
 

TERMINI E CONDIZIONI MANDATO DI TRASPORTO

La spedizione affidata Voi dovrà viaggiare con copertura 
assicurativa prevista dalle leggi vigenti che regolano il trasporto 
conto terzi ed internazionale.
Il trasporto deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni di 
Legge e del Codice della strada.
Il conferimento delle presenti istruzioni comporta l'impegno delle 
parti a rispettare gli obblighi di cui al Dlgs. N.286 del 21 novembre 
2005.
Viene fatto divieto assoluto ai vettori di subappaltare il trasporto 
senza nostra autorizzazione scritta.
Le istruzioni di questo documento dovranno essere eseguite nel 
rispetto della regolamentazione sociale (tempi di guida e riposi) e 
stradale (limiti di velocità).
L'accettazione di codesto contratto di trasporto implica l'impiego dei
mezzi necessari per la sua buona esecuzione.

ATTENZIONE:

Il trasporto deve essere effettuato in ogni caso nel rispetto delle 
disposizioni di Legge e del Codice della Strada.
L'affidamento del presente incarico comporta l'assunzione da parte 
del vettore dell'obbligo di rispettare e far rispettare dai propri 
dipendenti e fornitori di servizi gli obblighi previsti dagli articoli 7 e 
12 del D.Lgs.n.286/2005 e dalle disposizioni degli stessi richiamate.
Il DDT, le bolle di consegna, nonché la lettera di vettura CMR 
dovranno essere timbrate e firmate dal destinatario ed allegate alla 
Vostra fattura che dovrà riportare l'indicazione dei nostri riferimenti.
Il mandato di trasporto si intende portato a compimento ed il 
corrispettivo è dovuto solo a riconsegna effettuata senza riserve da 
parte del destinatario.
Questo ordine di intende impegnativo da parte Vostra anche senza 
conferma.
Trasporto regolato dalla normativa CMR, assicurazione CMR a 
Vostra cura e a Vostre spese.



INFO TECNICHE: 

I camion devono essere in perfetto stato ed avere le caratteristiche 
tecniche per svolgere l'incarico affidato.
I mezzi devono essere dotati di antifurto funzionante ed impianto 
supplementare che devono essere inseriti in caso di sosta.
Durante la sosta il mezzo deve essere custodito in parcheggio 
sorvegliato e recintato.
Nel casi di problemi e/o ritardi, dobbiamo essere informati 
immediatamente.
L'Autista deve verificare l'esattezza delle indicazioni della lettera di 
vettura riguardanti il numero dei colli, i contrassegni e i numeri, il 
peso e deve controllare lo stato apparente della merce e del suo 
imballo.
Eventuali discordanze devono essere indicate nella lettera di 
vettura e prontamente comunicate a Noi. 
L'Autista deve inoltre accertare che non ci sia sovraccarico.
L'Autista deve indossare all'interno degli stabilimenti la completa 
dotazione antiinfortunistica.
L'Autista deve essere vestito decorosamente. 
All'interno degli stabilimenti l'autista deve rispettare le regole ed i 
limiti di velocità prescritti.
Eventuali trasbordi devono essere effettuati solo con nostra 
autorizzazione scritta.
L'autista deve farsi consegnare dal committente la scheda di 
trasporto nei casi indicati dalla legge.

LA PROTEZIONE DEL NOSTRO CLIENTE ED IL 
MANTENIMENTO DELLA NOSTRA NETRAULITA' SI 
INTENDONO ACCETTATE CON IL PRESENTE ORDINE.

In caso di Vostra inadempienza ci rivarremo nei Vostri confronti per 
i danni causati. 

T.H.L. INTERNATIONAL TRANSPORT & LOGISTICS S.A.S.
DI LAMI MASSIMILIANO & C.

C.F./P.I. 03567040120
N°REA: VA-362068

SEDE OPERATIVA: MORNAGO, VIA A.SCIESA,10 – 21020 VARESE ( IT )
SEDE LEGALE: CASALE LITTA, VIA A.GRAMSCI 146/D - 21020 VARESE ( IT )

TEL +39 0331/901278 r.a. – WEB SITE: www.thlinternational.com 
E-mail: info@thlinternational.com 

http://www.thlinternational.com/
mailto:info@thlinternationa.com

