Tognoni Autotrasporti
Condizioni relative ai servizi
I pesi e il valore dei veicoli (sia nuovi che usati) verranno estratti a nostro insindacabile giudizio dai listini delle principali testate
giornalistiche del settore ( Es: Gente Motori, Quattroruote, Ruote Classiche ).
I chilometri vengono calcolati andata/ritorno dalla nostra sede tramite principali marche di navigatori satellitari o siti specialistici in
modalita "Percorso più veloce" ( Googlemap - Viamichelin ).
Leventuale protrarsi per difficoltà oggettive delle normali operazioni di carico/scarico, superiori ai 15 minuti per ogni operazione, o altri
tempi dattesa non a noi imputabili saranno tassativamente calcolati Euro 40/h. + iva.
Lerogazione del servizio si intende con i veicoli posizionati in aree accessibili ai nostri mezzi e idonee alle operazioni di carico e scarico.
I veicoli non funzionanti dovranno comunque avere ruote libere e sterzanti, caricabili dal singolo operatore.
In caso di ztl o altre limitazioni al traffico ( es. limitazioni di peso transitabile, strade strette non percorribili dai nostri mezzi) il
committente dovra preventivamente predisporre i permessi per laccesso ai nostri mezzi o farci trovare il veicolo fuori dalle zone non
accessibili.
Dovranno essere ben specificate la disponibilita' immediata del veicolo o le date e gli orari in cui il servizio potra' essere effettuato.
Qualsiasi impedimento o possibile difficolta dovranno essere segnalati preventivamente, per poter valutare la fattibilita del servizio o
prevedere se necessario un nostro 2° operatore ( da quantificare separatamente ).
Viaggi a vuoto non a noi imputabili (es. veicolo non disponibile, responsabili assenti, servizio non fattibile ) saranno addebitati per
intero.
I servizi verranno erogati esclusivamente con forma di pagamento anticipato con bonifico bancario o con rimessa diretta
contestualmente all'atto del carico o prima dello scarico, secondo la collocazione e presenza del committente.
In caso di mancato pagamento, essendo la nostra unazienda artigiana, potra essere esercitato il diritto di ritenzione.
Pagamento differito solo per clientela abituale con frequente utilizzo dei servizi.
Sconti in base al raggiungimento di un certo fatturato mensile.
Tutto quanto non espressamente descritto rientra comunque nellapplicabilità delle leggi italiane e delle logiche norme di
comportamento tra committente e fornitore di servizi.
Per qualunque controversia derivante da e/o connessa con i nostri servizi, e per ogni azione necessaria al recupero coattivo del credito
maturato dalla Stefano Tognoni Autotrasporti, sara esclusivamente competente il foro di La Spezia.

