ALIMENTARI MANLEVA

( DA COMPLETARE SU CARTA INTESTATA)
Io sottoscritto…………………. della Società ………….. Sede legale a ……….. Via…………….
Partita IVA numero……………………. edotto circa l’organizzazione delle strutture e metodologie
particolari applicate dalla CORRIERE BLITZ(di seguito denominata “BLITZ”) per il trasporto di
prodotti alimentari , così come disposto dal D.Lgs 26 Maggio 1997 n.155 in attuazione
delleDirettive 93/43/CEE e 96/3/CE, commisto ad altri beni di differente specie e natura, chiede la
fornitura di detto servizio di trasporto e sotto la sua piena responsabilità dichiara:
- Di aver letto sottoscritto e per cio’ accettato tutte le Condizioni Generali di Trasporto della Ditta
BLITZ riportate sul retro della lettera di vettura avente n°:________________________
che BLITZ non è assolutamente responsabile del contenuto della spedizione a lei affidata;
che la spedizione contiene solo ed esclusivamente prodotti alimentari deperibili,
perfettamente confezionati e imballati secondo le prescrizioni di legge in materia di prodotti
alimentari trasportati unitamente ad altri beni di differente specie e natura;
che la spedizione è stata imballata in un triplo imballo resistente agli stress siano essi
meccanici che fisici;
che i prodotti alimentari deperibili contenuti nell’imballo affidatovi per la spedizione
contengono ghiaccio secco e/o materiale refrigerante equivalente per funzione e durata temporale in
modo tale da garantire il trasporto a destino mantenendo la temperatura richiesta per 78 ore
(trasporto domestico) e 112 ore (trasporto internazionale), sono provenienti da normali canali
commerciali e/o dalla grande distribuzione di prodotti alimentari.
Per tutto quanto succitato, autorizzo la BLITZ a provvedere allo smaltimento e/o distribuzione
eventuale della spedizione nel caso in cui l’integrità della medesima sia pregiudicata da rotture
dell’imballo tali da pregiudicare l’igiene del prodotto ivi contenuto o qualora, per cause non
attribuibili a colpa grave alla BLITZ, il trasporto non abbia potuto essere eseguito entro i termini di
tempo sopra indicati.
In tale eventualità rinuncio espressamente sin da ora a far valere una qualsiasi pretesa o
risarcimento in genere nei confronti della ditta BLITZ mantenendola manlevata e indenne da ogni e
qualsiasi responsabilità derivante dalla non conformita’ della spedizione alle dichiarazioni di cui
alla presente.
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