
 

 

 

 

 

 

 

        Stima spedizioni anno:   ______________     (il valore non 

Taglia % numero 

spedizioni 

XS  

S  

M  

L  

XL  

   
   Consegna in zone disagiate:  € 10 (costo fisso)
   Limite peso massimo 20kg. Oltre i 20kg, quotazione ad hoc.
   Limite lunghezza somma lato più lungo e lato più corto è 150cm. Se tale lunghezza eccede 

- Da 150cm  a  200cm, il costo extra è di 
- Da 200cm  a  250cm, il costo extra è di 

Il limite massimo di lunghezza consentito per la somma del lato più lungo e lato più 
peso viene fatta quotazione ad hoc. 

 
   Nexive si riserva la possibilità di ripesare o misurare le spedizioni affidate come controllo del peso o misure dichiarati. I
   incongruenza, Nexive applicherà le tariffe r
 

     *Per importi superiori a € 500 viene applicata, in aggiunta alla tariffa base di € 4,00, 
      la percentuale dello 0,5% sul valore eccedente i 
      sempre con franchigia al 10%.            
 
 

Servizi aggiuntivi 

Cash on Delivery (CoD) 

Proof on Delivery (PoD) 

PoD online 

Consegna al sabato 

Assicurazione merce (fino a € 500*) 

Nome…………………………………………………………

Ragione sociale……………………………………………………. 

Indirizzo…………………………………………………………

CAP………………………… Città……………………………………………………….. Prov…………………. Stato………………………..

Telefono………………………………… Fax……………………………….. E

Dati di fatturazione (se diversi da sopra) 

Sede di ritiro (se diversa da sopra) ………………………………………………………………………………………………………….

Note…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Stima spedizioni anno:   ______________     (il valore non costituisce vincolo contrattuale)

Fascia Peso Prezzo listino

(IVA esclusa)

Fino a 1 Kg 

Da 1 a 3 Kg 

Da 3 a 5 Kg 

Da 5 a 10 Kg 

Da 10 a 20 Kg 

10 (costo fisso) -  Reso al cliente al 100% della tariffa di consegna
Limite peso massimo 20kg. Oltre i 20kg, quotazione ad hoc. 
Limite lunghezza somma lato più lungo e lato più corto è 150cm. Se tale lunghezza eccede il limite:

Da 150cm  a  200cm, il costo extra è di € 25 a collo; 
Da 200cm  a  250cm, il costo extra è di € 35 a collo. 

Il limite massimo di lunghezza consentito per la somma del lato più lungo e lato più corto è di 250cm.

Nexive si riserva la possibilità di ripesare o misurare le spedizioni affidate come controllo del peso o misure dichiarati. I
incongruenza, Nexive applicherà le tariffe relative al peso o misura effettivamente riscontrati. 

 

 
                                      
 
 
 
 
 

 

€ 500 viene applicata, in aggiunta alla tariffa base di € 4,00,  
la percentuale dello 0,5% sul valore eccedente i € 500 della merce assicurata; 

Prezzi   (IVA esclusa) 

€ 2,00 

€ 5,50 

Gratuito 

€ 9,00 

€ 4,00 

Nome………………………………………………………………… Cognome…………………………………………………………………….

……………………………………………………. Partita IVA………………………………………………………………..

Indirizzo……………………………………………………………………………………………………………………………

CAP………………………… Città……………………………………………………….. Prov…………………. Stato………………………..

Telefono………………………………… Fax……………………………….. E-mail…………………………………………………………….

Dati di fatturazione (se diversi da sopra) …………………………………………………………………………………………………

di ritiro (se diversa da sopra) ………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Codice convenzione: 

Codice Cliente: ………………………..……….

Venditore: ………………………………..………

 

costituisce vincolo contrattuale)    

Prezzo listino 

(IVA esclusa) 

€ 3,90 

€ 4,27 

€ 5,10 

€ 6,75 

€ 8,70 

0% della tariffa di consegna 

il limite: 

corto è di 250cm. Per i colli oltre i 20kg di 

Nexive si riserva la possibilità di ripesare o misurare le spedizioni affidate come controllo del peso o misure dichiarati. In caso  di      

                                       

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………… 

CAP………………………… Città……………………………………………………….. Prov…………………. Stato……………………….. 

mail……………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

di ritiro (se diversa da sopra) …………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Codice convenzione: CFCM/14 

Codice Cliente: ………………………..………. 

Venditore: ………………………………..……… 



 
                                                                                                                             

Supplemento carburante: quotazione effettuata alle migliori condizioni di 
Peso volumetrico: calcolato 
 

 
Obblighi per il cliente per ogni singola spedizione :
• Identificativi barcode del numero di spedizione e tracciati record da trasmettere anticipatamente in via telematica
• Documenti di accompagnamento della merce, ove previsti da specifiche disposizioni di legge
• Affrancatura preventiva di buste e/o plichi nei termini di legge
• Merce adeguatamente imballata 
• Istruzioni dettagliate sulla consegna e/o ritiro della merce
• Istruzioni dettagliate in caso di spedizioni in contrassegno
• Istruzioni sugli attrezzi di carico (se non parte integrante dell’imballaggio)
• Compilazione e sottoscrizione della lettera di vettura
 
Attenzione: qualora non si rispettino i suddetti 
hoc in quanto i tempi e i costi di preparazione saranno diversi.
 
