COME SPEDIRE CON ENnet Trasporti



PER PRENOTARE UN RITIRO
Per prenotare il ritiro delle spedizioni telefonate allo 0935-958400 o mandate una email a info@ennatrasporti.it
comunicando oltre i dati di mittente e destinatario (indirizzo, telefono, ecc.):
o Numero dei colli
o Peso e ingombro
o Tipo di porto della spedizione: FRANCO (pagata dal mittente)
ASSEGNATO ( pagata dal destinatario)



PREPARARE LA SPEDIZIONE
Prestate cura nell’imballo dei vostri colli.
Rimuovete dai colli eventuali etichette di precedenti spedizioni in quanto potrebbero generare errori.
Consegnate e fate firmare all’autista i documenti di trasporto, o conservate la ricevuta che vi rilascia per il ritiro.
Per quanto riguarda le merci non trasportabili con ENnet, vi ricordiamo di prendere visione delle condizioni generali del
contratto all’art. 3



ASSICURARE LA SPEDIZIONE
Se desiderate assicurare la vostra spedizione indicate in modo chiaro sul documento di trasporto:
“merce da assicurare per €. . . . .. . . . . .



SPEDIZIONE CON CONTRASSEGNO
In caso di spedizioni con contrassegno indicare in forma chiara e ben evidenziata sul documento di trasporto
IMPORTO DEL CONTRASSEGNO € ……..
MODALITA’ D’INCASSO: (assegno bancario o circolare intestato al mittente)
ENnet Trasporti o altri corrieri da essa incaricati accetteranno alla consegna il titolo indicato.
N.B. se le modalità di incasso non vengono indicate, il mandato si intende per contanti o assegno circolare intestato al
mittente.
Gli assegni intestati al mittente vengono resi più velocemente, gli incassi in contanti entro 30 giorni.



ESITO DELLA SPEDIZIONE
Per conoscere lo stato di avanzamento della Vostra spedizione::
Visitate il nostro sito web www.ennatrasporti.it
Inviate una mail a info@ennatrasporti.it riportando i dati del mittente e del destinatario.
Contattate telefonicamente lo 0935-958400.



FERMO DEPOSITO
In caso di Fermo Deposito presso il deposito del corriere di destino, indicare in forma chiara ed evidenziata al centro
del documento di trasporto: “FERMO DEPOSITO.”
La spedizione potrà essere ritirata dal Destinatario presso il deposito di destino dopo le ore 08.30.
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