MODULO F2

DEPOSITO COLLI/IMBALLI /PRODOTTI REFRIGERATI

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ in qualità di legale rappresentante della
NOME DITTA: __________________________________________ Padiglione ______ Stand __________
DATI FATTURAZIONE: Ragione Sociale__________________________________________ indirizzo
_________________________________ Località ________________________________ tel.______ ____________
fax ________________P.I. _________________________________
E-MAIL: _____________________________incaricato dei contatti sig. _____________________________________

CHIEDE di praticare il deposito:
Dimensioni

N. Colli
Lungh.

Largh.

Tariﬀa merce a
temperatura controllata*

Tariﬀa
Altez.

Cubatura
mc.

€/mc.

Colli
pieni

Imballi
vuoti

€/mc

40,00

□

□

90,00

40,00

□

□

90,00

40,00

□

□

90,00

40,00

□

□

90,00

TOTALE IVA
ESCLUSA €

Cubatura
mc.

Le cubature vanno arrotondate al mc. Superiore (ex.: 0,30 mc. equivale a 1
mc. 1,50 mc. equivale a 2 mc.). Prezzo per l’intera durata della manifestazione.

Si informa che, oltre al costo di deposito colli/imballi, a fronte delle attività di ritiro/riconsegna degli stessi presso il
padiglione di competenza, verranno addebitati € 75,00+iva ogni 5 mc di merce stoccata
Tariﬀa

Deposito attrezzature allestimento (scale, attrezzi
ecc..)
Lungh

N. Colli

Largh.

Cubatura mc.
Altez.

TOTALE IVA ESCLUSA €

€/mc.
60,00
Tariﬀa

Imballi prioritari (entro 2 ore dopo la ﬁne della manifestazione)
Cubatura mc.
Lungh

N. Colli

Largh.

Altez.

TOTALE IVA ESCLUSA €

€/mc.
60,00

L’arrivo delle merci è previsto per il giorno

alle ore



Mezzo proprio  NominativoCorriere/Trasportatore



altro

Tramite:

Il ritiro delle merci è previsto per il giorno

*Per il deposito dei prodotti a temperatura controllata indicare se la temperatura di conservazione è:

alle ore

□ + 4° C oppure □ - 18° C

□ Intende eseguire il prelievo delle merci quotidianamente per rifornimento di stand.
L’attivazione del servizio di deposito prodotti refrigerati è attivo solo per alcune manifestazioni. Contattare Ufficio Operations
CON LA PRESENTE RICHIESTA, PRESA VISIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI RIPORTATE NELLA VIDEATA DI INGRESSO E STAMPATE CONTESTUALMENTE A QUESTO MODULO, VIENE DATA ESPRESSA
ACCETTAZIONE DI CIASCUNA CON- DIZIONE (NESSUNA ESCLUSA) AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI ART. 1341 E 1342 DEL COD. CIV..

Data

Timbro e ﬁrma (Leggibile)
DA INVIARE COMPILATO E SOTTOSCRITTO TRAMITE MAIL : PAD.3-4 sate3@fiereparma.it / PAD.5-7-8
sate5@fiereparma.it / PAD.6 sate6@fiereparma.it/ ENTRO il 08-04-22

