Tariffe per le consegne locali

Per le consegne da una zona all'altra vale il prezzo più alto.

Piccoli
fino a 5 Kg

Medi
da 5 a 20 Kg

Ingombranti
più di 20 Kg

Normale

Super

Eco

Cargo

Auto

Fr. 14.-entro ca.
1 ora

Fr. 28.-entro
30 min

Fr. 9.-minimo
5 ore

Fr. 20.-entro ca.
1 ora

Fr. 30.-entro ca.
1 ora

Fr. 18.-entro ca.
1 ora

Fr. 36.-entro ca.
30 min

Fr. 12.-minimo
5 ore

Fr. 24.-entro ca.
1 ora

Fr. 30.-entro ca.
1 ora

Fr. 24.-entro ca.
2 ore

Fr. 48.-entro ca.
1 ora

Fr. 16.-minimo
5 ore

Fr. 30.-entro ca.
2 ore

Fr. 30.-entro ca.
2 ore

Fr. 30.-entro ca.
2 ore

Fr. 48.-entro ca.
1 ora

Fr. 20.-minimo
5 ore

Fr. 30.-entro ca.
2 ore

Fr. 30.-entro ca.
2 ore

Zona 1
6900
6900
6904
6906
6962

Loreto
Lugano Centro
Molino Nuovo
Cassarate
Viganello

Zona 2
6900
6902
6903
6915
6924
6932
6942
6943
6963
6976

Massagno
Paradiso
Besso
Pambio-Noranco
Sorengo
Breganzona
Savosa
Vezia
Pregassona
Castagnola

Zona 3
6814
6814
6916
6925
6928
6929
6933
6934
6962
6952
6977
6982

Cadempino
Lamone
Grancia
Gentilino
Manno
Gravesano
Muzzano
Bioggio
Albonago
Canobbio
Ruvigliana
Agno

Zona 4
6807
6912
6917
6917
6918
6926
6930
6944
6948
6949
6964
6974

Taverne
Pazzallo
Barbengo
Cadepiano
Figino
Montagnola
Bedano
Cureglia
Porza
Comano
Davesco-Soragno
Aldesago

A seconda dell'invio richiesto utilizziamo la bicicletta, la cargobike oppure l'automobile. IVA esclusa. Tariffe valide dal 1.01.2014. Modifiche di prezzo
riservate. Ci assumiamo la responsabilità per danni causati dal trasporto fino ad un valore di 1000.-- Fr.

Per ogni consegna indicateci:

- l’indirizzo per il ritiro

- l’ora limite per la consegna

- l’indirizzo per la consegna

- la dimensione ed il peso

In base ai dati forniti accorderemo il tipo di consegna (Normale, Super, Eco, Cargo, Auto).
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Tariffe per le consegne regionali

Consegne in automobile a basso impatto ambientale:
Il vostro documento dovrebbe già trovarsi nell'altra città? La consegna è troppo distante per andarci
di persona e il vostro fattorino di fiducia non è disponibile?
Avere il proprio personale fuori ufficio è spesso un problema, perché perde tempo imprevisto e
lavori importanti non vengono eseguiti.
Per le vostre consegne regionali ci muoviamo solitamente con le nostre auto ecologiche
(elettriche o a gas) per raggiungere qualsiasi destinazione in Ticino. In alcuni casi riusciamo
comunque ad essere concorrenziali con i mezzi più ecologici (bici, treno).
A seconda delle vostre necessità, eseguiamo le consegne in base all'urgenza.

Ecco alcuni esempi di tariffe di consegne con partenza da Lugano:
Super
urgente

Direzione Mendrisio
6815 Melide
6816 Bissone
6818 Melano
6825 Capolago
6850 Mendrisio
6855 Stabio
6883 Novazzano
6828 Balerna
6830 Chiasso
6864 Arzo

45.00
45.00
54.00
58.00
70.00
78.00
80.00
82.00
85.00
80.00

Normale
entro 5 ore

Eco
entro 24 ore

Direzione Bellinzona

30.00
35.00
45.00
30.00
62.00
62.00

62.00

Direzione Ponte Tresa
6983
6987
6988
6998

Magliaso
Caslano
Ponte Tresa
Monteggio

45.00
45.00
46.00
63.00

Super
urgente
6806 Sigirino
6805 Mezzovico
6803 Camignolo
6804 Bironico
6802 Rivera
6593 Cadenazzo
6528 Camorino
6512 Giubiasco
6500 Bellinzona
6710 Biasca

