Calcolo del peso tassabile minimo
Vogliate annotare le seguenti informazioni sul bollettino di consegna/ordine di trasporto:
•
•

Descrizione / imballaggio e se necessario mettere le misure
Peso lordo

Unità di palette
Descrizione /
imballaggio

EU 1

Definizione
Palette fino a 60 cm di altezza dal suolo

Indicare le
misure

peso
tassabile min.

No

125 kg / Paletta

No

250 kg / Paletta

No

400 kg / Paletta

Con dimensioni di base a norma (120 x 80 cm)

EU 2

Palette fino a 61-100 cm di altezza dal suolo

EU 3

Palette sopra i 100 cm di altezza dal suolo

EUR

Euro-Paletta con sporgenze

EWP / PAL

Palette con dimensioni di base fuori norma

Con dimensioni di base a norma (120 x 80 cm)

Con dimensioni di base a norma (120 x 80 cm)

si
l x l x h in cm

250 kg / m3

si
l x l x h in cm

250 kg / m3

per la merce sovrapponibile
da calcolare secondo peso volume

si
l x l x h in cm

250 kg / m3

per la merce non sovrapponibile

si
l x l in cm

500 kg / m2

(lunghezza o larghezza)

(Palette a perdere)

Altri imballaggi
Bidone

(BID)

Box

(BOX)

Fascio/Bund (BUN)
Collo

(COL)

Container

(CON)

Secchio

(EIM)

Fusto/Fass (FAS)
Cassa

(KIS)

Bobina

(KRO)

Cartone

(KRT)

Pacco

(PKT)

Paloxe

(PLX)

Pneumatico (PNE)
Anello

(RIN)

Rotolo

(ROL)

Sacco

(SAC)

Pezzo

(STK)
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da calcolare secondo peso dimensioni al suolo
(p.es. macchine senza imballaggio etc.)

per transporti speciali
da calcolare secondo metri di pianale

1’000 kg / Ldm

- senza indicazioni di peso/misure
- merce sovente ingombrante, non sovrapponibile
- sovente consegna diretta (senza trasbordi)
Definizione metri di pianale (Ldm) =
Spazio utilizzato su tutta la larghezza del camion
e la lunghezza in metri
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Designazione abbreviata per le unità di palette
presso CAMION TRANSPORT SA
EU 1 =

peso tassato min. 125 kg per EU 1
Esempio:
Altezza
max. 60 cm

Lunghezza 120 cm

- Palette (120 x 80 cm) altezza max. 60 cm
- Palette con 1 contorno

Larghezza
80 cm

peso tassato min. 250 kg per EU 2

EU 2 =

Esempio:
Altezza
61 cm a 100 cm

- Palette (120 x 80 cm) altezza 61-100 cm
- Palette con 2 contorni

Larghezza
80 cm
Lunghezza 120 cm

peso tassato min. 400 kg per EU 3

EU 3 =

Esempio:
Altezza
da 101 cm
cm

Lunghezza 120 cm

- Palette (120 x 80 cm) altezza piu di 100 cm
- Palette con 3 o 4 contorni

Larghezza
80 cm

Le designazioni abbreviate EU 1, EU 2, EU 3 servono per registrare il volume in maniera
semplice.
(Ben inteso, le misure per ogni paletta possono essere anche registrate separatamente)
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