
Tariffe concorsi architettura

Per la consegna dei vostri concorsi abbiamo organizzato un servizio su misura, che vi
permette di lavorare fino all'ultimo momento. Il servizio viene eseguito solitamente con una
delle nostre auto a basso impatto ambientale (elettrica o a gas). 

Costo del servizio:

• Fr. 45.-, IVA inclusa.

• Tariffa valida dal 1.01.2019. Modifiche di prezzo riservate.

• Prezzi per altre zone su richiesta.

Il servizio comprende:

• Ritiro e consegna dei vostri piani o di un modello all'interno delle seguenti zone:

6982 Agno
6962 Albonago
6974 Aldesago
6917 Barbengo
6930 Bedano
6903 Besso
6934 Bioggio
6932 Breganzona
6814 Cadempino
6917 Cadepiano
6952 Canobbio
6906 Cassarate
6976 Castagnola

6949 Comano
6944 Cureglia
6964 Davesco-Soragno
6918 Figino
6925 Gentilino
6916 Grancia
6929 Gravesano
6814 Lamone
6900 Lugano Centro
6900 Loreto
6928 Manno
6900 Massagno
6904 Molino Nuovo

6926 Montagnola
6933 Muzzano
6915 Pambio-Noranco
6902 Paradiso
6912 Pazzallo
6948 Porza
6963 Pregassona
6977 Ruvigliana
6942 Savosa
6924 Sorengo
6807 Taverne
6943 Vezia
6962 Viganello

• Consegna in forma anonima tramite corriere.

• Conferma della consegna avvenuta (via e-mail) con copia della ricevuta firmata.

Condizioni particolari:

• L'invio deve essere confezionato in modo appropriato e neutro.

• La richiesta per il servizio deve avvenire in forma scritta (via email), con almeno un giorno

di anticipo, con le seguenti indicazioni:
• indirizzo del ritiro e termine del ritiro,

• indirizzo di consegna e termine di consegna (termine del concorso),

• orari di apertura dell'ufficio destinatario,

• eventuali condizioni particolari del concorso.

• Il materiale deve essere ritirabile almeno due ore prima del termine di consegna.

• Saetta Verde deve aver inviato una email di conferma dell'incarico.
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Informazioni di carattere generale

Per richiedere la consegna telefonare a 091 966 30 00

Per ogni consegna 
indicateci:
In base ai dati forniti accorderemo 
il tipo di consegna e la tariffa.

• l’indirizzo per il ritiro 

• l’indirizzo per la 

consegna 

• ev. persone di 

contatto e numeri di 
telefono

• l’ora del ritiro

• l’ora limite per la 

consegna

• la dimensione ed il peso

• l’indirizzo per la 

fatturazione

Supplementi:     

• peso: da 5 a 20 Kg Fr. 8.--, superiore a 20 Kg Fr. 16.--,

• attesa: Fr. 5.-- ogni 5 min,

• corse a vuoto ed ordinazioni erronee: vengono calcolate in base alla zona 

raggiunta dal corriere.

• fuori orario: su richiesta a seconda dell’orario (Fr. 10.-- tra 7:00-8:00 e 18:00-

19:00)

• per fatture di importo inferiore a Fr. 50.-- : Fr. 5.-- per spese amministrative 

(nessun supplemento viene applicato per le consegne pagate in contanti).

Sconti sul volume:

• 2%: a partire da 10 consegne mensili

• 3%: a partire da 30 consegne mensili

• 5%: a partire da 50 consegne mensili

Gli sconti sono applicabili solo nel rispetto dei termini di pagamento delle fatture
precedenti.

Se desiderate il pagamento in contanti siete pregati di richiederlo al momento della
comanda, altrimenti riceverete fattura dettagliata a fine mese.

Ci assumiamo la responsabilità per danni dovuti al trasporto fino ad un valore di Fr.
1000.--.

Con le nostre consegne in bicicletta contribuiamo ad evitare
la produzione di 13 tonnellate di CO2 Ogni anno!

Stima basata su ca. 75'000 km all'anno percorsi in bicicletta
x 130 g/km (valore medio di CO2 emesso da un'auto).

Inoltre utilizzando i nostri servizi, contribuite attivamente 
ad abbassare l'inquinamento atmosferico e fonico, 

e quindi contribuite ad aumentare la qualità di vita per tutti.
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