ALLA NOSTRA SPETTABILE CLIENTELA

Oggetto: PROGRAMMAZIONE DELLE OPERATIVITA’ DURANTE LE FESTIVITA’ NATALIZIE 2018 / 2019

Come ogni anno, al fine di evitare difficoltà operative alle Vostre organizzazioni, Vi indichiamo qui di seguito le
date di effettuazione dei nostri servizi durante il periodo Natale, fine anno, Epifania.
SERVIZI NAZIONALI PALETTE e COLLETTAME:
giovedì 20 dicembre 2018, ultima partenza prima di Natale
venerdì 28 dicembre 2018, partenza regolare solo per servizio palette
giovedì 03 gennaio 2019, partenza regolare
lunedì 07gennaio 2019, regolare ripresa del servizio.
Le consegne avverranno secondo le tempistiche previste, ma senza garanzie, considerando il periodo di
effettuazione dei servizi. Per eventuali tassatività vi invitiamo a contattare i ns. uffici competenti.
I ritiri merce, continueranno con regolarità fino a venerdì 28 dicembre 2018, compatibilmente con i divieti di
circolazione imposti; successivamente riprenderanno a far data da mercoledì 02 gennaio 2019.
SERVIZIO INTERNAZIONALE:
Ultime partenze: giovedì 13 e venerdì 14 dicembre 2018
Operatività e partenze anche durante la settimana 51 / 2018, compatibilmente con i divieti di circolazione.
I ritiri merce, continueranno con regolarità fino a venerdì 28 dicembre 2018, compatibilmente con i divieti di
circolazione imposti; successivamente riprenderanno a far data da mercoledì 02 gennaio 2019.
Regolare ripresa delle attività operative e prime partenze a far data da lunedì 7 gennaio 2019.
SERVIZIO ESPRESSO:
Ultima partenza prima di Natale: venerdì 21 dicembre 2018
Ultima partenza prima di fine anno: venerdì 28 dicembre 2018
Ripresa normale attività: mercoledì 02 gennaio 2019
Durante i periodi delle festività, i normali tempi di resa potrebbero subire dei rallentamenti a causa delle restrizioni sulla
circolazione e della particolare situazione del traffico. Per ogni richiesta o delucidazione su partenze, rese, servizi
o quant’altro i ns. uffici operativi e commerciale sono a Vs. completa disposizione. Non esitate a
contattarci.
Augurando un Buon Natale ed un felice e prospero 2019, porgiamo con l’occasione i nostri migliori saluti.

