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Costi trasporti e logistica 2020 

Quest’estate, il consiglio federale ha deciso di rinunciare ad un aumento della tassa TTPCP a partire 
da gennaio 2020. Ciò significa che non dovremo addebitarvi ulteriori costi TTPCP. Tuttavia, 
dobbiamo comunque affrontare altri costi in continuo aumento, soprattutto nell’ambito della forma-
zione e del reclutamento del personale. Tali costi ci costringono ad essere ancora più efficienti 
nell’evasione degli incarichi.  
 

All’inizio di luglio 2019 vi abbiamo informato circa il nostro progetto «PALO 4.0». A partire dal  
1° gennaio 2020 vogliamo eliminare totalmente l’impiego della carta nel trasporto delle vostre merci. 
Tutti i dati di spedizione saranno elaborati elettronicamente. La comunicazione tra speditore, 
trasportatore e destinatario sarà semplificata dall'elaborazione digitale. 
Il bollettino di consegna del cliente è allegato dal mittente alla merce (simile ai pacchi). La ricezione 
della merce è confermata dal destinatario con la firma sul dispositivo LogCom (dispositivo mobile). 
Grazie all'elaborazione senza carta, i processi di trasporto e di pianificazione sono ottimizzati, 
aumentando così il livello di servizio e la qualità. Ciò significa una qualità di dati più elevata, un 
tracciamento dettagliato della spedizione e un Track & Trace ottimizzato per voi. 
 

Come sotto processo di questo ampio progetto, anche i nostri termini e condizioni generali (CG),  
al punto 4, sono sottoposti a un adattamento. Potrete consultare la versione aggiornata delle nostre 
CGC sul nostro sito web. Anche la fatturazione sarà interessata dal processo di digitalizzazione,  
dal momento che le nostre fatture saranno inviate in formato digitale. 
 

Siamo convinti che la digitalizzazione dell'amministrazione dei trasporti porterà cambiamenti positivi.  
Si tratta di investimenti importanti, che siamo convinti ci porteranno tanti vantaggi nel lungo periodo.   
Saremmo lieti se anche voi implementaste il nostro nuovo processo «PALO 4.0», che vi 
consentirebbe di beneficiare di prezzi invariati anche per il 2020. 
 

Siamo coscienti che, in singoli casi, dovremo inviare la documentazione originale anche in futuro. 
Questi costi aggiuntivi porteranno ad adeguamenti dei prezzi: in tal senso, sarà nostra cura 
contattarvi direttamente in futuro. 
 

Operatività Natale / Capodanno 

A Natale e a Capodanno effettueremo orari di lavoro ridotti. Pertanto, le consegne urgenti dovranno 
in ogni caso essere concordate anticipatamente con il nostro reparto spedizioni.  
 

Anche martedì 24.12.2019 e 31.12.2019 i nostri stabilimenti effettueranno orari di lavoro molto 
ridotti. Le date di consegna nelle zone montane e periferiche (Vallese, Engadina) devono essere 
concordate in anticipo. 
 

Partiamo dal presupposto che molte ditte saranno chiuse il 24.12.2019 e il 31.12.2019. Pertanto,  
il 24.12 e il 31.12.2019 saranno effettuate unicamente le spedizioni con termini di consegna 
prestabiliti. Se per un invio con termine in questi due giorni non sarà presente il destinatario,  
le merci torneranno presso i nostri magazzini e verrà fatturata una seconda consegna. 
 

Il 24.12. e il 31.12.2019 non verranno effettuati ritiri. Per le consegne in questo periodo di festa vi 
preghiamo di specificare chiaramente la data e i termini di consegna sui bollettini alfine di evitare 
errori e incomprensioni. Il 25./26.12.2019 e il 1./2.1.2020 i nostri succursali saranno chiuse.  
 

Il vostro responsabile commerciale sarà lieto di rispondere a tutte le vostre domande. 
 
Cordiali saluti 
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