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CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO NAZIONALE 
 
 
La ditta Farosped ha sede in 20060 Liscate in Via Martiri della Libertà 3, con codice fiscale e partita 
IVA 04030230157 – REA 991648 iscritta all’Albo degli Autotrasportatori con codice MI 0878140/X e 
codice REN M0030525. 
 
1. AMBITO DI APPLICAZIONE E SOGGETTI 
Le seguenti condizioni generali saranno applicate nei confronti di tutti coloro (mittente/destinatario 
o altro trasportatore) che ad essa conferiranno via e-mail/fax/telefono, incarichi inerenti all’attività di 
trasporto sul territorio nazionale, anche se non siano stati preceduti da un’offerta e salvo che non 
siano stati specificatamente stilati singoli contratti scritti e sottoscritti in deroga alle presenti 
condizioni generali. Esse hanno pieno ed incondizionato valore tra le parti ove non siano da queste 
esplicitamente derogate per iscritto. I patti e le clausole contrattuali qui di seguito specificati si 
applicano dunque a tutti i trasporti da effettuarsi da parte della Farosped srl su incarico del mittente, 
destinatario o altro trasportatore. 
 
2. LIMITI DI ASSUNZIONE DEGLI INCARICHI 
La Farosped si obbliga ad eseguire gli ordini di trasporto comunicati entro le ore 15.00 del giorno 
antecedente la presa, trasmessi anche verbalmente dal mittente e/o destinatario o altro 
trasportatore a mezzo telefono – fax e/o e-mail. Il mittente, il destinatario o altro trasportatore deve 
specificare la natura della merce, il numero, la quantità, la qualità ed il contenuto dei colli, il loro 
peso lordo, le dimensioni ed ogni altra notizia utile per l’esecuzione corretta del trasporto. 
Il mittente, il destinatario o altro trasportatore deve affidare alla Farosped le merci imballate e 
contrassegnate in maniera adeguata e secondo gli usi commerciali per una più facile ed 
inequivocabile individuazione della stessa, in caso contrario non sarà in alcun modo ritenuta 
responsabile di tutte le conseguenze dannose derivanti dalle omissioni e/o inesattezze ed 
imprecisioni e/o della insufficienza dell’imballaggio o della mancata segnalazione sui colli delle 
cautele necessarie per il loro maneggio e/o sollevamento. 
 
3. ESECUZIONE DELL’INCARICO 
La Farosped non si assume alcuna responsabilità per l’interpretazione delle istruzioni trasmesse 
verbalmente o telefonicamente dal mandante che non siano state successivamente e 
tempestivamente modificate e/o confermate per iscritto. 
 
4. IMPEDIMENTI E RITARDI NELL’ESECUZIONE DEL TRASPORTO – IMPEDIMENTI ALLA CONSEGNA 
Ai sensi dell’art. 1694 c.c. (presunzioni di fortuito) rientra convenzionalmente nel caso di fortuito il 
ritardo causato dall’esistenza (in alcuni tratti stradali ed in particolari periodi dell’anno) di notevole 
ed intenso traffico per la presenza di incidenti e/o di lavori. La prova dell’esistenza di tali situazioni 
libera la Farosped dalla responsabilità degli eventuali ritardi nella riconsegna della merce per causa a 
lei non imputabile. 
Ove invece si manifestino tali e/o altre situazioni (guerre, terremoti, inondazioni, moti popolari, 
incendi, scioperi e serrate nonché tutte le cause di forza maggiore e/o gli eventi esonerativi previsti 
dalle Convenzioni Internazionali) a causa delle quali l’inizio o la prosecuzione del trasporto siano 
ritardati e/o impediti, la Farosped sarà esonerata per il periodo della loro durata da ogni 
responsabilità in riferimento agli incarichi pregiudicati da detti eventi. La Farosped è in ogni caso 
tenuta alla custodia delle merci trasportate con diritto di rimborso delle maggiori spese sostenute a 
causa dell’aggravamento del trasporto. 
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5. RESPONSABILITA’ DEL VETTORE 
In assenza di uno specifico contratto di assicurazione, i trasporti vengono assunti a norma degli artt. 
1693-1694-1696 del Codice Civile e del Decreto Legislativo 21/11/2005 n.286 il cui art. 10 sancisce il 
limite massimo risarcibile in Euro 1,00 per ogni kg lordo di merce perduta o danneggiata.  
La Farosped dichiara di non prendere in consegna merci pericolose che possano arrecare pregiudizio 
a persone, animali o cose, merci classificate come tali da normative nazionali, comunitarie od 
internazionali, merci soggette a rapido deterioramento o decomposizione, salvo preventivo accordo 
scritto. 
 
