MODALITA’ OPERATIVE PER LA COMPILAZIONE DISTINTA POSTA MASSIVA
Come previsto dalle Condizioni Tecniche Attuative, la spedizione di Posta Massiva deve essere
sempre accompagnata da una distinta di spedizione.
La distinta di spedizione deve riportare, oltre alle consuete informazioni richieste nell’ambito dei
processi mediante i quali il cliente è autorizzato a spedire il prodotto (SMA, MAAF e Conti di
Credito), le seguenti informazioni inerenti l’intera spedizione:
•
•
•
•
•
•
•

Opzione scelta per il mix di destinazioni (Opzione 1/ Opzione 2)
Codice omologazione (massimo otto), se il prodotto è omologato
Peso unitario singolo invio
Peso totale spedizione
Formato invio (P/M)
Tara scatola piena
Tara scatola riempita parzialmente (qualora il cliente utilizzi scatole di dimensioni inferiori)

Per ogni area di destinazione si dovrà indicare il numero invii, la tariffa unitaria e il relativo importo
(= numero invii per tariffa unitaria).
Sono inoltre richiesti le seguenti informazioni in merito a:
Scatole
• Numero scatole piene (a)
• Numero scatole riempite parzialmente (se presenti) (b)
• Numero totale scatole mix (il numero delle scatole mix non può superare il numero ammissibile
previsto nelle Condizioni Tecniche) (c)
• Numero totale scatole consegnate (= a+b+c)
• Il dettaglio del numero delle scatole AM, CP, EU
Pallet
• Numero Pallet contenenti scatole piene e riempite parzialmente
• Numero Pallet contenenti scatole mix
• Numero totale Pallet consegnati
Nel caso di Modalità A – dovrà essere indicato lo scaglione di peso in luogo del peso unitario del
singolo invio
Nel caso di Modalità B – dovranno inoltre essere indicate ai fini della determinazione
dell’importo, per ogni area di destinazione tariffaria, le informazioni relative al numero di invii per
scaglione di peso.

In particolare, si allegano le seguenti distinte per invii omologati e invii non omologati:
SMA
1. Distinta SMA_Posta Massiva
2. Distinta SMA_Posta Massiva Modalità A
3. Distinta SMA_Posta Massiva Modalità B
CONTI DI CREDITO
4. Distinta Conti di Credito_Posta Massiva
5. Distinta Conti di Credito _Posta Massiva Modalità A
6. Distinta Conti di Credito _Posta Massiva Modalità B
MAAF
7. Distinta 32MA_Posta Massiva
8. Distinta 32MA _Posta Massiva Modalità A
9. Distinta 32MA _Posta Massiva Modalità B
Si allegano inoltre:
1. la "distinta riepilogativa Dettaglio Scatole" prevista nel caso di Modalità B recante il

dettaglio del contenuto di ogni scatola (univocamente identificata mediante codice ID) in
termini di numero di pezzi distinti per scaglione di peso, bacino di destinazione e
destinazione tariffaria. Tale distinta dovrà essere allegata alla distinta di spedizione di cui
sopra, qualora il cliente non abbia indicato tali informazioni sull'etichetta di ogni scatola.
2. la “distinta Scatole Mix di Destinazioni “prevista nel caso di Opzione 1 recante il
dettaglio del contenuto di ogni scatola mix (univocamente identificata mediante codice ID
progressivo) in termini di numero di pezzi distinti per scaglione di peso, bacino e
destinazione tariffaria. Tale distinta dovrà essere allegata alla distinta di spedizione nel
caso il Cliente abbia scelto l’Opzione1.

