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1. Diritti fissi

€ 45,00

2. Carrelli elevatori e gru
Operatore incluso

Primi 15
minuti

2.1.

Carrelli elevatori

Fino a 4 t

2.2.

Carrelli elevatori

Da 5 a 8 t

2.3.
2.4.

1 ora, non
frazionabile

€ 26,00

€ 104,00

10 ore
consecutive

€ 420,00

€ 700,00

Note

Dopo I primi 15
minuti scatta la
tariffa oraria non
frazionabile

– Tariffa per unità di 2 ore non frazionabili

Carrelli elevatori
Da 9 a 12 t – Tariffa per unità di 4 ore non frazionabili
Gru
Travelling
1 unità (2 ore
time (tariffa
non
Tariffa fissa (travelling time) + tariffa per unità di 2 ore
fissa)
frazionabili)
non frazionabili o 10 ore consecutive
Fino a 60 t
€ 220,00
€ 440,00
Da 61 a 140 t

3.

5 ore
consecutive

€ 360,00

€ 230,00
€ 536,00
10 ore
consecutive

€ 720,00

Note

€ 1.800,00
€ 3.000,00

Mano d’opera – Tariffa per unità di 4 ore, non frazionabili

3.1.

Facchino

€ 98,00

3.2.

Facchino imbragatore

€ 150,00

4. Ritiro, custodia, riconsegna imballi vuoti – Per metro cubo indivisibile - Min. € 50,00

€ 37,00

4.1.

€ 60,00

4.2.

Imballi vuoti prioritari - Per metro cubo indivisibile – max. 10 m3
Kit di re-imballaggio Espresso
3 scatole, 3,5 mt pluriball, 1 rotolo di nastro adesivo, 1 taglierino, 6 etichette bianche, 1 pennarello nero, 1 sacchetta di tela

4.3.

Altro materiale da imballaggio

€ 50,00

SU RICHIESTA

5. Ritiro, custodia, riconsegna attrezzature dell’Espositore - Per singola unità
5.1.

Transpallet, scale, casse attrezzi

5.2.

Transpallet elettrici, trabattelli, servomezzi, genies

€ 72,00
€ 168,00

6. Emissione documenti doganali e operazioni doganali
per singola operazione/valore fattura

,

Fino a € 5.000

€ 150,00

Da € 5.001 a € 50.000

€ 210,00

Da € 50.001 a € 200.000

€ 250,00

Oltre € 200.000
7. Movimentazione merce tramite magazzino

SU RICHIESTA

Per metro cubo non
frazionabile
€ 17,50

Minimo fatturabile

7.1.

Scarico a magazzino o ricarico da magazzino

€ 82,00

7.2.

Magazzinaggio comprensivo di assicurazione furto/incendio

€ 25,00

€ 73,00

7.3.

Consegna a stand o ritiro da stand

€ 17,50

€ 82,00

8. Consegna piccoli colli - Fino a 10 kg
9. Noleggio attrezzature leggere - escluso operatore
9.1.
(*)Il

Transpallet manuali

€ 25,00
Noleggio per 60 min.
Non frazionabili
€ 25,00

Al giorno (*)
€ 150,00 / giorno

forfait si intende per il noleggio del transpallet escluso operatore, per 10 ore consecutive nella fascia oraria dalle ore 7.00 alle ore 19.00
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SERVIZI LOGISTICI – CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
Le condizioni di seguito riportate costituiscono il quadro di riferimento per la fornitura dei Servizi Logistici gestiti da
EXPOTRANS Srl nei Quartieri di Fiera Milano (Rho-Pero) e di Milanocity.




Tutte le tariffe sono da intendersi al netto dell’IVA di legge che verrà addebitata ove applicabile.
Il servizio di magazzinaggio è fornito per il solo materiale espositivo ed è limitato ai tempi strettamente
connessi con le manifestazioni. Diverse necessità di magazzinaggio dovranno essere concordate di volta in
volta.



