
  

 

Operatività Dicembre 2018 / Gennaio 2019 

  

Gentile Cliente, anche quest’anno nel periodo tra fine dicembre 2018 e inizio gennaio 2019 effettueremo una parziale 

interruzione dei servizi, nel rispetto delle limitazioni previste alla circolazione degli automezzi ed a causa della generale 

chiusura sia delle attività produttive che dei vari centri di smistamento e distributivi a noi collegati.   

  

A tale proposito onde permetterVi la programmazione delle ultime partenze, la nostra Azienda osserverà il seguente 

calendario:   

  

  

Servizio Corrieristico*:   

   

- 13/12/2018 Ultima data utile di ritiro per le seguenti regioni: BASILICATA, CALABRIA, SICILIA e 

SARDEGNA per consegne previste entro Natale   

- 14/12/2018 Ultima data utile di ritiro per le seguenti regioni: PUGLIA, MOLISE, CAMPANIA, UMBRIA 

e LAZIO per consegne previste entro Natale 

- 17/12/2018 Ultima data utile di ritiro per le rimanenti regioni per consegne previste entro Natale 

- 20/12/2018 Ultima trazione completa   

- Dal 21/12/2018 al  02/01/2019 Nessuna veicolazione 

- 03/01/2019 Veicolazione regolare 

- 04/01/2019 Nessuna veicolazione 

- 07/01/2019 Ripresa normali servizi   

 

 

Servizio Palletways*:   

   

- 07/12/2018 Veicolazione parziale per fermo ministeriale 08/12/2018   

- 17/12/2018 Ultima data utile di ritiro per le seguenti regioni: BASILICATA, CALABRIA, SICILIA e 

SARDEGNA per consegne previste entro Natale (zone Premium 72)  

- 18/12/2018 Ultima data utile di ritiro per le seguenti regioni: PUGLIA, MOLISE, CAMPANIA, UMBRIA 

e LAZIO per consegne previste entro Natale (zone Premium 48) 

- 19/12/2018 Ultima data utile di ritiro per le rimanenti regioni per consegne previste entro Natale (zone 

Premium 24) 

- 20/12/2018 Ultima trazione completa   

- Dal 21/12/2018 al 27/12/2018 Nessuna veicolazione 

- 28/12/2018 Veicolazione regolare  

- 31/12/2018, 02/01/2019 nessuna veicolazione   

- 03/01/2019 Veicolazione regolare 

- 04/01/2019 Nessuna veicolazione 

- 07/01/2019 Ripresa normali servizi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Servizio Internazionale Corrieristico*:  
  

- 14/12/2018 ultima partenza garantita  

- 07/01/2019 ripresa normali servizi  

 

Servizio Internazionale Palletways*:  
  

- 14/12/2018 ultima partenza garantita  

- 07/01/2019 ripresa normali servizi  

 

Servizio Internazionale Groupage*:  
  

- 14/12/2018 ultima partenza garantita  

- 07/01/2019 ripresa normali servizi   

 

  

 

Servizio Transfriuli :   
  

Il servizio groupage e carichi completi, effettuato dalla Transfriuli, non subirà interruzioni.  

I trasporti commissionati tra il 27/12/2018 e il 04/01/2019 potranno subire un adeguamento del nolo, pari al costo 

dell’eventuale ritorno a vuoto, qualora non si trovassero opportuni carichi di ritorno a causa della generale 

chiusura delle attività produttive. 

 

*Le date sopra citate sono indicative e potrebbero subire dei cambiamenti.   

  

Restando sempre a VS completa disposizione per ogni chiarimento, al piacere di servirVi, cogliamo 

l’occasione per porgerVi distinti e cordiali saluti.   

 

 

       Ceccarelli Group 
 

 

 

 

  


