NORME CHE REGOLANO L’ACCORDO

TIPO DI SERVIZIO
B&T ITALIA: Servizio camionistico espresso che può trasportare colli senza limiti di peso verso il territorio
Nazionale.
La merce verrà consegnata, nei tempi e con le modalità pattuite, direttamente al domicilio del destinatario.
Il servizio può essere combinato con i nostri SERVIZI PLUS in modo da soddisfare tutte le vostre esigenze.

SERVIZI PLUS
Per conoscere costi e disponibilità nell’effettuare il servizio è necessario contattare il ns Servizio Clienti.
 ASSICURAZIONE (B&T-SAFE): Con il servizio B&T-SAFE vi offriamo una copertura assicurativa
completa delle vostre spedizioni, utilizzando vantaggiosi accordi con compagnie assicurative di primo ordine.
Questo ci permette di stipulare contratti per qualsiasi tipologia di merce offrendoVi le migliori condizioni e
coperture assicurative esistenti sul mercato.
 MAGAZZINAGGIO (B&T-STORE): Con il plus B&T-STORE vi offriamo un servizio di magazzinaggio
di altissima qualità a prezzi convenienti.. Il nostro sistema di controllo degli stock è in grado di fornirvi in
tempo reale un rapporto sulla disponibilità delle vostre forniture e un rapporto dettagliato sugli ultimi
spostamenti avvenuti. Le rigorose procedure di controllo vigenti nel magazzino includono l'ispezione dei beni
ricevuti e soprattutto dei veicoli sui quali i vostri prodotti verranno trasportati
 MERCE PERICOLOSA (B&T HAZARD): Per merce pericolosa si intendono tutti quegli articoli o sostanze
che sono in grado di creare rischio per la salute, per la sicurezza, per l'ambiente e che sono riportati nell'elenco
delle merci pericolose o che sono classificati in accordo alla normativa Icao-Iata. B&T-HAZARD è il nostro
servizio plus per il trasporto delle merci pericolose e può essere combinato con tutti i nostri servizi di trasporto,
eccetto il servizio B&T-Basic e B&T-Italia, a seconda delle vostre esigenze. Il nostro staff preparato e
certificato è sempre a vostra disposizione per preparare e trasportare i vostri articoli pericolosi in accordo con
le normative internazionali.
 IMBALLAGGIO (B&T-PACK): Con il nostro servizio B&T-PACK siamo in grado di offrirvi un'ampia
varietà di cartoni e casse in diverse forme e misure e tutti di ottima qualità. I prodotti fragili vengono da noi
imballati con robusti cartoni o casse di legno e all'interno, per maggiore sicurezza, vengono ulteriormente
protetti con particolari sostanze anti-shock. I liquidi in bottiglia come olio e vino sono imballati in speciali
contenitori di polistirolo espanso termodeformato che protegge l'articolo dagli urti, cadute e vibrazioni. Per le
merci pericolose possiamo fornirvi speciali cartoni e casse di legno certificati U.N. e a norma con la
regolamentazione internazionale relativa al trasporto del prodotto specifico.

RAPPORTO PESO/VOLUME
Le tariffe del servizio B&T-ITALIA saranno calcolate in base al peso effettivo o volumetrico della spedizione.
Secondo gli standards IATA in vigore, si rende noto che ogni spedizione affidata alla B&T, viene ripesata
elettronicamente al fine di verificarne il peso reale e sarà inoltre sottoposta al calcolo del “peso volumetrico”, calcolato
moltiplicando la lunghezza del pacco per la sua altezza e per la larghezza, dividendo il totale per 5.000.
Nel caso in cui il risultato della ripesatura e del calcolo del peso volumetrico, sia superiore a quello indicato, B&T ha il
diritto di addebitare spese supplementari per la differenza. Per il servizio B&T-ITALIA le tariffe sono calcolate sul
“Peso totale della spedizione”, cioè la somma dei colli che compongono la spedizione e che viaggiano con un’unica
lettera di vettura. Per calcolare il peso è necessario arrotondare i pesi compresi tra 0 e 50 kg al mezzo chilo successivo e
i pesi superiori a 50 kgs al chilo successivo.
Se il peso volumetrico supera il peso reale, la tariffa della spedizione sarà calcolata in base allo standard volumetrico
IATA:
Peso volumetrico in kg = Lunghezza x Altezza x Larghezza (in cm) 1mc = 200 kgs
5000