RICHIESTA DI DEPOSITO COLLI O IMBALLI, PRODOTTI REFRIGERATI
CONDIZIONI GENERALI
1) L’accettazione del deposito è subordinata alla disponibilità dei locali.
2) La movimentazione di merci non opportunamente imballate e/o protette manleva il movimentatore e Fiere
Di Parma da eventuali danni.
3) Non si procederà al deposito di merci non opportunamente imballate e/o protette. In particolare non
potranno depositare merci sfuse e/o fragili.
4) È facoltà del depositario eseguire veriﬁche di contenuto premesso che resta assolutamente vietato il
deposito di sostanze inﬁammabili, corrosive, tossiche, esplosive e/o comunque pericolose.
5) Il deposito, il ritiro parziale o totale delle merci potrà essere eseguito nelle sole ore di apertura del
quartiere cosiccome disciplinato nel Regolamento Tecnico di Manifestazione.
6) Il depositario ha facoltà di esercitare il diritto di ritenzione delle merci qualora non fossero saldati gli
importi cosiccome stabiliti dal tariﬀario.
7) Se le merci in giacenza presso il magazzino del movimentatore uﬃciale non saranno ritirate al termine
convenuto il depositario provvede d’uﬃcio al loro allontanamento (compresa anche la distruzione)
addebitandone le spese al depositante.
8) Le merci che provengono tramite corriere dovranno essere provviste di bolla di accompagnamento di beni
viaggianti in cui alla voce destinatario compaia la stessa persona giuridica del mittente con la seguente
precisazione:
“Partecipante alla manifestazione SPS ITALIA 2022 che si svolge presso il Quartiere Fieristico di Parma dal 24
al 26 Maggio 2022. La ﬁera non procederà pertanto al ritiro della bolla di accompagnamento che resterà
applicata direttamente sui colli pervenuti.
9) I Colli che transitano da magazzino vengono custoditi ﬁno al limite massimo di 5 giorni dopo ﬁne
Manifestazione, oltre tale data verrà applicato un corrispettivo giornaliero per la custodia pari a euro
8,00 mc/giorno.
10) Si informa che, oltre al costo di deposito colli/imballi, a fronte delle attività di ritiro/riconsegna degli stessi
presso il padiglione di competenza, verranno addebitati € 75,00+iva ogni 5 mc di merce stoccata.

L’attivazione del servizio di deposito prodotti refrigerati è attivo solo per alcune manifestazioni. Contattare
Uﬃcio Operations.

SU OGNI COLLO DEVE ESSERE APPLICATA UN’ETICHETTA CON INDICATO:
PRESSO : DEPOSITO COLLI
AZIENDA ESPOSITRICE PAD E STAND
DATI DI FATTURAZIONE
PERSONA DI RIFERIMENTO
Per informazioni e chiarimenti :
Servizio movimentazione EXPOTRANS S.p.A
Tel: +39 3356158176 e-mail:
info.ﬁereparma@expotrans.net
Uﬃcio in ﬁera durante i giorni di allestimento/disallestimento
tel. 0039 0521996487-486-488 www.expotrans.net

MODULO F3

MOVIMENTAZIONE

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ in qualità di legale rappresentante della
NOME DITTA: __________________________________________ Padiglione ______ Stand __________
DATI FATTURAZIONE: Ragione Sociale__________________________________________ indirizzo
_________________________________ Località ________________________________ tel.______ ____________
fax ________________P.I. _________________________________
E-MAIL: _____________________________incaricato dei contatti sig. _____________________________________

Effettuare le prenotazioni sia per la fase di allestimento che di smontaggio
Noleggio MACCHINARI PER MOVIMENTAZIONE merci e prestazioni di MANO D'OPERA per
movimentazione merci DATA PRESUNTA DI UTILIZZO DEL SERVIZIO:

GIORNO

CODICE

NUMERO
Mezzi/Personale

dalle

alle

Totale
ore

Prezzi e condizioni di fornitura servizi

C
O
D
I
C
E

A1
A2
A3*
B1*
B2*
B3*
C1

D2

a) Carrello elevatore con operatore (minimo fatturabile 1 ora arrotondata all’ora superiore)
Portata fino a kg. 3.000
75,00 € / ORA
Portata fino a kg. 6.000
85,00 € / ORA
Portata fino a kg. 15.000
105,00 € / ORA
b) Autogru con operatore (minimo fatturabile 2 ore arrotondata all’ora superiore)
Portata fino a
kg. 15.000
105,00 € / ORA
Portata fino a
kg. 25.000
120,00 € / ORA
Portata fino a
kg. 40.000
140,00 € / ORA
15,00
c) Transpallet senza operatore (minimo fatturabile 1 ora arrotondata all’ora
superiore)
€ / ORA
d) Personale per movimentazione merci (minimo fatturabile 1 ora
arrotondata all’ora superiore)
28,00 € / ORA
Facchino (minimo fatturabile 1 ora arrotondata all’ora superiore)
6,00 €
e) Diritto fisso per chiamata (dovuto per ogni servizio richiesto)
I PREZZI SI INTENDONO IVA ESCLUSA
I servizi A, B, D subiranno un aumento del 25 % alla domenica e nei giorni festivi.

