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Premessa e costi
Viene ora fornita la possibilità di richiedere il servizio di messa a disposizione dei container per la
fumigazione, prima dell’entrata del contenitore, attraverso il modulo web “Pre-entry”, limitando i
costi a soli 88,00 €, che saranno addebitati allo spedizioniere indicato nel modulo stesso.
Qualora la richiesta venisse fatta successivamente all’entrata del container, verranno addebitati
anche tutti i costi di scartaggi e spostamenti necessari a liberare lo stesso e spostarlo in area apposita
per rendere possibile l’operazione, al costo previsto dalla tariffa in vigore.
E’ esclusa la fumigazione che verrà eseguita da ditta terza su incarico a cura e spese dello
spedizioniere.

Indicazione per l’autista
All’ingresso al Terminal e in fase di stampa della documentazione (Interchange) sarà presente la
dicitura per il servizio richiesto nel campo “Fumigazione” come da foto indicata e la posizione a
piazzale è indicata dalla dicitura “DAFUM”.

Il campo “Fumigazione” indica la presenza della richiesta del servizio inserito nel momento di
effettuare il pre-entry via web.
Il campo “Posizione piazzale” indica l’area idonea, all’interno del Terminal, per la consegna del
container e lo svolgimento del servizio. Quest’area è posta lungo la banchina Lombardia nei pressi
della testata Magazzino 428 vicino all’area di riparazione dei container.

Indicazioni per la compilazione del Pre-entry via web.
Nella form di inserimento di un nuovo pre-entry (wizard e semplice), è stato inserito un campo
aggiuntivo chiamato Fumigazione, al di sotto delle note, nella sezione “Servizi richiesti”, da spuntare
per richiedere lo stoccaggio in area idonea senza ulteriori scartaggi e spostamenti.

Nel caso di utilizzo della form di compilazione guidata passo passo (wizard) il campo si trova nello
step 7 situato sempre sotto al campo note, come da foto seguente.

Nella pagina Pre-entry history è stata aggiunta la colonna “FUM” a lato del campo “POD” come sotto
evidenziato.

