Vademecum ricezione merce Compagnia dei Caraibi e istruzioni segnalazione anomalia / danno

1. VERIFICA
•

Necessario verificare visivamente che ogni pacco sia integro e sigillato.
ad es. non aperto, non schiacciato, non bagnato e con sigillo integro (etichetta o pellicola)

•

Necessario verificare che il numero dei colli effettivamente consegnati corrisponda al quantitativo
di colli indicato sulla lettera di vettura / bollettino di consegna presentato dal corriere (vedi
facsimile allegato).

•

Il documento accompagnatorio Compagnia dei Caraibi con dettaglio merce (DDT) verrà inserito
nella busta porta documenti apposta su uno dei colli (cartoni o pallet).

2. RICEZIONE
•

Nel caso in cui uno o più colli non fossero perfettamente integri, si richiede di ritirare "con riserva",
ovvero scrivere, nello spazio vicino alla firma sulla lettera di vettura / bollettino di consegna
presentato dal corriere, una delle seguenti diciture: "ritiro con riserva per pacco danneggiato"
oppure "ritiro con riserva per pacco aperto", oppure “ritiro con riserva per pacco bucato", oppure
"ritiro con riserva per pacco bagnato", ecc. (vedi facsimile allegato).

•

Se uno o più colli risultano danneggiati a tal punto da aver procurato sicuramente danni anche al
contenuto interno, si consiglia di respingere la merce chiedendo di apporre sulla lettera di vettura
la dicitura "merce rifiutata per imballo danneggiato" (vedi facsimile allegato).

•

Per far valere il diritto all’apertura della pratica danno è assolutamente necessario rifiutare la
consegna o accettarla con riserva.

3.

PROCEDURA APERTURA PRATICA DANNO

3.1 Dopo aver verificato quanto previsto al punto 1 e 2, compilare e inviare il modulo “Richiesta
apertura pratica danno” a sos@compagniadeicaraibi.com;
3.2 Unitamente al Modulo “Richiesta apertura pratica danno”, allegare:
•

materiale fotografico attestante l’entità del danno

•

lettera vettura/bollettino di consegna con l’indicazione di riserva

3.3 Conservare l’imballaggio a fronte di un’eventuale perizia fino all’accettazione e/o risoluzione della
pratica.

4.

TERMINI PER APERTURA E ACCETTAZIONE

•

La segnalazione va fatta entro e non oltre 14 giorni solari dal giorno di ricevimento della merce.

•

L’esito della pratica danno verrà comunicato dal nostro team entro e non oltre 6 giorni solari dal
ricevimento della documentazione di cui al punto 3.

