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Dettagli per la consegna dei materiali Arthur Flury AG 
 
Arthur Flury AG riceve quotidianamente consegne di merce da parte di fornitori tramite terzi 
(trasportatori/corrieri). Per consentirci di ricevere ed elaborare la vostra merce in modo 
semplice ed efficiente, Vi chiediamo di fornirci bolle di consegna corrette e imballaggi adeguati.  
   
Le conferme d'ordine devono contenere i seguenti dati: 
- numero d'ordine Arthur Flury AG 
- codice articolo Arthur Flury AG 
- paese di origine e dichiarazione d’origine 
- prezzo 
- Incoterms 
- condizioni di pagamento 
 
Sulla bolla di consegna devono essere chiaramente indicate le seguenti informazioni: -
 numero d'ordine Arthur Flury AG  
- indirizzo di consegna Arthur Flury AG 
- codice articolo Arthur Flury AG  
- numero di disegno ed indice, se disponibile  
- numero e data della bolla di consegna 
- numero dell'accordo quadro, se disponibile 
- certificati di conformità/qualità e certificati dimensionali devono essere forniti insieme 

alla bolla di consegna, se richiesti. 
 
Istruzioni per l'imballaggio:  
- Per ogni imballo (palletta) deve essere allegata una distinta materiali  
- In caso di confezioni multiple, ogni articolo deve essere identificabile (etichettato) con 

le seguenti informazioni: Quantità, peso, descrizione, codice articolo 
- L'imballaggio deve essere scelto in modo che la merce sia protetta contro possibili 

danni, eventuale corrosione durante 
 
- il trasporto ed il successivo stoccaggio. Il fornitore è responsabile dei danni derivanti 

da uno scorretto imballaggio.  
 
Istruzioni di consegna per lo scarico: 
- Lo scarico dal camion è possibile solo lateralmente! 
- Nessuna gru disponibile! Se ci sono più fasci, ad esempio di acciaio piatto o tondo, 

mettere 1 sottostrato di legno tra di loro (30x30 mm o 40x40 mm) ! 
 
 
Orari per la consegna:  
- Dal lunedì al venerdì 06.30- 11.30/12.30-16.00 
- La domenica e nei giorni festivi l'intera azienda rimarrà chiusa. 
 
E’ possible che ci siamo tempi d’attesa per lo scarico, in quanto abbiamo solo una rampa 
disponibile. Vi ringraziamo anticipatamente per la comprensione.  
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