Direzione Locarno
30.00
35.00
45.00

30.00
45.00

6516 Cugnasco
6598 Tenero
6600 Locarno
6612 Ascona

46.00
49.00
56.00
56.00
61.00
78.00
80.00
82.00
90.00
140.00

99.00
102.00
121.00
121.00

Normale
entro 5 ore
35.00
45.00

30.00
62.00

62.00

Prezzi in Fr., IVA esclusa. Tariffe valide dal 01.01.2014
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30.00

Tariffe per le consegne nazionali

Dovete inviare urgentemente il passaporto per un visto? Un vostro partner ha un invio urgente
che deve arrivarvi al più presto? Grazie ad un intelligente collaborazione riusciamo a
raggiungere qualsiasi destinazione in Svizzera in poco tempo, ad un costo decisamente
concorrenziale.
Per le consegne nazionali avete la scelta tra il servizio in treno oppure il servizio in automobile
(a gas). I due servizi sono altrettanto rapidi, quello con il treno è più economico oltre ad essere
il più ecologico!

La Svizzera con il treno:
Possiamo garantire la consegna di invii alle principali città svizzere, entro poche ore, fino ad un
massimo di 30 kg. Un servizio utile dal prezzo contenuto.
Zona

Principali città svizzere

Tempistica

Prezzo

entro poche ore

Fr. 92.--

Supplementi: peso: da 5 a 20 kg Fr. 20.-- , da 20 a 30 kg Fr. 40.-- ;
attesa: Fr. 5.-- ogni 5 min;
zone esterne: Fr. 2.50 /km per le consegne distanti più di 3 km dalla stazione FFS ;
trasbordi supplementari: Fr. 14.-- ;
fuori orario: su richiesta a seconda dell’orario.
Prezzi per per invii fino a 5 kg. IVA esclusa. Tariffe valide dal 1.01.2014. Modifiche di prezzo riservate.

Come funziona?
ritiro
in
bici

>>

partenza
col prossimo
treno

>>

consegna immediata
in
bici

Swissconnect AG di Lucerna è il nostro partner logistico che collega i servizi di corriere delle
singole città (corrieri in bicicletta, auto e taxi) in modo intelligente. Provare per credere!
www.swissconnect.ch

La Svizzera in automobile:
Per invii particolarmente delicati, ingombranti o pesanti abbiamo sempre a disposizione un
corriere pronto a partire, con una delle nostre auto a gas, per qualsiasi destinazione della
Svizzera o, se necessario, verso i paesi confinanti, non dimenticate però che, in questo caso,
le merci devono essere sdoganate.
Prezzi su richiesta
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Tariffe per i servizi speciali

Svuotare le caselle postali al mattino, ritirare la vostra posta al pomeriggio e altre
commissioni aziendali? Avere il proprio personale fuori ufficio è sempre un problema, viene
perso tempo prezioso e altri lavori importanti restano inevasi...
All’orario accordato, Saetta Verde svuota la casella postale alla mattina, consegna le vostre
lettere e pacchi in posta al pomeriggio oppure esegue altre commissioni secondo incarichi
fissi o su richiesta spontanea. Saetta Verde vi permette di risparmiare tempo, spese e
preoccupazioni.
I servizi vengono eseguiti con cura e discrezione usando la bicicletta o un mezzo di trasporto
ecologico. Utilizzando i nostri servizi, contribuite attivamente ad abbassare l’inquinamento
atmosferico e fonico, e quindi ad aumentare la qualità di vita per tutti.

Servizio caselle postali:
Servizio

Tempistica

Prezzo

orari fissi da accordare

310.-- Fr./mese

Svuotamento caselle postali “economico”
(disponibile solo al mattino)

consegna della posta tra le
8:00 e le 9:00, senza orario
fisso

200.-- Fr./mese

Caselle al mattino + posta al pomeriggio

orari fissi da accordare

590.-- Fr./mese

Su chiamata oppure ad orari
fissi da accordare

20.-- Fr./volta

Svuotamento caselle postali (mattino) oppure
consegna della vostra posta all’ufficio postale
(pomeriggio)

Servizio posta in cargobike (grande volume)

Prezzi per gli uffici postali di Lugano Centro, Molino Nuovo, Viganello, Cassarate e Loreto (altre zone da accordare). IVA
esclusa. Tariffe valide dal 1.01.2014. Modifiche di prezzo riservate.

