
 

                          

 
 

Listino FEDERMOBILI Piano Strada 2020 servizio TRAMO CONTRACT – 
Divisione Privati  
 

Servizio Tramo Home dedicato alla consegna dell’ultimo miglio, direttamente a casa della 
clientela privata con partenza da nostro magazzino di Rovellasca 
 

Suddivisione geografica 
A mc. reale 
fino a 6 mc 

Lombardia: Province Milano – Como – Monza&Brianza - Lecco € 52 

Lombardia: Province Varese – Bergamo – Cremona – Pavia – Sondrio - Lodi € 62 

Piemonte: Città Torino 
Lombardia: Province Mantova - Brescia 

€ 68 

Piemonte: tutto (escluso Torino) 
Veneto 
Emilia  

€ 78 

Lazio: Città Roma 
Liguria: Città Genova   
Trentino Alto Adige 
Romagna 
Toscana  
Valle d’Aosta 

€ 82 

Lazio: tutto (esclusa Roma) 
Abruzzo 
Liguria: tutto (esclusa Genova) 
Friuli – Venezia Giulia 
Marche 
Umbria 

€ 88 

Campania  
Molise 
Puglia  

€ 94 

Basilicata 
Calabria 

€ 102 

Sicilia € 118 

Sardegna € 118 

 

Per quantitativi oltre 6 mc – richiedere quotazione dedicata. 

Il servizio comprende: 
 

 contatto diretto con cliente per prenotazione data e orario di consegna 
 consegna piano strada (bordo camion) 
 consegna con unico addetto  
 adeguamento costo carburante 
 diritto fisso per spedizione e spese di fatturazione 
 giacenza gratuita per 30 gg 
 copertura vettoriale 
 partenza merce da nostro magazzino di Rovellasca 

 
 

Personalizzazioni realizzabili su richiesta: 
 

 possibilità di listino dedicato in base a volumi e quantitativi movimentati  
 



 

                          

 
 

Note relative al servizio: 
 

 L’imballaggio della merce deve essere adeguato per effettuare trasporto e consegna. Non possiamo ritenerci 
responsabili in caso di danni di trasporto dovuto ad un imballaggio non conforme oppure se non informati di 
particolari cautele che non potevano essere individuate dagli operatori della movimentazione. 
 

 Le tariffe a piano strada si intendono per consegne ad indirizzi con accessibilità con mezzi di linea. 
 

 Le tariffe al piano sono da intendersi per merce composta da singoli colli normalmente trasportabili e non superiori 
a 70 kg cadauno. Nel caso la consegna prevedesse colli singoli con peso superiore a quello segnalato, verrà 
effettuata una quotazione a parte per riporto al piano con personale aggiuntivo e/o mezzi accessori (rapporto 
peso/volume 1mc = 150 kg). 

 

 La quotazione si intende per il cubaggio ivi esposto; nel caso di differenza riscontrata all’arrivo dei colli, verrà 
effettuato un ricalcolo della quotazione. Il cubaggio minimo è di 1 mc, a seguire verrà arrotondato a 0.5 mc 
superiore. 

 

 Commissione incasso COD: 3 % sul valore merce (minimo € 25,00). Incasso possibile con assegno intestato. 
 

 Sono escluse eventuali attrezzature da noleggiare o personale in aggiunta da richiedere in caso di non fruibilità 
degli accessi all’abitazione, a causa di errata o mancante comunicazione da parte del destinatario e senza la 
presenza di esplicita richiesta del mittente di sopralluogo (da quotare a parte) da parte di un nostro tecnico 
incaricato (es. elevatori, funi, piattaforme mobili, etc.) 

 

 Per consegne a zone disagiate, isole minori, Venezia, centro storico, zone  in genere o con accessibilità limitata 
(ZTL) la maggiorazione del trasporto sarà quotata a parte. Sono esclusi costi per richieste di occupazione suolo 
pubblico, etc. 

 

 Eventuali reclami o riserve specifiche dovranno essere notificate sul bollettino dal ricevente  all’atto della consegna 
e verificata la merce in presenza dei nostri operatori. Alla consegna dovrà essere verificata in particolare l’integrità 
di merce in marmo, vetro o specchi; la nostra compagnia assicurativa non accetterà eventuali reclami per anomalie 
segnalate in seguito. Le segnalazioni devono essere poi inoltrate in forma scritta a Tramo Home. Successive 
segnalazioni alla consegna non potranno essere prese in considerazione per rimborso assicurativo. 
 

 La merce danneggiata deve essere tenuta a disposizione dell’assicurazione con l’imballaggio originale e 
all’indirizzo in cui è stata effettuata la consegna per un’eventuale perizia. L’assicurazione non garantisce alcuna 
copertura dal momento in cui la merce non sia più disponibile nel luogo di avvenuta consegna oppure sia stata 
presa in carico da terzi. 

 

 L’assicurazione autorizza risarcimenti dei puri costi necessari alla sostituzione della parte danneggiata, al netto di 
spese di trasporto e di eventuali commissioni, e per un importo massimo pari al valore riportato sui documenti di 
consegna.  

 

 Tutto ciò che non è specificatamente espresso nella presente offerta sarà oggetto di negoziazione a parte. 
 

 La data di consegna verrà concordata dalla nostra piattaforma di zona direttamente con il cliente privato non 
appena la merce giungerà presso il loro deposito. 

 

 

Condizioni di pagamento: anticipato per le prime consegne (come da policy aziendale per i nuovi clienti) e 

successivamente da concordare. 
 

Queste tariffe e condizioni sono valide fino alla fine dell’anno 2020. 
 

 

Firma e data per accettazione_________________________  


