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OPERATIVITA’ ESTIVA 2022 
 

Durante il periodo estivo la nostra organizzazione sarà sempre operativa, tranne martedì 16 agosto, 

giorno in cui l’Azienda rimarrà chiusa. 

L’attività sarà invece ridotta nei seguenti periodi: 

- da lunedì 8 a venerdì 12 agosto 2022 

- da mercoledì 17 a venerdì 19 agosto 2022 (apertura dalle ore 06:00 alle ore 16:00) 

- da lunedì 22 a venerdì 26 agosto 2022 

durante i quali le linee con i nostri collaboratori non saranno regolari. 

Saremo comunque a Vostra completa disposizione per servizi su richiesta, dedicati e/o espressi, per i 

quali Vi preghiamo di contattarci per tempo in modo da concordare le modalità e i relativi costi. 

 

Se necessitate che i Vostri clienti ricevano la merce entro i giorni 29 luglio e 5 agosto 2022, Vi 

preghiamo di prendere nota delle date riportate nella tabella che segue: 

 

 entro il 29 luglio 2022 entro il 5 agosto 2022 

Sud, Isole, Centro Lunedì 25 luglio 2022 Lunedì 1° agosto 2022 

Lombardia, Emilia, 
Liguria, Piemonte, 
Toscana, Trentino, Friuli 

Venezia Giulia 

Martedì 26 luglio 2022 Martedì 2 agosto 2022 

Veneto Mercoledì 27 luglio 2022 Mercoledì 3 agosto 2022 

* Località Disagiate – G.D.O. – AMAZON: 3 giorni prima. 

ATTENZIONE: venerdì 29 luglio 2022 dalle ore 16:00 alle ore 22:00 divieto di circolazione. 

 

Vi preghiamo di indicare nei DDT il periodo di chiusura dei destinatari delle merci, per evitare consegne a vuoto 

e conseguenti costi di giacenza. 

 
I nostri MAGAZZINI DELLA LOGISTICA saranno chiusi per ferie da lunedì 8 a venerdì 19 agosto 2022 
compresi. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Per eventuali aggiornamenti, Vi invitiamo a consultare periodicamente il nostro sito collegandoVi al 

seguente link: 

 https://www.bennatotrasporti.it/documentazione.html 
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