
  

 

- Operatività mese di Agosto 2019 - 

   
 

Gentile Cliente, 
  

anche quest’anno ad Agosto 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 Collettame*:    
  

26/07 e 02/08  Veicolazione parziale causa blocco ministeriale mezzi pesanti. Non sono 

garantite le normali tempistiche di resa.     

    

02/08 Ultima data utile di ritiro per le seguenti regioni: LAZIO, BASILICATA, 

CALABRIA, SICILIA e SARDEGNA per consegne entro il 15/08/2019 
    

06/08  Ultima data utile di ritiro per le rimanenti regioni per consegne previste entro 

il 15/08/2019  

    

08/08  Ultime trazioni  

    

Dal 09/08 al 23/08  Nessuna veicolazione. FRIULI, VENETO (tranne Verona) e MILANO-

MONZA BRIANZA da concordare con i nostri uffici. 
    

26/08  Ripresa normali servizi  

 
   

Servizio Palletways*:    
  

26/07 e 02/08  Veicolazione parziale causa blocco ministeriale mezzi pesanti. Non sono 

garantite le normali tempistiche di resa  

    

05/08  Ultima data utile di ritiro per servizio ECONOMY 96  

    

06/08  Ultima data utile di ritiro per servizio ECONOMY 72  

    

07/08  Ultima data utile di ritiro per servizio PREMIUM 24/48 

    

08/08  Ultima trazione completa  

    

09/08 e 23/08   Veicolazione ridotta  

    

Dal 12/08 al 19/08  Nessuna Veicolazione 

  
21/08 e 22/08  Veicolazione regolare. Non sono garantite le normali tempistiche di resa 



  

 

  
26/08  Ripresa normali servizi 

 

 

Servizio Internazionale Collettame*:   
  

02/08  Ultima partenza garantita  

    

26/08  Ripresa normali servizi  

  

 

Servizio Internazionale Palletways*:   
   

02/08  Ultima partenza garantita  

    

23/08  Il servizio riprenderà senza garanzia del rispetto dei normali tempi di resa, 

che si normalizzeranno nel corso della settimana  

 
  

Servizio Internazionale Groupage*:   
  

02/08  Ultima partenza garantita  

    

23/08  Il servizio riprenderà senza garanzia del rispetto dei normali tempi di resa, 

che si normalizzeranno nel corso della settimana  
 

L'ufficio comunque rimane a disposizione per eventuali necessità da concordare in termini di resa e 

nolo per tutto il mese di agosto fatta salva la chiusura del 15/08  

 
   

Servizio Transfriuli:    
  

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

nella giornata del 15 Agosto, in concomitanza con la chiusura degli uffici.   

I trasporti commissionati tra il 05/08 e il 17/08 potrebbero essere soggetti ad un adeguamento del 

nolo commisurato all’eventuale necessità di ritorno a vuoto.  
  

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

Vi ricordiamo inoltre che gli uffici del Gruppo saranno chiusi nella giornata del 15 Agosto. Nelle 

giornate rimanenti della settimana saranno aperti, con personale ridotto, per informazioni o servizi 

dedicati.   
   

 

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

cogliamo l’occasione per porgerVi distinti e cordiali saluti.    

 

Ceccarelligroup 
  


