
 

 

BOLLETTINO DI RITIRO\COLLECTION CONFIRMATION 

 

MERCE PRONTA DAL (indicare data):                     /               /                

COMMITTENTE 

DETTAGLI MERCE  

Per carichi groupage indicare numero peso e dimensioni dei colli / 

per carichi completi emettere un bollettino per ogni singolo mezzo) 

 

 

 

 

  

LUOGO DI RITIRO (NB: indicare orari di apertura) LUOGO DI CONSEGNA 

 

 

 

  

      

TIMBRO E FIRMA PER CONFERMA E ACCETTAZIONE 

…………………………………………………………………. 
 
 
 
 
ISTRUZIONI E CONDIZIONI DI CARICO: 
Il Cliente è tenuto a supervisionare le operazioni di carico, scarico, fissaggio e imballaggio della merce che sono a suo completo onere, responsabilità e discrezione. 
Qualunque danneggiamento che avvenga in queste fasi ricade interamente sotto responsabilità del cliente. Eventuali danneggiamenti dovuti a carichi e\o fissaggi 
non a regola d’arte e\o imballaggi insufficienti per il tipo di trasporto concordato ricadono interamente sotto la responsabilità del cliente e non possono mai in 
nessun caso essere addebitati a Parsimpex. Nel caso in cui Parsimpex presenti un piano di carico per evitare sovraccarichi, sbilanciamenti o quant’altro il Cliente è 
tenuto a seguirli. Eventuali danneggiamenti a merce già presente sui camion durante la fase di carico\scarico ricade interamente sotto la responsabilità del cliente. 
Eventuali danneggiamenti avvenuti nelle fasi di ispezione da parte delle doganale o delle varie autorità preposte nei paesi di partenza, transito e arrivo non sono in 
ogni caso imputabili a Parsimpex i documenti richiesti devono essere dati in originale all’autista e inviati a noi in copia via email\fax entro al massimo un’ora dal 
carico. Tutte le soste dei mezzi causati da mancata, tardata o errata presentazione dei documenti siano esse al carico, allo scarico e\o al transito saranno 
riaddebitate al cliente/committente. 
In caso di annullamenti 
Trasporti nazionali: addebito di penale pari al 20% del nolo pattuito per annullamenti entro le 48 ore lavorative precedenti alla data di carico. 
Trasporti internazionali groupage: addebito di penale pari al 40% del nolo pattuito per annullamenti entro le 48 ore lavorative precedenti alla data di carico. 
Trasporti internazionali camion completo: addebito di penale pari al 40% del nolo pattuito per annullamenti entro le 48 ore lavorative precedenti alla data di 
carico.     

  


