
 

 
ALLA NOSTRA SPETTABILE CLIENTELA 

 

 

Oggetto: PROGRAMMAZIONE DELLE OPERATIVITA’ DURANTE LE FESTIVITA’ NATALIZIE 2021 / 2022 
 
 
 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. 
 
 
SERVIZIO NAZIONALE PALETTE: 
 
mercoledì 22 dicembre 2021, ultima partenza prima di Natale 
mercoledì 29 dicembre 2021, ultima partenza prima di fine anno 
martedì 04 gennaio 2022, regolare ripresa del servizio 
 

 
SERVIZIO NAZIONALE GROUPAGES: 
 
martedì 21 dicembre 2021, ultima partenza prima di Natale 
martedì 28 dicembre 2021, ultima partenza prima di fine anno 
martedì 04 gennaio 2022, 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. 
 
 
SERVIZIO INTERNAZIONALE: 
 
Ultime partenze prima di Natale e fine anno: martedì 21 dicembre 2021 
 
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. 
 

Regolare ripresa delle attività operative e prime partenze a far data da lunedì 10 gennaio 2022 
 
Per tutti i servizi, i ritiri merce, continueranno con regolarità fino a giovedì 23 dicembre 2021, 
compatibilmente con i divieti di circolazione imposti; successivamente riprenderanno a far data da 
martedì 28 dicembre 2021. 
 
Gli uffici dei servizi nazionale ed internazionale rimarranno chiusi: dal 24 al 27 dicembre 2021 compresi; dal 31 dicembre 
2021 al 03 gennaio 2022 compresi e dal 06 gennaio al 09 gennaio 2022 compresi. 
 
 
SERVIZIO ESPRESSO: 
 
Ultima partenza prima di Natale: 23 dicembre 2021; 24 dicembre uffici chiusi 
Ultima partenza prima di fine anno: 30 dicembre 2021; 31 dicembre uffici chiusi 
Ripresa attività: 03 gennaio; uffici chiusi e servizio sospeso il venerdì 07 gennaio 2022 
 
 
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. 

 
 
Auguriamo a tutti un Buon Natale ed un felice e prospero 2022, cordialità    

     

 