Commissioni varie:
Servizio

Pratiche presso i vari uffici (ufficio stranieri,
camera di commercio, ecc.), consegna all’ufficio
postale, spesa, …

Tempistica

Prezzo

prezzo della consegna
su chiamata, in base alle
vostre necessità

(vedi tariffe locali,
escl. tariffa eco)

+ 5.-- Fr. ogni 5 min

IVA esclusa. Tariffe valide dal 1.01.2014. Modifiche di prezzo riservate.

Incarichi fissi:
Richiedeteci un’offerta per gli incarichi regolari che si ripetono quotidianamente o
settimanalmente agli stessi orari.
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Servizio Apostille e Registro di Commercio
Improvvisamente vi rendete conto che serve con urgenza un'apostilla o altro dai pubblici uffici di Bellinzona e il
vostro fattorino di fiducia non è disponibile? Avere il proprio personale fuori ufficio è spesso un problema,
perché perde tempo imprevisto e lavori importanti non vengono eseguiti.
Saetta Verde ritira i documenti, li fa legalizzare presso la Cancelleria dello Stato a Bellinzona, per riportarli al
vostro ufficio, se necessario, entro poche ore. Oppure ritira e consegna documenti a Biasca presso l’ufficio del
Registro di Commercio, permettendovi di risparmiare tempo e preoccupazioni.
I servizi vengono eseguiti con cura e discrezione usando un mezzo di trasporto ecologico. Utilizzando i nostri
servizi, contribuite attivamente ad abbassare l’inquinamento atmosferico e fonico, e quindi aumentare la qualità
di vita per tutti.

Servizio NORMALE
due giri al giorno:
• al mattino:
avviso entro le 9:00 => ritiro a Lugano entro le 9:30 => riconsegna dei documenti entro le 14:00
• al pomeriggio: avviso entro le 12:00 => ritiro a Lugano entro le 12:30 => riconsegna dei documenti entro le 16:00
1 - 2 apostille
Apostille, BELLINZONA

62.- Fr.

3 - 14 apostille

+ 5.- Fr. ogni apostilla supplementare

15 o più apostille

124.- Fr.

Ufficio del Bollo a BELLINZONA

62.- Fr.

Registro di Commercio, BIASCA

62.- Fr.

Servizio SUPER (urgente)

Su richiesta il corriere viene organizzato in base alle vostre necessità:

Apostille, BELLINZONA

1 - 2 apostille

120.- Fr.

3 - 14 apostille

+ 5.- Fr. ogni apostilla supplementare

15 o più apostille

180.- Fr.

Ufficio del Bollo a BELLINZONA

120.- Fr.

Registro di Commercio, BIASCA

140.- Fr.

Servizio combinato
Apostille + Uff. Bollo

30.- Fr. di supplemento

BELLINZONA + BIASCA

42.- Fr. di supplemento

Prezzi per Lugano (altre zone da accordare). IVA esclusa. Tariffe valide dal 1.01.2014. Modifiche di prezzo riservate.

Informazioni necessarie:
• al momento della comanda: numero delle apostille, per quale nazione sono destinate, eventuali orari
per il ritiro o la consegna, nome della società alla quale va emessa la fattura.
• allegate alle apostille: l’indirizzo completo della vostra società (o nome a cui vengono emesse le
apostille) indicando anche il numero di telefono e un riferimento per contattarvi in caso di necessità.
Tasse: dal momento che non è più possibile far fatturare la tassa direttamente dalla Cancelleria dello Stato di
Bellinzona, incassiamo queste tasse al momento della riconsegna, vi preghiamo quindi di tenere pronti i
contanti al nostro ritorno. Qualora non ci fosse possibile incassare subito la tassa, la aggiungeremo alla
nostra fattura mensile, con un supplemento per spese amministrative pari al 10% dell’importo anticipato.
• Cancelleria dello Stato: per ogni apostilla dobbiamo versare una tassa di 30.- o 35.- Fr. in contanti.
• Ufficio del Registro: per ogni estratto dobbiamo versare una tassa di 50.- Fr. in contanti.
Associazione Saetta Verde, Via Coremmo 12, 6900 Lugano, Tel 091 966 3000;
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Tariffe concorsi architettura

