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REGOLAMENTO PER L’ACCETTAZIONE DI PACCHI IN ARRIVO E
PER IL LORO RITIRO DA PARTE DEI DESTINATARI

Ratificato dal Consiglio di Dipartimento con delibera N. 20 del 14 ottobre 2013
1) Controllo del numero di colli. Sono accettabili solo consegne sulla cui bolla di
accompagnamento risulti il numero effettivo di colli pervenuti.
2) Ispezione visiva dell’integrità dei colli. Per i colli che presentano confezioni manomesse,
danneggiate o dissigillate, è possibile solo l’accettazione con riserva. Sarà onere del destinatario
finale, prontamente avvertito, l’accertamento che il contenuto dei colli sia nelle quantità e nelle
condizioni di accettabilità richieste.
3) Individuazione dei colli di contenuto notevole. Sono al momento ritenuti tali, i colli dalla cui
bolla di accompagnamento o dalla confezione si evinca che il contenuto sia un PC portatile
(notebook) e quelli per cui sia pervenuta in tempo utile apposita richiesta scritta al Servizio
Magazzino da parte del destinatario finale.
4) Ispezione dei colli di contenuto notevole. Per l’accettazione di tali colli è indispensabile
l’apertura della confezione e il controllo che il contenuto corrisponda all’elenco degli oggetti
riportati sulla bolla di accompagnamento. Tale apertura dovrà essere effettuata alla presenza del
corriere e del destinatario finale, prontamente avvertito, oppure di un altro testimone. Solo in
caso di effettiva corrispondenza la consegna potrà essere accettata. I colli accettati dovranno
essere successivamente custoditi in apposito armadio blindato fino alla consegna al destinatario
finale.
5) Pronto avviso del destinatario finale. Per le consegne normali il destinatario finale dovrà essere
informato via e-mail dell’arrivo dei colli entro 24 ore. Per i colli di contenuto notevole il
destinatario finale dovrà essere informato immediatamente via telefono oppure, se
irraggiungibile, via e-mail entro 2 ore dall’arrivo.
6) Giacenza massima dei colli di contenuto notevole. Dato l’esiguo spazio a disposizione per la
custodia di tali colli sarà necessario informare il destinatario finale della necessità di ritirare gli
stessi prima possibile e che la giacenza massima prevista è di 48 ore, salvo casi eccezionali.

