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Cornuda, 3 1 maggio 2022

A TUTTI I SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI

OGGETTO: CHIUSURA FERIE ESTIVE 2022
Vi comunichiamo il ns. periodo di chiusura per le consuete ferie estive e l’ultimo giorno utile di ritiro con
garanzia della consegna:
 Veneto – Friuli Venezia Giulia – Trentino Alto Adige – Lombardia: 03 agosto 2022
 Restanti regioni: 29 luglio 2022
Le spedizioni che ritireremo dopo le date sopra indicate potranno non essere consegnate nei regolari
tempi di resa ma alla riapertura dei nostri terminal distributivi. Dal 2 2 /08 al 26/08 servizio ridotto, il
normale servizio riprenderà dal 29/08/2022.
La ns. sede di Cornuda rimarrà sempre aperta per assistenza telefonica o servizi dedicati dalle ore 9.00
alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 con esclusione del 12/08/2022 e del 19/08/2022.
La filiale di Milano resterà chiusa dal 16/08 al 19/08 compreso. Per servizi di ritiri e consegne dedicati
potete contattare la ns. sede di Cornuda tel.0423/8306
La filiale di LECCO sarà chiusa dal giorno 08/08 al 19/08 compreso. Per servizi di ritiri e consegne dal giorno
08/08 al 11/08 e dal 22/08 al 26/08 potete contattare la filiale di Milano tel.02/6456778
La filiale di UDINE sarà chiusa dal giorno 08/08 al 19/08 compreso. Per servizi di ritiri dedicati potete
contattare la ns sede Cornuda tel.0423/8306
Vi informiamo inoltre che, in base alle disposizioni ministeriali, i mezzi pesanti non potranno
circolare su tutto il territorio nazionale nelle seguenti giornate:
venerdì 22/07/2022 dalle ore 16.00 alle ore 22.00
venerdì 29/07/2022 dalle ore 16.00 alle ore 22.00
venerdì 05/08/2022 dalle ore 16.00 alle ore 22.00
venerdì 12/08/2022 dalle ore 16.00 alle ore 22.00
Vi ricordiamo che il ns. ufficio traffico e le ns. filiali sono a Vs. disposizione e di co ntattarci per
tem po per ogni eventuale chiarimento o richiesta di servizi particolari.
Distinti Saluti.
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