Qualora i servizi di movimentazione venissero effettuati con mezzi di categoria superiori a quelli necessari,
verrà applicata la tariffa dei mezzi necessari.



Le operazioni doganali dovranno essere assistite da deposito cauzionale o da garanzia fidejussoria
commisurata all’importo dei diritti dovuti. Per operazioni doganali si intende l’emissione dei documenti
necessari per le importazioni temporanee, importazioni definitive, riesportazioni di temporanee etc.



Il servizio imballi vuoti non prevede che negli imballi vengano collocate merci, macchinari od oggetti di
qualsiasi natura ed esclude ogni responsabilità in merito a eventuali danneggiamenti o smarrimenti.



Il pagamento dei servizi dovrà essere effettuato in unica soluzione prima del termine della manifestazione.
La fattura relativa ai servizi richiesti verrà consegnata direttamente a stand. Il pagamento potrà essere
effettuato direttamente con carta di credito, con assegno o in contanti.



Disdetta dei servizi: la mancata comunicazione della disdetta del servizio fino a 4 ore prima dell’erogazione
dello stesso comporta il pagamento di un’ora di carrello elevatore con operatore.



La tariffa della movimentazione merce tramite magazzino (Punto 7 del Tariffario) si intende con rapporto
massimo peso/volume 1 metro cubo = 333 kg. Nel caso il peso specifico del materiale da stoccare fosse
superiore a tale rapporto, la tariffa è da concordare. Nel caso sia inferiore, l’importo è quello indicato al
Punto 7 del Tariffario.

Le tariffe sopra riportate sono valide per operazioni svolte durante regolare orario di lavoro (7.00 –
19.00). Per servizi svolti al di fuori di tale orario, verranno applicati i seguenti supplementi:
LUNEDÌ/VENERDÌ
LUNEDÌ/VENERDÌ, SABATO, DOMENICA E FESTIVI
SABATO, DOMENICA E FESTIVI

19:00/24:00
24:00/07:00
07:00/24:00

+25%
+100%
+25%

Le maggiorazioni di cui sopra si applicano anche sulle tariffe a ‘forfait’ indicate nel tariffario.

I servizi il cui orario di inizio è previsto dopo le ore 19:00 devono essere prenotati a mezzo fax entro le ore
15:00 dello stesso giorno. Qualora l’orario di inizio servizio prenotato non venisse rispettato per un tempo
superiore ai 15 minuti, la prenotazione verrà annullata e verrà applicata una penale pari a un’ora del
servizio richiesto.
I servizi non compresi nel presente tariffario dovranno essere concordati anticipatamente con lo
Spedizioniere.
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MODULO DI PRENOTAZIONE SERVIZI ON-SITE
MANIFESTAZIONE:

PADIGLIONE:

STAND:

Dati per fatturazione
Ragione Sociale:

Persona di riferimento:

P.IVA:

Indirizzo:

Città:

Cap:

Paese:

Tel:

Fax:

E-mail:

Se Allestitore / Spedizioniere

NOME ESPOSITORE:

PADIGLIONE:

STAND:

Persona di riferimento a stand:

Cellulare:

NR. DI
MEZZI

SERVIZI LOGISTICI RICHIESTI

MONTAGGIO
DATA
ORA

SMONTAGGIO
DATA
ORA

Carrelli elevatori, incluso operatore:
Fino a 4 t



Da 5 a 8 t 

Da 9 a 12 t 

Gru semoventi, incluso operatore:
Fino a 60 t 

Da 61 a 140 t 

Mano d’opera
Scarico merce a nostro magazzino in Fiera
Consegna merce a stand
Ritiro merce da stand
Ricarico merce da nostro magazzino in Fiera
Ritiro, custodia e riconsegna imballi vuoti e attrezzature



Consegna prioritaria imballi vuoti, fino a 10 mcb



Altro:
Con il presente mandato confermo di aver preso visione del suddetto tariffario e delle condizioni generali di fornitura

Data

Firma
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