“ FERMO DEPOSITO “ PEGASO EXPRESS
RITIRARE E SPEDIRE E’ FACILISSIMO!

A CHI E’ RIVOLTO

PERCHE’ USARLO

Il Fermo Deposito è il servizio ideale per chi, ad
esempio, acquista online ed ha il grosso
problema di ricevere i propri acquisti perché
non è mai a casa o non può farli arrivare sul
posto di lavoro o perché non ama vincolarsi
nell’attesa del passaggio del corriere.

Grazie al Fermo Deposito si possono dirottare i
propri acquisti presso la Pegaso Express con la
sicurezza che il nostro personale lo ritirerà e lo
prenderà in cura fino al tua arrivo. Ti invieremo
un Sms o mail di avviso.

Il Fermo Deposito è il servizio perfetto per chi
deve fare spedizioni in Italia con la qualità, la
rapidità del corriere espresso a prezzi contenuti
e senza interminabili code agli sportelli…..

DA CHI PUO’ ESSERE USATO
Da chiunque ne abbia bisogno ovviamente!
Gli Uffici della Pegaso Express aprono alle ore 8
e chiudono alle 19 con orario continuato, dal
Lunedì al Venerdì. Un orario ampio che va
incontro alle esigenze del cliente.

COME FUNZIONA IL “ FERMO DEPOSITO”

Registrazione al Servizio
Solo per la prima volta è necessario registrarsi, fornendo le informazioni che saranno necessarie per l’utilizzo, ad esempio una mail per ricevere le notifiche e il
cellulare per confermare l’iscrizione o per ricevere l’sms di notifica di arrivo del pacco. Ovviamente questi dati sono gestititi esclusivamente da Pegaso Express
nel rispetto delle normative vigenti e l’uso è assolutamente ristretto al caso specifico.
Acquista dai tuoi siti preferiti
Nella fase di compilazione dei dati della spedizione, indica come destinatario, il tuo nome e cognome seguito dalla dicitura “FERMO DEPOSITO C/O PEGASO
EXPRESS” e come indirizzo di recapito VIA CIPRO 153 – 47521 CESENA (Fc). ATTENZIONE! Come indirizzo di fatturazione dovrai necessariamente mettere i tuoi
dati personali e non i nostri.
Ritira il tuo pacco da Pegaso Express
Appena il tuo pacco sarà arrivato al nostro indirizzo, verrà ritirato e verrai avvisato con Sms o mail.

COSTO DEL SERVIZIO
Nessun costo per l’attivazione del servizio
E’ possibile acquistare un carnet composto da più ticket da pagare in forma anticipata
I ticket hanno scadenza un anno dalla loro emissione
NOTE SUL SERVIZIO
Il peso massimo accettato per il FERMO DEPOSITO è di Kg.40.

Non si accettano pacchi o spedizioni in c/assegno o con commissioni varie d’incasso alla ricezione. I pacchi con queste clausole saranno da noi respinti
Nel caso in cui il nostro personale riscontri evidenti anomalie nel ritiro, metterà in evidenza all’autista la clausola “riserva di controllo”. Quando il
cliente/destinatario ritirerà a sua volta da Pegaso Express annoterà l’anomalia sulla ricevuta che firmerà. Questo perché non sempre un pacco schiacciato
contiene un oggetto rotto

Guida al calcolo del Peso volumetrico
I corrieri calcolano il prezzo di una spedizione utilizzando due modalità, e scegliendo di volta in volta quella con il valore più alto: il peso e il peso volumetrico; il
peso volumetrico serve al corriere per calcolare lo spazio occupato su un aereo o su un camion, e a stabilire il prezzo di conseguenza.
Ogni corriere ha un suo coefficiente di peso volumetrico che normalmente oscilla da 200 a 300; questo dato deve essere fornito dal corriere e senza di esso non
è possibile calcolare il peso volumetrico o tassabile. Pegaso Express applica il parametro a 250.
Ad esempio, consideriamo un collo che pesi 15 kg e misuri cm. 50 x 30 x 60. Moltiplicando 0.50 x 0.30 x 0.60 otteniamo 0.09 (volume del collo).
Moltiplicando il volume 0.09 x 250 (rapporto peso/volume Pegaso Express) otteniamo il peso tassabile di 22,5 kg.

