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Dovespedisci?
TUTTAITALIA(escluseSCS)

COMESICALCOLAILPESOVOLUMETRICO?
Rapporto PesoVolume
EXPRESS    .................................................................................. 250 kg/m3

ECONOMY  .................................................................................. 250 kg/m3

10:00 Express  .............................................................................200 kg/m3

12:00 Express  .............................................................................250 kg/m3

Peso  
spedizione  

(kg)

Dovespedisci?
da/per SICILIA- CALABRIA- SARDEGNA

ACCESSORI  
CONTRASSEGNO
€5,00 per merce con valore fino a €500,00 (oltre i
€500,00, sarà addebitato l’1%del valore totale del merce).
In caso di incasso in contanti (fino a €1.999,99) o di un
assegno bancario, postale o circolare intestato a FedEx,
l’importo riscosso del contrassegno vi verrà corrisposto
sul conto corrente che ci comunicherete entro 4 giorni
lavorativi dalla data di consegna della spedizione.

ANNULLOCONTRASSEGNO
€10,00

GIACENZA & RICONSEGNA
Gratis fino al 2° giorno. Oltre il 2° giorno di
giacenza: spese gestione pratica €10,00. Fino al
10° giorno di giacenza €0,50 al giorno fino a
30kg, per ogni 30kg addizionali, €0,50/giorno
addizionali. Oltre il 10° giorno
€1,00al giorno fino a 30kg, per ogni 30kg addizionali,
€1,00/giorno addizionali. Minimo tassabile €2,50.

Costo di riconsegna: pari al costo della spedizione
nel caso in cui questa preveda il rientro al mittente,
la consegna al destinatario originario o la consegna
presso un altro indirizzo (anche nei primi 2 giorni di
giacenza).

ASSICURAZIONE ALLRISK
€5,00 per merce fino a €800,00 di valore e documenti
fino a €500,00. Oltre, 0,6% sul valore totale assicurato
arrotondato ai €50,00 superiori (solo per le merci).
Importo massimo assicurabile €500,00 per documenti
e €5.000,00 per merci. ATTENZIONE: verifica le merci
assicurabili sulle condizioni generali di trasporto.

(L x H x W x Rapporto Peso Volume)= kg

Esempio
(L) 0,9m x (H) 0,3m x (W) 0,4 m = 0,108 m3

Peso tassabile = 0,108 m3 x 250 = 27,500 kg

Il peso e le dimensioni delle spedizioni affidateci verranno da noi verificate mediante sistemi di rilevazione certificati. La tariffa sarà calcolata utilizzando il valore  
maggiore tra peso volumetrico e peso effettivo.
Per ulteriori informazioni sui nostri servizi (limiti peso volume) consultate il nostro sito www.tnt.it e le condizioni generali di trasporto
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RICARICABUSINESS
Spedire non è mai stato così conveniente!

Validità tariffe  
dal01/03/2021

Bauletti supplementocollo

€ 10,00

€ 20,00

Supplemento aspedizione

€ 4,00 per ogni 10 kg*

€ 8,00 per ogni 10 kg*

In arrivo o partenza da:

Venezia ed Isola d'Elba

La Maddalena, Carloforte e altre Isole Minori*  

Asinara, Isole Tremiti e Ustica

Livigno

Quotazione ad HOC con servizio Special Service

Euro 35,00 più Iva (a spedizione) per costi di operazioni doganali, alla voce “Varie”

VUOIUNA CONSEGNA AORARIO  

DEFINITO?

• Consegna 10:00 EXPRESS

aggiuntivi € 10,00

• Consegna 12:00 EXPRESS

aggiuntivi € 5,00

Esclusi i servizi Economy

RITIRIEINOLTRI

0,310,26

7,93

138,43

13,68

18,63

Bauletti piccoli

Bauletti grandi

* Il supplemento non si applica in caso di ritiro e/o consegna presso FedEx Location o filiale

(Peso max 30kg a collo)

Per l’utilizzo di servizi non contemplati in questa offerta, usufruirete delle tariffe di listino in vigore al
momento della spedizione. I prezzi sono da intendersi IVA esclusa, che sarà applicata in base alle
normative vigenti.
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I prezzi indicati sono da intendersi IVA ESCLUSA

I prezzi indicati 
sono da intendersi 

IVA ESCLUSA

*Peso max 20kg a collo - Dim max cm 50x50x50 a collo Max 2 colli a sped. - Fermo FedEx Location max 5gg lavorativi

*Maggiori informazioni sono disponibili sul nostro sito: https://www.tnt.com/dam/tnt_express_media/tnt-local-pages/it_it/imgs/localita-disagiate.pdf

https://www.tnt.com/dam/tnt_express_media/tnt-local-pages/it_it/imgs/localita-disagiate.pdf