* NON SARA’ POSSIBILE L’ACCESSO AI PADIGLIONI SE GIA’ INIZIATO L’ALLESTIMENTO DEGLI STAND. CONTATTARE L’UFFICIO OPERATIONS
SI RICORDA CHE NON VERRANNO ACCETTATE PRENOTAZIONI TELEFONICHE

Per informazioni e chiarimenti: Servizio movimentazione EXPOTRANS S.p.A
Tel: +39 3356158176 e-mail: info.fiereparma@expotrans.net
Ufficio in fiera durante i giorni di allestimento/disallestimento tel. 0039 0521996487-486-488
www.expotrans.net

Data

Timbro e firma

CON LA PRESENTE RICHIESTA, PRESA VISIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI RIPORTATE NELLA VIDEATA DI INGRESSO E STAMPATE CONTESTUALMENTE A QUESTO
MODULO, VIENE DATA ESPRESSA ACCETTAZIONE DI CIASCUNA CONDIZIONE (NESSUNA ESCLUSA) AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI ART. 1341 E 1342 DEL COD. CIV..

DA INVIARE COMPILATO E SOTTOSCRITTO TRAMITE MAIL : PAD.3-4 sate3@fiereparma.it / PAD.5-7-8
sate5@fiereparma.it / PAD.6 sate6@fiereparma.it/ ENTRO il 08-04-22

MOVIMENTAZIONE
CONDIZIONI GENERALI

1. Il presente modulo ha funzione informativa al fine di permettere al movimentatore merci di predisporre gli
strumenti necessari al miglior servizio.
Sarà facoltà del gestore del servizio modificare l’orario da voi richiesto nel modulo al fine di programmare degli
slot di carico/scarico in base alle prenotazioni e/o alla logistica del quartiere, dandone comunicazione ed evidenza
al cliente .

2. Eventuali richieste che arriveranno durante le fasi di allestimento e smontaggio direttamente in Fiera
verranno evase solo dopo aver espletato tutte le prenotazioni precedenti e compatibilmente con la
disponibilità di uomini e mezzi e verrà applicata una maggiorazione del 30%.
L’eﬀettiva attivazione del servizio prenotato dovrà essere comunque richiesta in loco direttamente al
movimentatore.

3. Per la movimentazione della fase di smontaggio, quale anticipo sulle prestazioni, verrà addebitato un
importo pari al 80% delle movimentazioni eseguite durante la fase di montaggio. A fine manifestazione verrà
addebitato l'eventuale eccedenza e/o saldo .
N.B.: LA MOVIMENTAZIONE DI MERCI E MATERIALI NON ADEGUATAMENTE IMBALLATI E’ DEL TUTTO A RISCHIO
DELLA DITTA RICHIEDENTE CHE DOVRA’ METTERE A DISPOSIZIONE ANCHE TUTTE LE ATTREZZATTURE ATTE
ALL’IMPIEGO DEL MEZZO DI SOLLEVAMENTO (ES: CORDE, CATENE, FASCIE, BILANCINI)

SI RICORDA CHE NON VERRANNO ACCETTATE PRENOTAZIONI TELEFONICHE

NOTIFICA IMPORTAZIONE

(Valido solo per paesi extracomunitari)

MODULO F4

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ in qualità di legale rappresentante della
NOME DITTA: _________________________________________ Padiglione ______ Stand __________
DATI FATTURAZIONE: Ragione Sociale__________________________________________ indirizzo
_________________________________ Località ________________________________
tel._____________________ fax ____________________P.I. _________________________________
E-MAIL: _____________________________
IMPORTERÀ

nel territorio doganale della Repubblica Italiana merci originarie da ______________________________ (1)
destinate, quali campioni, alla manifestazione in oggetto.
dette merci saranno introdotte in (2):

 Temporanea importazione (T.I.)
 Importazione definitiva

Rende noto che provvederà all’inoltro delle merci tramite (2):
 Tir

 Ferrovia

 Via aerea

 Altri mezzi _____________________________

NATURA, VALORE, DIMENSIONE E PESI DEI COLLI:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

I prezzi e le condizioni di fornitura dei servizi sono riportati sul retro del presente modulo. La Ditta sottoscritta
incarica lo Spedizioniere di Fiere di Parma di effettuare le operazioni doganali relative alle importazioni sopracitate.
L’importazione delle merci avverrà secondo le leggi italiane vigenti in materia; la ditta sottoscritta si impegna
comunque ad osservare le leggi fiscali e valutarie relative all’importazione, temporanea o definitiva, delle merci in
oggetto.

