
 

TARIFFARIO 
          In vigore dal 1 Ottobre 2013  

 

 
Costo del noleggio automezzi con autista per trasporti e traslochi completi, per il percorso di andata e 
ritorno a seconda della portata utile del veicolo e della capacità volumetrica, precisando che l'autista 
sovrintende a tutte le operazioni di carico e scarico, al fissaggio della merce e per i traslochi, allo 
stivaggio, alla sistemazione ed alla protezione del mobilio sul veicolo. 
 
AUTOCARRO  mc. 15/q. 13 di portata utile  €. 1,00 x Km. + IVA 22% 
Sosta per carico e scarico (con autista)  €. 45,00 x ora + IVA 22% 
   
AUTOCARRO  mc. 30/q. 37 di portata utile  €. 1,20 x Km. + IVA 22% 
Sosta per carico e scarico (con autista)  €. 55,00 x ora + IVA 22% 
   
SCALA MONTACARICHI m. 22/Kg. 250 
 Compreso un operatore 

  
€. 70,00 x ora + IVA 22% 

 Con n. 2 operatori  €. 100,00 x ora + IVA 22% 
   
 
Trasporti e traslochi di merce varia di piccole quantità a groupage, con ritiro presso il cliente, carico, 
trasbordo in magazzino e consegna sempre a piano terra con il solo autista, in andata o ritorno: 
 

Nord/Centro Italia 
Costo minimo e valido fino a mc. 1/q. 3 €. 120,00 + IVA 22% 
Dal secondo mc. in poi €. 100,00 + IVA 22% 
Costo manodopera di operai oltre l’autista per carico e scarico €. 30,00 x ora + IVA 22% 
  

Sud Italia/Isole 
Costo minimo e valido fino a mc. 1 €. 150,00 + IVA 22% 
Dal secondo mc. in poi €. 120,00 + IVA 22% 
Costo manodopera di operai oltre l’autista per carico e scarico €. 30,00 x ora + IVA 22% 
oppure   
Tariffa a giornata compresi i pasti €. 250,00 + IVA 22% 
  
Sopralluoghi a Cortina d’Ampezzo: a forfait €. 30,00 + IVA 22% 
     

   

                                                                            IMBALLAGGI  
CARTA SOFT BOLL  €. 1,00 al metro + IVA 22% 
CARTA DA IMBALLAGGIO – A ROTOLO  €. 1,50 al rotolo + IVA 22% 
NASTRO – A ROTOLO  €. 2,50 al pezzo +  IVA 22% 
SCATOLE DA IMBALLAGGIO 54X32X35  €. 2,50 al pezzo + IVA 22% 
SCATOLE PER ABITI CON APPENDINO 50X50X140  €. 10,00 al pezzo + IVA 22% 
  

 
Per l’organizzazione di trasporti diversi, con automezzi di qualsiasi portata e volume, prezzo da 
concordare con provvigioni per l'agenzia: 5% sul fatturato + I.V.A. 22% 


