MOVIMENTAZIONE MERCI
CUSTODIA IMBALLAGGI
FACCHINAGGIO

MOD.

I

Termine ultimo di invio:

Persona da contattare: _____________________________

25/08/2021

Ditta: ________________________________________________

Modulo da inviare a: Expotrans S.p.A.
Via Emilia, 155 - Rimini
Tel. In fiera: 0541 744 791 – Fax 0541 744 846

Indirizzo: __________________________Cap: __________
Località: __________________________Prov : __________

e-mail: info.rimini@expotrans.net
P. IVA: ______________________ Codice SDI: __________

Il presente servizio è curato in modo esclusivo dalla suddetta ditta.
Pertanto è severamente vietato l’utilizzo di mezzi elettronici propri o di altri fornitori, all’interno dei padiglioni.

Modulo d’ordine
Si prenotano i seguenti servizi:

- Prestazioni di mano d’opera:
Giorno

Dalle

Alle

N.

operai

Giorno

Dalle

Alle

N.

operai

- Noleggio carrello elevatore con operatore
❒ carrello fino a 4 tonnellate
Giorno
❒ carrello da 4 ad 8 tonnellate
Giorno

Dalle
Dalle

- Noleggio transpallet escluso operatore: Giorno
- Noleggio gru semoventi con operatore
❒ Gru fino a 35 tonnellate
Giorno
❒ Gru da 35 a 60 tonnellate
Giorno

Alle
Alle
Dalle

Dalle
Dalle

Alle
Alle
Alle

❒ Custodia imballaggi: Stima Mc totali N.

PREZZI DI FORNITURA DEL SERVIZIO

(Importo IVA esclusa)

❒

OPERAI

Tariffa Ordinaria
Tariffa Straordinaria (al di fuori dell’orario 8.00- 20.00, giorni festivi e sabato)
Tassazione per unità non frazionabile di 2 o re

Diritto fisso di pratica € 30,00
€ 57,60
€ 84,00

NOLEGGIO CARRELLO ELEVATORE CON OPERATORE
- Carrello elevatore fino a 4 tonnellate
Impiego fino a 15’
Tariffa Oraria (tariffa oraria, non frazionabile)

€ 40,10
€ 90,00/h

- Carrello elevatore da 4 ad 7 tonnellate
Tariffa Oraria
Tassazione per unità non frazionabile di 1 ora
Surcharge per servizi resi di sabato, domenica o festivi:
+ maggiorazione 20% sui carrelli elevatori richiesti sabato e domenica o festivi

NOLEGGIO TRANSPALLET (ESCLUSO

OPERATORE)

€ 118,90/h

€ 26.60/h

Tassazione per unità non frazionabile di 1 o ra

NOLEGGIO GRU SEMOVENTI CON OPERATORE tariffa ogni 4 ore
- Gru fino a 35 tonnellate
- Gru da 35 a 60 tonnellate
Tassazione per unità non frazionabile di 4 ore
Surcharge per servizi resi di sabato, domenica o festivi, + 10%

RITIRO, CUSTODIA E RICONSEGNA IMBALLI VUOTI (min. mc.1)

€ 630,00
€ 950,00

€ 36,70 al mc.

(trasporti inclusi)

Imballi vuoti prioritari – per m3 non divisibile – max 10 m3

€ 54,60 al mc.

Il servizio di imballi vuoti prioritari è da inendersi con riconsegna 2 ore
dall’apertura delle porte carraie.

RITIRO, CUSTODIA E RICONSEGNA ATTREZZATURE
- transpallet, scale, casse attrezzi
- transpallet elettrici, trabattelli, servomezzi, genies

€ 79,80 al pezzo
€ 159,20 al pezzo

Con la presente si accettano le condizioni di fornitura indicate sul retro. Per informazioni contattare Expotrans e-mail: info.rimini@expotrans.net

DATA

FIRMA DITTA ESPOSITRICE

MOVIMENTAZIONE MERCI – CUSTODIA IMBALLAGGI
Condizioni generali di fornitura

CONDIZIONI PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA IMBALLAGGI
Il servizio di custodia imballaggi, sarà accettato previa richiesta entro 15 giorni prima dall’inizio della
manifestazione fatto salvo completamento del ns. spazio interno destinato a questo servizio.
Gli imballi vuoti saranno consegnati il giorno dopo la fine della manifestazione.

CONDIZIONI PER IL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE MERCI
Condizioni Generali: Copertura assicurativa per danni alle cose sollevate di € 25.822,84 con uno scoperto del
10% a carico della ditta espositrice. Per valori superiori l’espositore dovrà accordarsi di volta in volta
comunicando l’effettivo valore del macchinario e pagando il relativo premio di assicurazione.

