
STOCCAGGIO MERCI E IMBALLI 

BF SERVIZI S.r.l - BolognaFiere Group – tel +39 051 282811 – www.bfservizi.it 

Modulo da inviare almeno 5 gg prima della manifestazione: fax +39 051 282810 – 

agrilevante@bfservizi.it 

 

 

 

Ragione sociale della ditta………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

Indirizzo completo………………………………………………………… Città ………………………………………………Prov …………………. 
 

CAP ……………… Nazione ………………………………… Telefono …………………………………… Fax …………………………………… 
 

E-mail ……………………………………………………… Partita IVA ……………………………………………… C.F. …………………………. 
 

Incaricato dei contatti………………………………………………………………………………… Cell ……………………………………………. 
 

e-mail …………………………………………………………… Padiglione …………………… Corsia ………………… Stand ………………… 

 

 
Se Allestitore specificare la ragione sociale dell’azienda espositrice ………………………………………………………………………………. 

 

 
SERVIZIO DI SCARICO E STOCCAGGIO DI MERCE IN ENTRATA: 

FM200 - Scarico merce a magazzino Data…………………alle ore……………………   €/ora 46,00 Tot. €…………… 

FM201 - Stoccaggio merce in magazzino: N. colli ………………totale Kg………………… € 6,20 ogni 100 kg  Tot.    €…………… 

 
INDIRIZZO DI SPEDIZIONE: FIERA DEL LEVANTE, Lungomare Starita, 4 – 70123 Bari 

(specificare nome espositore, padiglione, corsia e numero di stand sui colli i n arrivo) 

 
Prendere contatto con BF Servizi per organizzare 

 

SERVIZIO DI CONSEGNA MERCE SU STAND: 
 

FM202 - Consegna merce su stand Data…………………alle ore ............................. €/h 46,00 Tot. € …………… 

FM202 - Consegna merce su stand Data…………………alle ore ............................. €/h 46,00 Tot. € …………… 

FM202 - Consegna merce su stand Data…………………alle ore ............................. €/h 46,00 Tot. € …………… 

 

SERVIZIO DI RITIRO E STOCCAGGIO DI MERCE IN USCITA 
 

FM203 - Ritiro merce da stand Data…………………alle ore ............................. €/h 46,00 Tot. € …………… 

FM204 - Stoccaggio merce in magazzino N. colli……………… totale Kg .......................... €/100kg 6,20 Tot. € …………… 
 

In caso di ritiro e/o consegna merce, dovrà essere presente sullo stand un responsabile della ditta richiedente. 

BF Servizi non è responsabile per eventuali furti o danni al materiale lasciato incustodito o non adeguatamente condizionato. 

Il deposito della merce in magazzino, al termine della manifestazione, dovrà avere una durata massima di 15 gg. trascorso il quale il 

costo dello stoccaggio verrà riconteggiato. 

 
SERIVIZIO DI RITIRO, CUSTODIA E RICONSEGNA IMBALLI VUOTI 

FM205 - Data ritiro ………………… N. colli ………………  totale m3 ………… €/m3 16,50 Tot. € …………… 

Imballi vuoti: contenitori di merce vuoti e adatti ad essere depositati in ambienti esterni. 

Il servizio comprende il ritiro dell’imballaggio dallo stand, il deposito per un periodo pari alla durata della manifestazione e  riconsegna allo 

stand/padiglione. Gli imballi vuoti devono essere contrassegnati con apposite etichette, applicate in maniera visibile con l’indicazione di 

padiglione/area,corsia e stand. Le casse dovranno essere pallettizzate a 4 vie. Per motivi di sicurezza gli imballaggi devono essere 

consegnati assolutamente privi di materiale al loro interno e il più possibile condizionati. BF Servizi non si assume la responsabilità del 

materiale in essi contenuto. La riconsegna degli imballi presso lo stand inizierà solo all’inizio del disallestimento secondo  le disposizioni di 

orario e viabilità nei padiglioni disposti dall’Organizzatore in accordo con Fiera del Levante. BF Servizi non è responsabile per eventuali 

furti o danni subiti al materiale consegnato e lasciato incustodito sullo stand.  

http://www.bfservizi.it/
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Per potere usufruire dell’esenzione IVA è necessario compilare 

e inviare il modulo “VAT EXEMPTION REQUEST FORM” 

all’indirizzo mail: agrilevante@bfservizi.it 

 
 
 

