
Gentile Cliente,

Come ogni anno effettueremo l'eventuale servizio diretto in Fiera direttamente presso il vostro stand 
con mezzi dotati di sponda idraulica e transpallet e con personale qualificato. 
Seguono condizioni per la gestione della prenotazione e dei documenti del Vinitaly 2023 che 
quest'anno si terrà tra Domenica 2 Aprile a Mercoledì 5 Aprile.

Vi ricordiamo che la ns filiale di Verona è sita in via Germania 21, esattamente a circa 2 Km di distanza 
da Verona Fiere.
Pertanto avete l'opportunità di avere un ulteriore punto di appoggio e riferimento per le vostre merci 
destinate al Vinitaly, avendo quindi la possibilità di tenere merce c/o ns deposito Verona.

È obbligatoria la presenza di una persona sia al momento della consegna, che soprattutto nella fase 
di ritiro della merce a fine fiera.
Purtroppo negli anni passati si sono verificati diversi furti alla merce lasciata incustodita, per tale 
ragione chiediamo la presenza di almeno 1 persona in queste particolari fasi di consegna e ritiro.
Caso contrario non potremo considerarci responsabili di eventuali mancanze per merce lasciata 
incustodita.

E' necessaria l’etichettatura di tutti i cartoni o pallet con il nome della Società, numero di padiglione e 
stand.
Oltre ai riferimenti sopra indicati, è necessario fornire il nominativo di una persona presente allo 
scarico con il relativo numero di cellulare e l’ora prevista di arrivo allo stand.

L'ultima partenza utile, dai ns. depositi in Sicilia, è prevista Venerdì 24 Marzo.
Le consegne avverranno il giorno prima dell’apertura, ovvero Sabato 1 Aprile a partire dalla mattina, 
dalle ore 8 alle 13.
Si rende necessaria, per questo motivo, la presenza di una persona alla ricezione della merce a partire 
dalla mattina di Sabato 1 Aprile.

I rientri saranno gestiti il giorno successivo alla chiusura. Raccomandiamo di sigillare la merce 
idoneamente e preparare un regolare documento di trasporto precisando il quantitativo esatto. 

Per quanto sopra descritto, eventuali ritiri c/o Vs deposito e rientri dalla Fiera dovranno essere 
prenotati 48 h prima 

Costi del servizio come da contratto in essere per consegna in fiera oltre nolo; per i clienti non 
abbonati richiedere preventivo di trasporto all'indirizzo : 

preventivi.pa  @passalacquatrasporti.it  

Cordiali saluti
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alla filiale di pertinenza
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