
 

 COSTI ACCESSORI 

 
 

           
SERVIZIO   COSTO               DESCRIZIONE 

Assicurazione sul valore dichiarato Italia (con DHL) 

Assicurazione sul valore dichiarato Italia (con SDA) 

  1% 
€ 5,00 

Minimo € 10,00 

 

,00 Assicurazione sul valore dichiarato UE e EXTRA UE   € 5,00 Minimo € 5,00 

Servizio Espresso h. 09.00   € 18,00  

Servizio Espresso h. 10.00   € 10,00  
Servizio Espresso h. 12,00  € 8,00  
Supplemento carburante Italia  5% fisso 

Supplemento carburante estero 
 

 
Variabile in base alle tariffe in uso 
 (attualmente 15%) 

Cambio di destinazione / Correzione indirizzo   € 6,00  
Giacenze   € 8,00 

 
Apertura dossier 

Contrassegno domestico – valore da incassare 

Contrassegno internazionale - valore da incassare 

 

  1,5% 
1,5 % 

Costo minimo € 8,00 

Costo minimo € 15,00 

Consegna al sabato – Italia 

 
  € 16,00 

 

Supplemento 
 

Consegna al sabato – UE – Extra UE    € 49,00 Supplemento al servizio Express 

Consegna / Ritiro aree remote Italia   € 3,00  
Consegna / Ritiro localtà minori   € 17,00  
Consegna / Ritiro aree remote Internazionali   € 16,00  

Costi di sdoganamento per importatori abituali 
  

2 % Minimo € 13,00 

Rifiuto del destinatario al pagamento   € 9,00  
Prova di consegna con firma digitale del destinatario 

 
  € 10,00  

Reso/rifiutato – ritorno pacchi non consegnabili    Stesso costo della spedizione di andata 
Ritiro per spedizioni porto assegnato in arrivo   € 1,50 Tariffa a collo 
Triangolazione   € 5,00 A spedizione 

Mancato ritiro   € 3,00 A ritiro 

Ritiro su appuntamento   € 7,00 A ritiro 
     

Tutti i costi sono indicati al netto dell’Iva  

 
 
 
ASSICURAZIONE: 
Il valore delle merci assicurabili non può in ogni caso superare  il valore di USD 50.000,00 . Il valore deve 
essere dimostrabile tramite fattura di acquisto, DDT o comunque tramite perizia. 
RIMBORSI:  
In caso di sinistri, CENTRO LOGISTICO EMILIANO, si attiverà presso il corriere responsabile della 
spedizione ed effettuerà tutte le pratiche necessarie per conto del proprio cliente al fine di ottenere il 
massimo rimborso possibile in base alle normative vigenti ed agli usi e consuetudini del corriere in 
oggetto. L’entità del rimborso sarà determinata solo ed esclusivamente dall’esito delle pratiche del 
corriere che saranno comunicate al Cliente nel più breve tempo possibile. 
 
 

Data Firma 