* Compilare solo in caso di invio della richiesta oltre i termini indicati 

 
TOTALE IMPONIBILE €……………………… 

+20% maggiorazione per ritardo * € ……………………… 

IVA di legge € ……………………… 

TOTALE DOVUTO € ……………………… 

 
IL PRESENTE MODULO, COMPILATO E ACCOMPAGNATO DA PAGAMENTO, DOVRÀ ESSERE RISPEDITO A BF SERVIZI, ALMENO 5 GIORNI PRIMA 

DELL’INIZIO DELLA MANIFESTAZIONE, AL NUMERO DI FAX: +39 051 28 28 10 OPPURE ALL’INDIRIZZO E-MAIL: agrilevante@bfservizi.it 

 

Le richieste pervenute oltre i termini indicati potranno essere soggette a maggiorazione del 20% sul totale dovuto e saranno 

evase solo dopo aver espletato i servizi prenotati in anticipo e compatibilmente con le disponibilità di uomini e mezzi. 

 
L’EROGAZIONE DEI SERVIZI RICHIESTI ÉSUBORDINATA AL LORO PREVENTIVO PAGAMENTO 

 

Eventuali conguagli in merito a pesi, misure e durata dei servizi saranno conteggiati in fattura a fine manifestazione. 

Le richieste potranno essere annullate entro le ore 18.00 del giorno prima dell'erogazione del primo servizio. Le prenotazioni 

annullate senza anticipo verranno interamente addebitate. 

 
NOTE DI SERVIZIO 

Imballi vuoti: contenitori di merce vuoti e adatti ad essere depositati in ambienti esterni. 

Il servizio comprende il ritiro dell’imballaggio dallo stand, il deposito per un periodo pari alla durata della manifestazione e riconsegna allo 

stand/padiglione. 

Gli imballi e/o insiemi di cartoni, gabbie, casse, ecc… vuoti devono essere contrassegnati prima del ritiro dallo stand da parte dello 

spedizioniere, con almeno n.2 etichette apposte sull’imballo in maniera facilmente riconoscibile e con indicazione di: Pad./Area, 

Corsia/Stand, Espositore, Incaricato sig., Cellulare 

Le casse dovranno essere pallettizzate a 4 vie, gli imballaggi devono essere consegnati assolutamente privi di materiale al loro interno. 

BF Servizi non si assume la responsabilità del materiale contenuto negli imballaggi e non è responsabile per eventuali furti o danni subiti 

dal materiale consegnato e lasciato incustodito nello stand. 

La riconsegna degli imballi presso lo stand inizierà solo all’inizio del disallestimento secondo le disposizioni di orario e viabilità nei padiglioni 

disposti dall’Organizzatore in accordo con Fiera del Levante. 
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Modalità di pagamento 

 
 

L’erogazione dei servizi richiesti è subordinata al loro preventivo pagamento, che potrà essere effettuato: (selezionare) 

 
 

□ Tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a BF Servizi s.r.l. 

 

Allegare copia della distinta di avvenuto bonifico al modulo di richiesta servizio, ed inviarli a BF Servizi al numero di fax: 

+39 051 28 28 10 o all’indirizzo mail: agrilevante@bfservizi.it 

 
 

□ Con addebito dell’importo sulla carta di credito: 
 

 

 

 

 

 

  

□ 

CartaSi 

□ 

Visa 

□ 

Eurocard - MasterCard 

□ 

American Express 

 

Compilare i campi sottostanti in stampatello leggibile ed inviare il presente documento, insieme al modulo di richiesta servizio, a 
BF Servizi al numero di fax: +39 051 28 28 10 o all’indirizzo mail: agrilevante@bfservizi.it 

 

 
Numero carta di credito ……………………………………………………………………………… Data di scadenza…………………… 

Intestata a: Nome ……………………………………………………Cognome……………………………………………………………… 

Nome Azienda Espositrice: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Data………………………………………………………………… Importo in €……………………………………………………………… 

Servizi pagati: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

 
ATTENZIONE: 

 

Per ricevere in formato PDF la fattura di cortesia indicare di seguito il riferimento e l’indirizzo e-mail a cui BF Servizi potrà 

inoltrare la documentazione.  

 
Referente……………………………………………… indirizzo mail………………………………………………………………………… 

 
Timbro e Firma………………………………………………………………………………………… 

 

 
RICORDIAMO INOLTRE CHE RICHIESTE DI SERVIZI PERVENUTE IN ASSENZA DI PAGAMENTO NON SARANNO RITENUTE VALIDE. 

Unicredit S.p.A. ‐ Fil. Op. CO&CC Italy - Roma 
IBAN: IT 47 M 02008 05364 000002900785 

BIC/SWIFT: UNCRITMMORR 
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