Cercate un partner affidabile per la consegna del vostro progetto nel quale avete investito
parecchio del vostro tempo? La consegna deve avvenire tramite un servizio di corriere in
forma anonima?
Per la consegna dei vostri concorsi abbiamo organizzato un servizio su misura, che vi
permette di lavorare fino all'ultimo momento. Il servizio viene eseguito solitamente con una
delle nostre auto a basso impatto ambientale (elettrica o a gas).
Il servizio comprende:
• Ritiro e consegna dei vostri piani o di un modello all'interno delle seguenti zone:
6982 Agno
6962 Albonago
6974 Aldesago
6917 Barbengo
6930 Bedano
6903 Besso
6934 Bioggio
6932 Breganzona
6814 Cadempino
6917 Cadepiano
6952 Canobbio
6906 Cassarate
6976 Castagnola

•
•

6949 Comano
6944 Cureglia
6964 Davesco-Soragno
6918 Figino
6925 Gentilino
6916 Grancia
6929 Gravesano
6814 Lamone
6900 Lugano Centro
6900 Loreto
6928 Manno
6900 Massagno
6904 Molino Nuovo

6926 Montagnola
6933 Muzzano
6915 Pambio-Noranco
6902 Paradiso
6912 Pazzallo
6948 Porza
6963 Pregassona
6977 Ruvigliana
6942 Savosa
6924 Sorengo
6807 Taverne
6943 Vezia
6962 Viganello

Consegna in forma anonima tramite corriere.
Conferma della consegna avvenuta (via e-mail) con copia della ricevuta firmata.

Costo del servizio:
•
•
•

Fr. 45.-, IVA inclusa.
Tariffa valida dal 1.01.2014. Modifiche di prezzo riservate.
Prezzi per altre zone su richiesta.

Condizioni particolari:
• L'invio deve essere confezionato in modo appropriato e neutro.
• La richiesta per il servizio deve avvenire in forma scritta (via email), con almeno un giorno
di anticipo, con le seguenti indicazioni:
• indirizzo del ritiro e termine del ritiro,
• indirizzo di consegna e termine di consegna (termine del concorso),
• orari di apertura dell'ufficio destinatario,
• eventuali condizioni particolari del concorso.
• Il materiale deve essere ritirabile almeno due ore prima del termine di consegna.
• Saetta Verde deve aver inviato una email di conferma dell'incarico.
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Informazioni di carattere generale
Per richiedere la consegna telefonare a 091 966 30 00
Per ogni consegna indicateci:
In base ai dati forniti accorderemo il
tipo di consegna e tariffa.

• l’indirizzo per il ritiro
• l’indirizzo per la consegna
• ev. persone di contatto e
numeri di telefono

•
•
•
•

l’ora del ritiro
l’ora limite per la consegna
la dimensione ed il peso
l’indirizzo per la fatturazione

Supplementi:
attesa: Fr. 5.-- ogni 5 min,
corse a vuoto, ordinazioni erronee: Fr. 9.-- / 20.--,
fuori orario: su richiesta a seconda dell’orario (Fr. 10.-- tra 7:00-8:00 e 18:00-19:00)

Dalla vostra prima chiamata viene creato un conto cliente. Tutte le vostre consegne verranno
marcate sulla fattura dettagliata che vi verrà inviata a fine mese. Se desiderate il pagamento
in contanti siete pregati di richiederlo al momento della comanda. Ogni consegna viene
documentata da una ricevuta firmata dal destinatario.
Ai clienti regolari offriamo uno sconto sul volume per le consegne locali: 2% se il totale delle
consegne supera Fr. 200.--, 5% se il totale delle consegne supera Fr. 1000.-- (lo sconto è
ottenibile solo con il pagamento puntuale delle fatture precedenti). Fatturiamo un supplemento
di Fr. 5.-- per spese amministrative su tutte le fatture con un importo inferiore a Fr. 50.--.
Potete evitare questa spesa richiedendo il pagamento in contanti della consegna.
Ci assumiamo la responsabilità per danni dovuti al trasporto fino ad un valore di Fr. 1000.--.

Grazie al vostro contributo,
nel 2013 abbiamo percorso 54'000 km in bicicletta
ed evitato così la produzione di 7 tonnellate di CO2!
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