Operatività festività Pasquali 2020
Gentili Clienti,
anche quest’anno nel periodo delle festività Pasquali 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, Vi informiamo che la nostra
Azienda osserverà il seguente calendario:
Servizio Corrieristico*:
-

10/04/2020 Sospensione delle trazioni notturne, nessuna partenza.
14/04/2020 Servizio regolare

Servizio Pallet Espresso*:
-

10/04/2020 Sospensione delle trazioni notturne, nessuna partenza.
14/04/2020 Servizio Regolare

Servizio Internazionale*:
-

Dal 08/04/2020 Verifica disponibilità mezzi su richiesta
17/04/2020 Ripresa normali servizi

Servizio Transfriuli*:
- Servizio Regolare
*Le date sopra citate sono indicative e potrebbero subire dei cambiamenti.

Vi ricordiamo inoltre che l’attività del nostro Gruppo rientra fra quelle ritenute strategiche e per questo motivo
possiamo, dobbiamo e vogliamo continuare ad operare.
Quest’operatività avviene comunque in regime ridotto e con aggravio notevole di costi in quanto i volumi sono
drasticamente ridimensionati a causa della chiusura della quasi totalità del sistema produttivo.

Di seguito siamo ad elencarVi la ns. operatività fino al 13 aprile 2020 con possibilità di proroga ulteriore
come da ultimo DPCM:

1. SERVIZIO PALLET ESPRESSO - Ritiri e Consegne Regolari – Transit Time +24H – Le
consegne tassative vanno concordate al momento del ritiro altrimenti non ci riterremo responsabili di
eventuali ritardi.
2. SERVIZIO CORRIERISTICO - Ritiri nell’arco di 48H e consegne nell’arco della settimana –
Partenza spedizioni su territorio nazionale il martedì ed il giovedì – Partenza spedizioni sulle ns.
filiali di Padova e Milano giornaliera - Le Zone disagiate vengono servite 1 giorno a settimana Vi
preghiamo pertanto di verifica sul ns. sito se il destino di consegna rientra tra le zone disagiate.
3. FILIALE DI TRIESTE - Apertura della filiale nei giorni Martedì, Mercoledì e Giovedì.
4. SERVIZIO CONSEGNE A DOMICILIO - Minimo Ritirabile 200 KG – In mancanza del peso
minimo ritirabile, SOLO PER SPEDIZIONI DESTINATE A DOMICILIO PRIVATO, alla
spedizione verrà applicato un minimo tassabile di 200 Kg. – le consegne saranno effettuate una volta
a settimana.
5. SERVIZO GROUPAGE - Ritiri e Consegne regolari ma i prezzi e le tempistiche vanno concordati
prima di ogni trasporto.
6. SERVIZIO INTERNAZIONALE - Ritiri e Consegne regolari ma i prezzi e le tempistiche vanno
concordati prima di ogni trasporto.

Quanto sopra si rende necessario per affrontare i maggiori costi derivanti dal mantenimento di una struttura
minima per garantire un servizio regolare e qualitativo, come da sempre ci ha contraddistinto.
I nostri uffici e i Vs. commerciali di riferimento rimangono a disposizione per ulteriori chiarimenti e richieste
utilizzando la mail commerciale@ceccarelligroup.it

Restando sempre a VS completa disposizione per ogni chiarimento, al piacere di servirVi, cogliamo
l’occasione per porgerVi distinti e cordiali saluti.
Ceccarelli Group

