Spedizioni

Costi di spedizione
Le spedizioni vengono effuttuate per tutto il territorio nazionale tramite i corrieri GLS , SDA , B
RT
e
Poste Italiane
(con possibilità di Fermo Posta presso l'ufficio postale più prossimo al destinatario
**

)

- Se il valore della merce acquistata è superiore a 150,00 € iva inclusa la spedizione è
gratuita*
- Se invece l'importo è minore si applicano le seguenti tariffe

Spedizione Standard
10,00 €
Spedizione grosse apparecchiature o mobili
a richiesta
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In tutti i casi

Supplemento contrassegno

0€

Spedizione degli eventuali resi*
0€

prezzi i.v.a. esclusa

Di norma la consegna avviene il giorno successivo all'ordine.

La maggior parte del materiale inserito nel sito è normalmete presente in deposito e i tempi sono quindi rispettati. Per ordini di apparecchiature
o materiale non presente in deposito si considerino ulteriori 3-4 giorni lavorativi.

I prezzi indicati si riferiscono alla spedizione di materiale di consumo o piccole apparecchiature e vengono calcolati ed applicati
automaticamente al momento della conferma dell'ordine
.

Gli ordini vengono spediti solo quando tutti gli articoli sono disponibili.

Per la spedizione di apparecchiature grandi (es: autoclavi, riuniti, panoramici, mobili, ecc...) verranno fatti preventivi ad hoc.

2/4

Spedizioni

Il corriere recapiterà la merce direttamente presso l'indirizzo indicato, verificare che:

1. Gli imballaggi risultino integri non danneggiati o bagnati. In uno di questi casi si dovrà accettare la merce con riserva
2. Il numero dei colli corrisponda a quanto indicato nei documenti che si trovano nell'apposita busta esterna del pacco

Qualsiasi rilievo deve essere immediatamente contestato al corriere

* Per alcuni prodotti (es: sacchi di gesso, ghaiccio sintetico...) viene richiesto un contributo spese spedizione (anche in caso di eventuale
reso) a prescindere dal valore dell'ordine. Tali contributi vengono applicati automaticamente al momento della conferma dell'ordine.

** Non tutti gli uffici postali sono abilitati al servizio Fermo Posta
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