Verlagsauslieferung

Checklist Regolamento di consegna
Valida dall’1/10/2019 per le consegne presso Zeitfracht di Erfurt e i magazzini distaccati
o quelli gestiti da terzi per conto di Zeitfracht.

Con questa checklist potrete verificare se i requisiti principali delle istruzioni
relative alle consegne sono stati soddisfatti.

Avviso di spedizione (Punto 1 del Regolamento di consegna)
Avviso inviato

E-mail: avis-wareneingang-va@zeitfracht.de

Consegna (Punto 2 del Regolamento di consegna)
Annotata la data della consegna sulla lettera di
vettura o informato il corriere sulla necessità di
definire una finestra di tempo per la consegna
presso Zeitfracht Logistik

Scarico sulla rampa (nessuno scarico laterale)

Indirizzi di spedizione corretti:
Verlagsauslieferung
<Casa editrice>
c/o Zeitfracht GmbH
Ferdinand-Jühlke-Straße 7
99095 Erfurt

Consegna e imballaggio (Punto 3 del Regolamento di consegna)
Descrizione degli articoli nei documenti
di accompagnamento

Merci imballate opportunamente per garantire un
trasporto sicuro (soprattutto articoli fragili)

Articolo imballato correttamente

Imballaggi di cartone / pacchi / pallet non bombati

Consegna di merci pericolose comunicata per
iscritto (solo per la consegna di merci pericolose)

Utilizzato solo materiale di riempimento consentito
(carta stropicciata, cuscini d’aria, pluriball)

Edizioni in più volumi / set in custodie, imballati con
nastro o pellicola saldata

Utilizzata solo pellicola stretch trasparente
(solo in polietilene PE)

Edizioni in più volumi / set, contraddistinti da un
unico codice EAN

Imballaggio di cartone riciclabile (“Resy” o simile)

Su unità di vendita apposta etichetta con: editore /
EAN / identificazione del titolo / numero di esemplari
Articoli multimediali (CD, DVD o simili) imballati con
pellicola saldata o sigillati singolarmente

Tutti i colli / pallet spediti con lo stesso tipo di
trasporto
Colli da consegnare congiuntamente
contrassegnati in maniera adeguata

Consegna su pallet (Punto 3.2 del Regolamento di consegna)
Esemplari imballati per pile o in un unico blocco
Imballaggi di cartone etichettati con la dicitura
“prodotto unico”
Articoli protetti con strati di cartone grigio nella
parte superiore e inferiore del pallet
Libri impilati in gruppi sfalsati e protetti da separatori in cartone / stesso numero di libri per pila
Etichetta del pallet sul lato minore esterno con:
casa editrice / numero del titolo / identificazione
del titolo / edizione / quantità
Garantita stabilità del pallet, anche senza nastro
e coperchio

Pallet non sovraccaricati / distanza tra il blocco dei
libri e gli spigoli esterni del pallet > 3 cm
Pallet Euro Pool “idonei allo scambio”
(certificazione EPAL o UIC / ai sensi degli standard
UIC 435-2 / GS1)
Merce ancorata saldamente al supporto di carico
(pallet) / senza possibilità di scivolamento
Pallet assicurato con coperchio stabile, pellicola
stretch, paraspigoli o nastri
Solo nastri di plastica (non nastri metallici!)
Garantito impilamento dei pallet / utilizzato
coperchio di legno (se necessario)

Dimensioni/peso del pallet: max. 1.200 mm x 800
mm x 1.200 mm (lunghezza x larghezza x altezza) /
max. 1.000 kg

Consegna su pallet misti (Punto 3.3 del Regolamento di consegna)
Solo per piccole quantità, un titolo non è distribuito
su più pallet misti

Titoli diversi divisi chiaramente e impilati
correttamente su ogni pallet

Lista del contenuto con quantità / codice EAN /
numero del titolo sulla parte frontale del pallet
e nella bolla di accompagnamento

Consegna in pacco (Punto 3.4 del Regolamento di consegna)
Pacco dal peso massimo di 18 kg, impilabile e non
bombato

Dimensioni massime di 600 x 400 x 300 mm
(lunghezza x larghezza x altezza)

Etichetta con indirizzo e documenti di accompagnamento (Punto 4 del Regolamento di
consegna)
Collo o pallet provvisto di etichetta con indirizzo
Presenti elementi dell’indirizzo richiesti:
• Mittente (indirizzo completo con codice di
identificazione degli editori, se presente)
• Destinatario (formazione dell’indirizzo come
richiesto)
• Numero della spedizione
• Codice del collo e numero di colli
• SSCC (Serial Shipping Container Code),
se concordato
Etichetta con indirizzo sul lato lungo e su quello
breve (pallet)
Nastro non apposto sull’etichetta
Tutte le spedizioni includono una bolla di consegna
o l’elenco del contenuto del pacco

Informazioni richieste su documenti di accompagnamento:
• Mittente (indirizzo completo con codice di
identificazione degli editori, se presente)
• Destinatario (indirizzo come richiesto)
• Casa editrice
• Data di consegna
• Edizione dell’articolo
• Numero esatto di unità consegnate, imballaggi di
cartone, pallet
• Numero di unità per pallet
• Numero di pallet per articolo
• ISBN / EAN
• Descrizione dell’articolo (identificazione del
titolo)