(1) Indicare il paese d’origine.
(2) Indicare con una X la voce che interessa.

Data

Timbro e firma

DA INVIARE COMPILATO E SOTTOSCRITTO TRAMITE MAIL : PAD.3-4 sate3@fiereparma.it / PAD.5-7-8
sate5@fiereparma.it / PAD.6 sate6@fiereparma.it/ ENTRO il 08-04-22

NOTIFICA D’IMPORTAZIONE
TARIFFE VIGENTI (Le tariffe sono comprensive degli adeguamenti costo in conformità al D.L. 6.7.1988) e successive modifiche.
OPERAZIONI DOGANALI
- IMPORTAZIONE TEMPORANEA
- IMPORTAZIONE DEFINITIVA
- NAZIONALIZZAZIONE
- Fino a 1549,00 €
- da 1549,00 a 5165,00 €
- da 5165,00 a 25823,00 €
- da 25823,00 a 41317,00 €
- da 41317,00 a 103291,00 €
- oltre 103291,00 €

€ 55,00
€ 63,00
€ 80,00
€ 96,00
€ 138,00
€ 159,00 + ADD.

Per gli importi eccedenti € 103.291 l'addizionale si applica nella
seguente misura
- da 103291,00 a 309874,00 € :
0,05%
- da 310391,00 a 619748,00 € :
0,03%
- oltre 619748,00 € :
0,01%
Per merce presentata allo sdogamento a carico completo,
con unica dichiarazione il minimo tassabile è di € 99,00
Per merci scortate da CARNET ATA:
- in arrivo
€ 52,00
- in partenza
€ 52,00
OPERAZIONI DOGANALI di
- RIESPORTAZIONE
- ESPORTAZIONE DEFINITIVA
- CAUZIONI MERCI ESTERE
- Fino a 5165,00 €
- da 5165,00 a 25823,00 €
- da 25823,00 a 41317,00 €
- da 41317,00 a 103291,00 €
- oltre 103291,00 €

€ 33,00
€ 50,00
€ 63,00
€ 96,00
€ 139,00 + ADD

Per gli importi eccedenti € 103291 l'addizionale si applica nella
seguente misura:
- da 103291,00 a 309874,00 € :
0,05 %
- da 309874,00 a 619748,00 € :
0,03 %
- oltre 619748,00 € :
0,01 %
Per merce presentata allo sdogamento a carico completo,
con unica dichiarazione, il minimo tassabile è di € 63,00
EXTRA: INDENNITÀ per
FUORI ORARIO DOGANALE per servizio
OPERAZIONI DOGANALI IN FIERE (fuori circuito) per servizio
PROCEDURA D'URGENZA O DI LAVORO STRAORDINARIO, NEI GIORNI DI SABATO, DOMENICA E
FESTIVI: AUMENTO DEL 50 %.
PRESTAZIONI PROFESSIONALI:
- Visita sanitaria, fitopatologica e veterinaria
- Cambio di destinazione o rimessa in Termini
- Distribuzione merce
- Rilascio certificato comunitario (EUR, 1 ecc)
- Garanzia Transito Comunitario
min. € 22,00
max.
- Verifica Belle Arti

€ 13,00
€ 40,00

€ 33,00
€ 22,00
€ 121,00
€ 7,00
€ 66,00
€ 80,00

N.B. Tutte le prestazioni professionali richieste e non indicate nel presente elenco, saranno conteggiate nella misura prevista nel D.M. 6/7/1988 (G.U.
168 del 19/7/1988) e successive modifiche.

