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Milano, 25 Giugno 2009
DICHIARAZIONE CONGIUNTA MODALITA’ CONSEGNA SPEDIZIONI
Gentile Cliente,
in riferimento alle consegne relative ai prodotti da Lei ordinati, chiediamo la Sua
gentile collaborazione al fine di ridurre possibili inconvenienti.
A tal proposito La preghiamo di:
*Prendere visione del DDT 3M e della Lettera di Vettura MPS Log su entrambi i
documenti é evidenziato il numero totale dei colli (riquadro “colli in consegna”).
*Controllare l’aspetto esteriore degli imballi.
*Controllare e contare il numero dei colli in consegna con le seguenti avvertenze:
Ogni bancale 3M, generalmente formato da colli dello stesso prodotto,
è riconoscibile perché sigillato con nastro serigrafato 3M. Al fine del
conteggio totale dei colli in consegna é considerato un collo.
Gli altri cartoni in consegna, sfusi o disposti su bancale - privo di
nastro 3M - allestito da MPS Log per assicurare l’integrità della
spedizione, sono da conteggiare singolarmente.
Ad esempio, 1 bancale con nastro 3M (1 collo), 170 colli misti
consolidati su 3 bancali (170 colli) e 10 colli sfusi, - saranno da
conteggiare come 1 bancale + 180 (170+10) colli, totale 181 colli in
consegna su 4 bancali.
*Firmare il DDT 3M e la lettera di vettura MPS Log per avvenuta consegna
evidenziando eventuali anomalie derivanti da cartoni mancanti e/o danneggiati. E’
fondamentale segnalare eventuali anomalie sulle copie dei documenti che
rimarranno al corriere evitando di apporre “riserve generiche di consegna”.
Qualora non fossero posti in atto tali accorgimenti, non ci sarà possibile garantirLe
reintegri o accrediti.
Il corriere MPS Log assicura la disponibilità ad attendere per i tempi strettamente
necessari ai controlli.
Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento, segnalazione o esigenza
particolare.
Vi ringraziamo per la Vostra cortese attenzione e collaborazione, l’occasione è gradita
per porgere i nostri più cordiali saluti.
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