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Mittente: Direct Handling AG 
 Wermatswilerstrasse 8 
 8610 Uster 
 
 
Indirizzo del destinatario: 

Cod. cliente   

Ditta   

Cognome / nome   

Via   

CAP/Città:   
 
Percorso per raggiungere l’indirizzo del destinatario: (indicare il tragitto esatto per 
raggiungere l’indirizzo dall’uscita dell’autostrada o la località dalla quale ha inizio la descrizione) 
 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
Descrizione del luogo di deposito merce all’indirizzo del destinatario: (descrivere il luogo 
esatto per il deposito merce nell’area di vostra proprietà, se necessario allegare schizzi o foto). 
 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Chiavi:  Sì / chiave n.:                        No 
  
 
Particolari: (in questo campo annotare sistemi di allarme, cane da guardia, particolare 
riguardo per i vicini etc.) 
 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Attenzione: 
In assenza di un luogo di deposito sicuro viene meno la copertura assicurativa! 
 
Tenere presente che il nostro autista esegue la consegna di notte, pertanto non può chiedere 
indicazioni lungo la strada e i colori sono difficilmente riconoscibili. Per questo motivo vi 
chiediamo di indicare i punti più evidenti lungo il percorso. Vi ringraziamo della collaborazione! 
 
 
Resi: 
Le merci in reso possono essere restituite presso la vostra sede tramite richiesta scritta e solo 
in caso di sostituzione. In tal caso contrassegnare la merce da rispedire per il reso annotando in 
modo chiaramente leggibile “Direct Handling AG”. 
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I resi vengono ritirati dai nostri autisti durante la notte nella quale si esegue la consegna “giorno 
A” e saranno recapitati al nostro magazzino nel “giorno C”. 
 
 
 
DISPOSIZIONI GENERALI 
 
 
Responsabilità “di notte” 
Conformemente alle Condizioni Generali di vendita, fino al momento della consegna Direct 
Handling AG risponde della perdita e del danneggiamento delle merci spedite nella misura di 
15,00 CHF per chilogrammo fino a un valore massimo di 4.000,00 CHF. In tal caso si esclude 
espressamente qualsiasi responsabilità per danni conseguenti o di forza maggiore. 
 
Tuttavia, la responsabilità si limita in ogni caso a un valore massimo di 15,00 CHF per ogni chilo 
(peso lordo) di merce e a un valore massimo di 4.000 CHF per ciascun danno. 
 
 
Sinistro 
I sinistri devono essere segnalati entro e non oltre le ore 11:30 del giorno seguente via fax o 
tramite e-mail (043 333 46 48 / info@directhandling.ch); in caso contrario non potremo più 
accettare le vostre denunce di sinistro. 
 
 
Puntualizzazione  
Consegniamo le vostre spedizioni con la massima precisione, tanto in un box dotato di chiusura 
quanto nel bagagliaio di una vostra vettura di servizio, in un magazzino o sotto una tettoia. In ogni 
caso consegniamo esattamente i metri quadrati richiesti, rispettando tutte le indicazioni di sicurezza. 
 
 
For your nights only. [Di notte esclusivamente per voi]  
L’autista che trasporta la merce alla vostra destinazione è sempre lo stesso. Solo se si trova in 
ferie il tragitto sarà affidato a un altro autista. Tutto questo per assicurarvi una continuità del 
personale addetto al trasporto, più tranquillità e meno inconvenienti. I nostri autisti trattano la 
vostra merce con la massima cura e senza fare rumore. 
 
 
Sicurezza assoluta in tutti i passaggi.  
Dal momento del ritiro e fino alla consegna le vostre spedizioni sono in buone mani. Già quando 
la merce viene prelevata, la sicurezza dei colli e delle persone risponde a standard molto rigorosi. 
 
 
Luogo / data:                                       
 
 
Redatto da (firma):     
 
 
Redatto da (in stampatello):                  
 
 
 
 
Inviare a:   Direct Handling AG, Wermatswilerstrasse 8, 8610 Uster 
 
  (accludendo la chiave tramite raccomandata) 