Disciplina Contrattuale 
Il cliente dà incarico a Nexive di provvedere alla consegna dei suoi colli. La consegna sarà effettuata agli indirizzi di recapito forniti 
dal Cliente. La lista delle zone disagiate, i termini e le condizioni generali di trasporto sono pubbli
www.nexive.it/sistemacompleto. 
 
Data, ___/____/_______       Il Cliente…………………………………..
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e 1342 del cod. civ., il Cliente dichiara di aver letto e di approvare specificatam
di cui ai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Trasporto: art. 2 (spedizioni non accettabili); art. 3 (obblighi del cliente); art. 7 
(recesso); art. 8 (termini di consegna); art.10 (modalità
(limitazioni di responsabilità); art. 15 (responsabilità non assunte); art. 16
20 (modifiche); art. 26 (foro competente). Condizioni Generali di Trasporto scaricabili al sit
 
Il Cliente…………………………………… 
 
Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati person
via Fantoli 6/3, in qualità di soggetto Titolare del Trattamento è tenuta ad informare i propri
riguardano. L’Informativa per il trattamento 
di averne preso attenta visione. Il Cliente ha diritto di
cancellazione, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali
D. Lgs. 196/2003 rivolgendosi al Responsabile aziendale del trattamento, reperibile presso la sede
Fantoli 6/3 Milano. 
 

Nexive S.p.A.                                                                                                
Daniele Perulli 
Head of Parcel Sales 

                                                                                                                             

Iban per le attività di Co D 
(indicare sempre)  

                                                                                                                                                                                                                                           

      

 

quotazione effettuata alle migliori condizioni di mercato 

Obblighi per il cliente per ogni singola spedizione : 
Identificativi barcode del numero di spedizione e tracciati record da trasmettere anticipatamente in via telematica
Documenti di accompagnamento della merce, ove previsti da specifiche disposizioni di legge 
Affrancatura preventiva di buste e/o plichi nei termini di legge 

Istruzioni dettagliate sulla consegna e/o ritiro della merce 
Istruzioni dettagliate in caso di spedizioni in contrassegno 
Istruzioni sugli attrezzi di carico (se non parte integrante dell’imballaggio) 
Compilazione e sottoscrizione della lettera di vettura 

qualora non si rispettino i suddetti obblighi, non sarà possibile applicare la tariffa standard. Verranno applicate tariffe ad 
i costi di preparazione saranno diversi. 

di provvedere alla consegna dei suoi colli. La consegna sarà effettuata agli indirizzi di recapito forniti 
zone disagiate, i termini e le condizioni generali di trasporto sono pubbli

………………………………….. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e 1342 del cod. civ., il Cliente dichiara di aver letto e di approvare specificatam
delle Condizioni Generali di Trasporto: art. 2 (spedizioni non accettabili); art. 3 (obblighi del cliente); art. 7 

(recesso); art. 8 (termini di consegna); art.10 (modalità di consegna); art. 11 (contrassegno); art. 13 (restituzione d
(limitazioni di responsabilità); art. 15 (responsabilità non assunte); art. 16 (pagamenti); art. 17 (compensazione); art. 18 (reclami); art. 
20 (modifiche); art. 26 (foro competente). Condizioni Generali di Trasporto scaricabili al sito www.nexive.it/sistemacompleto

Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, la Società Nexive
in qualità di soggetto Titolare del Trattamento è tenuta ad informare i propri clienti sull’utilizzo dei dati 

 dei dati personali è disponibile sul sito www.nexive.it 
di averne preso attenta visione. Il Cliente ha diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la 

opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere esercitati ai sensi degli artt. 7
D. Lgs. 196/2003 rivolgendosi al Responsabile aziendale del trattamento, reperibile presso la sede

Nexive S.p.A.                                                                                                                    Data, ____/ ______/________

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                      

Identificativi barcode del numero di spedizione e tracciati record da trasmettere anticipatamente in via telematica 

obblighi, non sarà possibile applicare la tariffa standard. Verranno applicate tariffe ad 

di provvedere alla consegna dei suoi colli. La consegna sarà effettuata agli indirizzi di recapito forniti 
zone disagiate, i termini e le condizioni generali di trasporto sono pubblicate sul sito 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e 1342 del cod. civ., il Cliente dichiara di aver letto e di approvare specificatamente le clausole 
delle Condizioni Generali di Trasporto: art. 2 (spedizioni non accettabili); art. 3 (obblighi del cliente); art. 7 

di consegna); art. 11 (contrassegno); art. 13 (restituzione della merce); art. 14 
(pagamenti); art. 17 (compensazione); art. 18 (reclami); art. 

www.nexive.it/sistemacompleto 

ali”, la Società Nexive S.p.A. con sede in Milano, 
clienti sull’utilizzo dei dati personali che li 

 (Posta on line) ed il Cliente dichiara 
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la 

diritti potranno essere esercitati ai sensi degli artt. 7-10 
D. Lgs. 196/2003 rivolgendosi al Responsabile aziendale del trattamento, reperibile presso la sede centrale di Nexive S.p.A. Via 

Data, ____/ ______/________ 

                                                                                                                                                                                             

 

 


