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PER PRENOTARE UN RITIRO
Servizio COLLETTAME e PALLETWAYS: inviare email a ritiri@poletto.it o Fax allo 049 502507
La richiesta di ritiro che perverrà entro le ore 11:30 sarà evasa nell’arco del pomeriggio, oltre tale orario, non 
garantiamo che il ritiro venga gestito il giorno stesso. Il ritiro verrà comunque regolarmente gestito il giorno 
successivo.

COME PREPARARE LE SPEDIZIONI
• La merce deve essere pronta preferibilmente entro e non oltre le ore 14:00 della data di ritiro.

• Confezionare le spedizioni con imballo adeguato al tipo di merce, in modo che non possa muoversi e/o 
danneggiarsi durante il trasporto. È fortemente consigliata la chiusura dei bancali con film estensibile 
anche sulla parte superiore. Togliere dall’imballo ogni eventuale etichetta di spedizioni precedenti al fine 
di evitare errati instradamenti.

• Identificare il collo/bancale con nominativo del mittente e indirizzo completo di CAP del destinatario.

• I DDT (in 2 copie) devono contenere obbligatoriamente i seguenti dati:

• Nome e indirizzo del mittente

• Nome e indirizzo (completo di CAP) del destinatario

• Numero, peso e misure delle pallette o dei colli

• Tipo di servizio richiesto in caso di scelta PALLETWAYS (Economy o Premium). In caso di mancata specifica 
del servizio la spedizione sarà gestita in Economy.

La mancata indicazione di uno dei dati sopracitati nel ddt, rende incontestabili i dati rilevati dalla poletto 
girmo srl e la solleva da qualsiasi responsabilità.

SPEDIZIONE SU APPUNTAMENTO
Indicare sul DDT “ Preavviso telefonico al numero___, persona di contatto Sig.___ (il tutto ben evidenziato)

SPEDIZIONE TASSATIVA (TERMINI DA CONCORDARE CON UFFICIO OPERATIVO ENTRO LE 16:30)
Concordare i termini, prima della spedizione con il ns. ufficio operativo.
Indicare sul DDT “ Data di consegna tassativa il giorno______” e gli orari di apertura del destinatario.

SPEDIZIONE TIMED (TERMINI DA CONCORDARE CON UFFICIO OPERATIVO ENTRO LE 16:30)
Indicare sul DDT “ TIMED consegna dalle ore ___ alle ore  ___ ”, indicando le due ore nell’arco in cui deve 
avvenire la consegna. Primo orario utile ore 09:00 ultimo orario utile ore 19:00. Pertanto le fasce di orario 
saranno: dalle 9:00 alle 11:00; dalle 11:00 alle 13:00 e così via fino alle 19:00. Per consegne prima delle 09:00 
e dopo le 19:00 è prevista la messa a disposizione di mezzo dedicato, previo accordo con i ns. uffici operativi. 
Il costo di tale servizio è da definirsi con il commerciale di riferimento.

SPEDIZIONE SUPER TIMED
Per i seguenti destinatari: AMAZON / CARPIANO (MI); AMZON / CASTEL SAN GIOVANNI (PC), AMAZON City 
Logistica (Via Nicolodi) / MILANO, AMAZON UE SARL / ARQUÀ POLESINE (RO) e BCUBE / VILLANOVA D’ASTI 
(AT), a causa di condizioni imposte dagli stessi , è prevista una consegna solo e soltanto con servizio SUPER 
TIMED, che prevede un surplus di costi oltre alle normali tariffe in essere. Tali costi, saranno quantificati al 
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momento stesso della spedizione, in base ai quantitativi e pesi ed eventualmente a consegna effettuata, se 
il tempo di attesa allo scarico dovesse superare le 2 ore.

SPEDIZIONE IN TRIANGOLAZIONE
La richiesta di ritiro per spedizione in TRIANGOLAZIONE, deve essere inviata via mail a ritiri@poletto.it
Tutte le richieste pervenute entro le ore 11:00, saranno gestite con ritiro premium nella stessa giornata, 
salvo per le località premium 48 h. Le richieste pervenute oltre tale orario, saranno gestite sempre con ritiro 
premium nel giorno successivo, salvo per le località premium 48 h.

SPEDIZIONE IN CONTRASSEGNO
Indicare sul DDT in maniera “molto evidenziata”: “consegna previo CONTRASSEGNO di Euro ….”, indicando 
l’importo sia in numeri che in lettere. Va naturalmente indicato anche la tipologia di contrassegno da 
incassare (contanti, assegno circolare, assegno bancario del cliente ….). In mancanza di indicazioni sulla 
tipologia di contrassegno da incassare, sarà accettato quanto consegnato dal destinatario.
Su richiesta possiamo fornire etichetta adesiva COD da apporre sul DDT di spedizione.

SPEDIZIONE CON ASSICURAZIONE
• In caso di assicurazione di tutte le spedizioni affidate a Poletto Girmo Srl, inviare richiesta di assicurazione 

come da facsimile fornito e riportare il valore della merce da assicurare (EVIDENZIATO) in tutti i DDT.

• In caso di assicurazione di singola spedizione, inviare ogni volta preventiva richiesta di assicurazione a 
Poletto Girmo Srl come da facsimile fornito e riportare il valore della merce da assicurare (EVIDENZIATO) 
nel DDT della specifica spedizione.

SPEDIZIONE IN GIACENZA
• Vi verrà comunicata via fax o email riportante i dati della spedizione e la motivazione della giacenza.

• Per sbloccarla sarà sufficiente rispondere con un fax o con una email, restituendo il modulo di 
comunicazione giacenza compilato con le istruzioni da seguire (riconsegna, rientro...).

• In assenza di istruzioni la merce verrà resa al mittente nei tempi previsti.

PALETTE A RENDERE
Si prega di evidenziare sempre, anche nel DDT, la necessità dello scambio palette / palette a rendere.

SPEDIZIONI MULTI PALLET
A partire da 5 palette per la corretta attuazione del servizio PLTW premium, è necessario informare il 
ns. ufficio operativo. In caso di mancata comunicazione, il servizio non è più garantito e può non essere 
regolarmente eseguito. L’informazione al ns. ufficio operativo deve essere data al momento della 
comunicazione del ritiro merce.
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