COME CALCOLARE LE VOSTRE TARIFFE
Individuate il Servizio B&T che desiderate utilizzare (in questo caso B&T-ITALIA).
Individuate nella tabella delle destinazioni servite (per verificare la copertura del servizio contattate il ns servizio
clienti)
Calcolate il “peso totale della spedizione” sommando il peso di tutti i colli che devono essere inviati allo stesso
destinatario, con un’unica lettera di vettura B&T-ITALIA.
Scegliete la tariffa per la vostra spedizione nelle sezione Merce.
Se il peso totale della spedizione supera i 50 kg, moltiplicare la riga “Oltre ogni kg.o frazione” per i kg. eccedenti ed
aggiungere la tariffa relativa a kg.50.
Le tariffe non comprendono costi aggiuntivi come supplementi e servizi opzionali.

LIMITI DI PESO E DIMENSIONI
Lunghezza massima del collo: 120 cm
Profondità massima del collo: 80 cm
Altezza massima del collo: 120 cm
Peso Massimo per collo: kg.70
Peso Massimo per spedizione: kg.250
Non sono accettate Merci Pericolose.
RESPONSABILITA’ DEL VETTORE
Per gli incarichi affidatici, non si assume responsabilità o obblighi maggiori di quelli assunti nei ns confronti dalle
società di navigazione, aeree, ferroviarie o altre imprese di trasporto o agenti dalla stessa utilizzati come vettori.
Nessuna assicurazione verrà assunta senza espressa richiesta scritta (tramite sottoscrizione on-line del servizio B&T
Safe sul ns sito internet). Si declina ogni responsabilità per ordini dati telefonicamente e non confermati per iscritto
(tramite prenotazione on-line sul ns sito internet). In caso di perdita o danneggiamento della spedizione, la ns
responsabilità è limitata al Decreto Legislativo N.286 del 21/11/2005 con cui viene abrogato l’art.1 della legge
n.450/1985 sul limite di risarcimento del vettore stradale.
Il Decreto Legislativo prevede un’indennizzo pari a € 1,00 per ogni chilogrammo di peso lordo di merce perduta e/o
avariata durante il trasporto.

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Qualora dovesse sorgere una controversia tra B&T Service ed la Vs Società in relazione al presente accordo e/o ai
servizi resi da B&T Service ai sensi del presente accordo, il presente accordo sarà regolato ed interpretato
esclusivamente dalle leggi dello Stato Italiano e competente il Foro di Genova nel caso in cui la spedizione è stata
gestita da B&T Service, il Foro di Bologna nel caso in cui la spedizione è stata gestita da B&T Customs.
Per quanto non sopra esposto si intendono valide le Condizioni Generali praticate dagli Spedizionieri Italiani depositate
presso le C.C.I.A.A..

CONDIZIONI DI PAGAMENTO
La B&T emetterà fattura mensile riepilogativa con pagamento a 30 gg. A mezzo ricevuta bancaria. Spese gestione riba
5 € per importi uguali o inferiori ad € 300,00, recupero spese insoluto 10 €.
Il ritardato pagamento prevede l’addebito degli interessi di mora in misura di 7 punti superiori al tasso ufficiale di
sconto (in atto alla data di richiesta di interessi), oltre alle spese per il recupero credito.
Il mancato pagamento anche di una sola fattura, o frazionamento di essa se previsto, determina la decadenza del
beneficio del termine convenuto.
B&T potrà risolvere il presente accordo senza obbligo di preavviso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C., qualora
la Vs Società fosse inadempiente agli obblighi di questa norma, o qualora la Vs attività dovesse cessare a seguito di
dichiarazione di fallimento, liquidazione o sottoposizione ad amministrazione straordinaria o ad altre procedure
concorsuali.
APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)
L’IVA del 22% sui costi di trasporto viene applicata solo sulle spedizioni destinate ai paesi facenti parte dell’Unione
Europea.
Le tariffe per le spedizioni dirette nei paesi extra Unione Europea non sono soggette all’applicazione dell’IVA.

