OPERATIVITA’ FESTIVITA’ NATALIZIE 2021
Vi comunichiamo che durante le festività natalizie la nostra organizzazione sarà chiusa nei giorni 24 e
31 dicembre 2021.
Per garantire la consegna ai Vostri clienti entro il giorno 22 dicembre, Vi preghiamo di prendere nota delle
date riportate nella tabella che segue:

Regioni *

Ultimo giorno di ritiro per i Vostri
clienti che vogliono ricevere la
merce
entro il 22 dicembre 2021

Liguria, Piemonte, Toscana,
Centro, Sud, Isole
Lombardia, Emilia Romagna,
Trentino, Friuli Venezia
Giulia, Veneto

Venerdì 17 dicembre 2021
Lunedì 20 dicembre 2021

* Località Disagiate – G.D.O. – AMAZON: 2 giorni prima.
Vi preghiamo di indicare nei DDT il periodo di chiusura dei destinatari delle merci, per evitare consegne a vuoto
e conseguenti costi di giacenza.
La sede di Padova e la filiale di Segrate (MI) saranno aperte dal 27 al 30 dicembre 2021 e dal 3 al 7
gennaio 2022 a personale, operatività e orario ridotti, ma a Vostra completa disposizione per servizi su
richiesta, dedicati e/o espressi.
Quindi, per periodi diversi da quelli indicati in tabella, non potremo garantire un servizio regolare, essendo
sospese le linee con tutti i nostri collaboratori.
Vi preghiamo quindi, di contattarci per tempo in modo da concordare le modalità e i relativi costi.
Solo la nostra LOGISTICA chiuderà per ferie da lunedì 27 dicembre 2021 a venerdì 7 gennaio 2022
compresi.

Visto il protrarsi della pandemia in corso, a causa del COVID-19, sono possibili eventuali rettifiche,
che Vi preghiamo di verificare periodicamente sul nostro sito collegandosi al seguente link:
http://www.bennatotrasporti.it/documentazione.html
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