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Le condizioni dell’offerta dei TRANSPORTS DANDOY SA sono indicate qui di seguito con la
denominazione DANDOY SA.
1. Condizioni generali di trasporto:
1/ Offriamo i nostri servizi secondo le condizioni C.M.R. (Convenzione relativa al contratto
internazionale di trasporto di merci su strada del 19 maggio 1956 – Gazzetta Ufficiale belga del
18 novembre 1962) e secondo le assicurazioni C.M.R. Su richiesta, possono essere ottenute delle
assicurazioni complementari per il trasporto di qualsiasi tipo di merce sensibile al furto o ad alto valore
aggiunto.
2/ La validità di quest’offerta è valida 30 giorni a decorrere dal preventivo.
3/ Gli ordini di trasporto sono eseguiti in funzione della disponibilità e dell’organizzazione dei veicoli.
2. Imballaggi e Marcature:
1/ Le merci trasportate devono essere protette e imballate al fine di resistere alle condizioni normali
del trasporto. Delle etichette chiare e leggibili devono essere apposte su ciascun
collo/pallet/contenitore intermedio IBC/unità trasportata e indicare il destinatario, l’indirizzo, la quantità
ed altri simboli relativi al contenuto, indicati anche nel C.M.R. Senza queste indicazioni, il trasportatore
non può essere ritenuto responsabile di perdite, mancanti o errori di carico.
2/ Le iscrizioni e i simboli vecchi, non essendo più applicabili, devono essere cancellati o resi illeggibili.
3/ Non c’è scambio d’imballaggio (pallet o altro), salvo disposizione contraria e accordo commerciale.
3. Documenti:
Per la corretta esecuzione degli ordini di trasporto devono essere trasmessi i seguenti documenti:
1/ Ordine di trasporto confermato per iscritto con tariffe corrispondenti.
2/ Informazione corrispondente all’invio: indirizzo completo di carico/scarico, numero di colli, tipo di
merci (codice UN se si tratta di merci pericolose ADR), peso e volume, contenuto, riferimenti di
carico/scarico.
3/ Fattura di vendita o altri documenti necessari per la corretta esecuzione del trasporto e per
l’esecuzione delle operazioni doganali.
4/ Documenti firmati:
I nostri camionisti, subcontraenti o autotrasportatori autonomi, sono competenti e formati per firmare il
ricevimento o la consegna di merci unicamente sul C.M.R.
5/ La società DANDOY SA non è responsabile di ritardi o danni causati alla merce e derivanti da una
mancata conformità dei documenti sopra citati.
6/ Salvo disposizione contraria, una versione elettronica del C.M.R. o d’una bolletta di consegna
saranno sempre disponibili e sufficienti come prova di esecuzione della missione.
4. Trasporto:
1/ Criterio di ripartizione peso/volume come indicato qui di seguito:
1 metro di pianale = 1750 kg
Calcolato a partire da 0,01 metri di pianale
1 metro cubo = 330 kg
Calcolato per 0,01 m³
1 pallet Euro = 700 kg
Max. 120 cm x 80 cm superficie a pavimento
1 pallet Blok = 875 kg
Max. 120 cm x 100 cm superficie a pavimento
2/ Le dimensioni delle merci devono essere compatibili con le dimensioni interne dei rimorchi, ossia
L 13,60 x l 2,40 x h 2,60 m.
3/ I tempi di transito non sono garantiti e restano indicativi.
4/ Le domande di trasporti speciali non sono comprese nel servizio standard di DANDOY SA, ma
possono essere organizzati su richiesta. Non sono compresi: trasporto express, carico/consegna su
appuntamento o al di fuori dell’orario d’ufficio, con sponda montacarico o carrello, durante saloni o
esposizioni, in zone pedonali o altre eccezioni simili legate all’infrastruttura stradale.
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5. Spese di trasporto:
1/ Il peso tassabile è sempre arrotondato al centinaio superiore.
2/ Il tempo di carico/scarico è compreso nella tariffa per un periodo di 2 ore per un carico completo
(FTL), e di 1 ora per un carico parziale (LTL). Le ore di attesa supplementari sono fatturate 65 € per
ora cominciata.
3/ Una sosta supplementare è fatturata 65 € in un raggio di 50 km al massimo.
4/ Condizioni di pagamento a 30 giorni dalla data di fatturazione.
5/ Il Fuel Surcharge è indicizzato mensilmente secondo l’indice del carburante, a zero al 01/2009.
6/ I trasporti ADR da o verso l’Italia sono maggiorati da un maggior costo di 135 € per invio.
7/ Un trasporto a temperatura controllata sarà maggiorato del 20%. (minimo 125 € - massimo 250 €)
8/ Le merci rifiutate a destinazione o consegna reso la cui responsabilità non ricade su DANDOY SA
sono fatturate alla tariffa equivalente.
9/ Una modifica d’indirizzo prima del(lo) (s)carico sarà oggetto d’un maggior costo amministrativo di
25 €.
Una modifica d’indirizzo di consegna dopo il carico sarà oggetto d’un maggior costo di 25 € oltre ad
una sosta supplementare come indicato al punto 3/.
10/ Le spese amministrative per un trasporto contrassegno sono di 25 €.
11/ Le spese di apertura di pratica per un trasporto sono di 15 €.
12/ Tutte le tariffe sono IVA esclusa.
13/ Il minimo di una fascia tariffaria non è mai inferiore al massimo della fascia tariffaria precedente.
14/ Il pagamento di una fattura mediante assegno è aumentato da un maggior costo di 15 €.
6. Varie:
1/ Condizioni d’annullamento e modifica delle date di consegna:
Gli ordini di trasporto possono essere annullati senza spese fino alle ore 12:00 del giorno che precede
la data di carico. Dopo questo limite, sarà fatturato come nolo morto un importo pari al 75% del prezzo
del trasporto. Se il trasporto viene annullato quando il camion è sul posto, sarà fatturato un forfait pari
al 95% del prezzo del trasporto. Una domanda di modifica della data di consegna quando la merce è
in corso di trasporto si organizza secondo le possibilità e i sovrapprezzi convenuti.
2/ Responsabilità:
DANDOY SA non è responsabile prima o dopo l’esecuzione del trasporto (trasporto = periodo
compreso tra la presa in carico e la consegna della merce) per qualsiasi danno, rottura, perdita o furto
della merce.
7. Conseguenze di un mancato pagamento:
1/ Ogni controversia deve essere segnalata entro 7 giorni dall’esecuzione della missione e comunicata
mediante lettera raccomandata.
2/ In assenza di pagamento della fattura alla sua scadenza e senza intimazione, l’importo ancora da
riscuotere sarà aumentato dall’interesse legale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale belga fino al
pagamento dell’importo totale della fattura. Quest’interesse può essere reclamato senza sollecito.
3/ Quando una fattura arrivata a scadenza rimane non pagata senza ragione valida per un periodo di
15 giorni a decorrere dall’invio d’una lettera di intimazione, sarà calcolato un interesse di mora. Questo
interesse sarà calcolato come importo forfetario, coprirà le spese amministrative e corrisponderà al
20% dell’importo dovuto, con un minimo di 125,00 €. Questi interessi sono calcolati e reclamati
indipendentemente dagli interessi di mora sopra citati.
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