6. TERMINI DI PAGAMENTO, CRITERI DI CALCOLI E SERVIZI STRAORDINARI NON INCLUSI IN TARIFFA 
Le condizioni di pagamento sono quelle indicate nelle Condizioni Generali Farosped (p.to 7). Tutti i 
prezzi s’intendono IVA esclusa. 
 
Criteri di calcolo e ulteriori servizi non inclusi in tariffa: 
 

A. Applicazione del massimo dello scaglione precedente (tariffa a kg / q.le ), il minimo è 
l’importo che verrà addebitato finché la tariffa non lo supera. Per nessun motivo sarà 
addebitato un importo inferiore al minimo; 

B. Arrotondamento di ogni singolo addebito al mezzo euro superiore; 
C. Calcolo della tariffa sui quintali tassabili indivisibili (tariffa a kg / q.le ) con rapporto 1m3 / 

300 kg. 
D. In caso di tariffa a bancale/paletta s’intende, salvo diversamente stabilito, un peso/volume 

massimo a paletta di 400 kg / 2 metri cubi. (misure pallet 80 x 120 x 200) 
E. La tariffa non è valida in caso di merce non sovrapponibile o lunga più di 4 metri. In tal caso il 

prezzo sarà da concordare; 
 
Per i seguenti servizi è previsto un costo supplementare: 

F. incasso di contrassegni  
G. consegne e/o ritiri espressi tassativi 
H. ritiri o consegne che necessitino di preavviso telefonico 
I. ritiri annullati o a vuoto 
J. consegne o ritiri in porto o dogana 
K. per consegne o ritiri in fiera o zona fiera 
L. invio prova di consegna per consegne nazionali 
M. consegna con sponda idraulica (qualora il destinatario non disponesse di un muletto), 

indipendentemente dal numero di pallet consegnati.  
N. zone particolari o disagiate (v. lista) 
O. consegna Milano zona Ecopass 
P. consegna ai piani 
Q. giacenze e riconsegne 
R. diritti fisso 
S. scambio bancali a rendere 

 
 
 
 
 
 

https://www.farosped.com/media/83257/localita-disagiate-lombardia.pdf
https://www.farosped.com/media/83257/localita-disagiate-lombardia.pdf
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7. PRIVILEGIO E DIRITTO DI RITENZIONE 
La Ditta Farosped ha nei confronti del mittente/destinatario o altro trasportatore per eventuali suoi 
crediti, siano essi scaduti o meno, il privilegio ed il diritto di ritenzione sulle merci affidatele ex art. 
2761 c.c. I diritti suddetti potranno essere fatti valere anche nei confronti degli altri aventi diritto alle 
merci (mittente e/o destinatario e/o proprietario delle merci se diverso dal mandante). 
 
8. TRATTAMENTO DEI DATI 
Farosped si impegna ad effettuare il trattamento dei dati personali nel pieno ed incondizionato 
rispetto del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR). Farosped ed il Mandante si 
obbligano reciprocamente a mantenere la massima riservatezza – anche dopo la cessazione del 
rapporto di collaborazione – relativamente a tutti i dati e le informazioni di cui dovessero venire a 
conoscenza nel corso dell’adempimento del contratto di spedizione.  
 
9. GIURISDIZIONE E COMPETENZA 
Ogni controversia tra le parti nascente nell’esercitazione dei trasporti conclusi in applicazione del 
presente atto, ivi comprese le controversie concernenti la mancata corrispondenza dei corrispettivi e 
delle fatture emesse alle tariffe contrattuali e alle leggi vigenti in materia, con riferimento anche a 
quanto previsto dalla legge nr. 297/1974 e successive leggi di integrazione, applicazione e modifica 
sarà sottoposta in via esclusiva alla giurisdizione italiana e deferita alla competenza del Tribunale di 
Milano. 
 
10. LEGGE APPLICABILE 
Per quanto non espressamente previsto è disciplinato dal presente atto, le parti fanno riferimento 
alla normativa di legge applicabile dal codice civile e da leggi speciali. 
 

 


