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Cornaredo, 05/12/2022 

 

Gentile Cliente,  
 
di seguito comunichiamo la previsione dei nostri Servizi per il periodo Natale 2022 e Gennaio 2023, 
tenendo in considerazione che le previsioni sotto citate potrebbero subire alcune variazioni in base 
ai volumi: 
                                                                                                                                               
Settimana 50:  

Fino al 16.12 partenze regolari. 

Sulle tratte brevi, possibilità che vengano organizzate delle partenze fino al 20.12. In caso di spedizioni la 
cui consegna è richiesta entro il 22.12. ed in particolare per le tratte lunghe ( Uk – Paesi Scandinavi – 
Germania zone nord – Francia Zone nord – Portogallo – Belgio  - Olanda – Spagna), per avere garanzia 
di partenza/consegna in tempo utile, l’approntamento delle spedizioni dovrà avvenire entro il giorno 15.12. 
Tutti gli ordini di ritiro dovranno pervenirci entro e non oltre le h 16.00. 
  
Ulteriori possibili partenze oltre la data sopracitata, andranno verificate con i Vostri referenti al Customer 
Service. 
               
Settimana 51 : Navette giornaliere  
 
Per Francia, Germania, Spagna, Paesi dell’EST, Slovenia e Balcani, avremo partenze regolari sino al 
21/12.  In caso di eventuali tassatività è necessaria una previa verifica con il nostro Customer Service. 
Dal 9 Gennaio 2023 ci sarà la ripresa regolare di TUTTE le Navette giornaliere. 
                  
Settimana 52 e 01 : Servizio di distribuzione / raccolta nazionale  
 
In queste settimane saremo sempre operativi, seppur in misura ridotta, ad eccezion fatta per i giorni 24, 
25, 26, 31 Dicembre 2022 e 6 Gennaio 2023 nei quali resteremo chiusi. 
Ritiri e consegne andranno programmate con anticipo in maniera tale da poter garantire il nostro miglior 
servizio e soddisfare al meglio le Vostre richieste.  
 
Non avendo però partenze regolari Vi preghiamo di comunicarci eventuali chiusure, necessità e tassatività 
dei Vostri clienti esteri al momento del mandato onde evitare problematiche durante il carico e lo scarico.  
 
Il nostro servizio riprenderà regolarmente a partire dal 9.01.2023.  
 
Come sempre siamo a vostra completa disposizione per gestire le vostre spedizioni in modo corretto e 
soddisfacente durante questo periodo dell'anno, non esitate a consultarci per qualsiasi necessità o ulteriori 
informazioni. 
 
Cogliamo l’occasione per augurarVi Buon Natale e Felice Anno Nuovo e ricordarVi che Andrà tutto bene.  
 
Cordiali saluti,                                         
 

Customer Care 
Raben SITTAM S.r.l. 

 


