e isole minori + 5 € sui costi di listino.  

Le tariffe sono comprensive dei seguenti servizi: 

• IMBALLAGGIO 

• Compilazione ed etichettatura dei colli con la lettera di vettura e etichetta handle with care;  

• Monitoraggio colli fino alla consegna; 

• Gestione rapporti con i corrieri per eventuali disguidi; 



 

Spedizioni 

• Servizio consegna Standard 48/72 ore su Territorio Nazionale, San Marino e Città Stato del Vaticano (tempi 

di consegna variabili per Sardegna e isole minori). 

Le tariffe sono da intendersi per spedizioni su tutto il territorio Nazionale Italiano, San Marino e Città 

Stato del Vaticano, escluso Sardegna e isole minori per le quali è richiesto il supplemento su elencato, 

mentre per il Comune di Livigno non è applicabile il tariffario Nazionale. 

Il superamento anche di un solo grammo della fascia imputa l’applicazione del prezzo alla fascia di peso 

di appartenenza es. pacco pesato 10.01 fascia di appartenenza da 10.01 kg fino a 20 kg costo 10,00 €. 

La F&P Spedizioni non si assume nessuna responsabilità su eventuali ritardi di consegna entro i termini 

descritti causati da eventi di forza maggiore come agenti atmosferici e/o ritardi imputabili direttamente 

ai corrieri come ad es. scioperi non autorizzati, poiché causati da agenti e/o fattori terzi alla ditta, 

tuttavia si impegnerà con tutti i mezzi disponibili a risolvere nel migliore dei modi il buon esito della 

consegna. 

La merce non assicurata non verrà rimborsata. 

Per la scelta del corriere UPS si ha un supplemento di 2 € sul listino su indicato. 

La F&P Spedizione garantisce la partenza tutti i giorni da Lunedì a Venerdì (sabato NO PARTENZE). 

Le tariffe e i costi dei vari servizi su elencati non sono considerati prezzi pubblici, ma esclusivamente 

riservati ai clienti per cui è richiesta collaborazione lavorativa e scambi di servizi, per cui si diffida ogni 

pubblicazione resa nota dei suddetti. 

 

   

 


