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sennder Italia S.r.l. (c.f./p.i. 10933700964) con sede legale a 20125, Milano (MI) - Via Arbe n. 49, in persona del 

legale rappresentante pro tempore (di seguito “sennder”)  

- da una parte - 

e 

 

l’impresa del cliente in persona del legale rappresentante pro tempore (di seguito “Cliente”) 

- dall’altra - 

(di seguito, congiuntamente, le “Parti”). 

 

Tutti i servizi richiesti dal Cliente saranno soggetti all’ordine di trasporto (di seguito “Ordine di Trasporto”) e, 

laddove non espressamente disciplinato da uno specifico contratto, ai presenti termini e condizioni generali di 

trasporto (di seguito i “Termini e Condizioni”). 

 

Gli ordini di trasporto assegnabili aa sennder possono derivare esclusivamente da imprenditori e da società di 

trasporti. 

 

sennder avrà il diritto di integrare o modificare i Termini e Condizioni in qualsiasi momento, inviando le modifiche 

dei Termini e Condizioni via e-mail all’indirizzo e-mail fornito dal Cliente almeno tre settimane prima della prevista 

entrata in vigore dei Termini e Condizioni modificati con evidenza del contenuto delle previsioni modificate. 

 

1. Previsioni generali circa l’Ordine di Trasporto 

 

1.1 I documenti di seguito elencati rappresentano la base della relazione contrattuale con il Cliente nell’ordine 

di seguito rappresentato e si applicano secondo la seguente gerarchia in caso di conflitto tra le medesime: 

 

− l'accordo quadro per affidamento di servizi di trasporto (ove presente); 

− l’Ordine di Trasporto, il foglio di corsa, la lettera di vettura, la polizza di carico, il documento di 

trasporto (il “DDT”); 

− i Termini e Condizioni; 

− i Termini e Condizioni Generali di Utilizzo della piattaforma “Otters” (https://otters.sennder.com); 

 

2. Oggetto del servizio 

 

2.1 sennder si impegna a predisporre, per conto del Cliente e per il compenso concordato, il trasporto della 

merce nel rispetto dell’Ordine di Trasporto, degli altri eventuali documenti di trasporto, dei presenti Termini 

e Condizioni, ad uno o più indirizzi di ritiro e di consegna indicati dal Cliente, nel rispetto delle specifiche 

indicazioni di volta in volta ricevute. 

 

3. Esecuzione del trasporto 

 

3.1 Generale 

 

3.1.1 Le Parti stabiliscono per iscritto i contenuti contrattuali essenziali dell’Ordine di Trasporto e degli altri 

eventuali documenti inerenti al trasporto. 

 

https://otters.sennder.com/
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3.1.2 Salvo diverso accordo scritto e dietro espresso consenso scritto da parte di sennder, il Cliente potrà 

inviare a sennder le richieste per l’esecuzione dell’Ordine di Trasporto attraverso un’apposita interfaccia 

all’interno del programma informatico utilizzato, che verrà messo a disposizione da sennder; 

diversamente, il Cliente dovrà formalizzare la richiesta via e-mail a sennder all’indirizzo fornito da 

quest’ultima entro e non oltre le 04:00 PM CET del giorno antecedente l’inizio di esecuzione dell’Ordine 

di Trasporto previsto. L’Ordine di Trasporto si intende concluso al momento in cui sennder invia la 

relativa conferma scritta al Cliente. 

 

3.2 Documentazione inerente al trasporto e reclami 

 

3.2.1 Al momento della presentazione del mezzo al punto di caricamento e prima della partenza di 

quest’ultimo, il Cliente dovrà consegnare al conducente tutte le copie necessarie dei documenti inerenti 

al trasporto, correttamente compilate e sottoscritte. È attribuita al Cliente la facoltà di richiedere a 

sennder di riportare per iscritto sulla copia dei suddetti documenti destinata al Cliente, tutte le 

osservazioni relative alla merce e/o al trasporto, con la relativa sottoscrizione. 

Tramite espresso accordo scritto, le Parti potranno prevedere che il conducente del mezzo di sennder 

utilizzato per l’esecuzione dell’Ordine di Trasporto dovrà recarsi al punto di caricamento con le copie 

delle lettere di vettura e/o degli altri eventuali documenti inerenti al trasporto con i seguenti campi, 

denominati “luogo di presa in consegna delle merci”, “luogo di destinazione delle merci”, “firma e timbro 

del trasportatore”, nonché il campo relativo al luogo ed alla data della compilazione della lettera di 

vettura, già compilati. Il Cliente e/o un suo rappresentante dovrà in ogni caso visionare ed accertare la 

corretta compilazione da parte di sennder dei suddetti campi, dovendo poi procedere alla corretta 

compilazione dei restanti campi. 

Resta inteso che il Cliente si obbliga a manlevare integralmente e a tenere indenne sennder di qualsiasi 

danno inerente e conseguente alla omessa e/o non corretta compilazione di tutti i documenti inerenti al 

trasporto, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: sanzioni, pene, multe, perdite, avarie, sequestri, 

fermi del veicolo. 

 

3.2.2 Il Cliente è tenuto ad informare immediatamente sennder di ogni segnalazione riguardante la merce e/o 

il trasporto ed assicurarsi che tali reclami siano annotati per iscritto nella documentazione inerente al 

trasporto e successivamente sottoscritti dal destinatario e controfirmati dal trasportatore, con le 

eventuali contro osservazioni scritte da parte di quest’ultimo negli appositi campi. Il Cliente sarà tenuto 

a supportare con idonea documentazione videofotografica, qualsiasi reclamo e/o contro osservazione 

che dovesse essere formalizzata all’interno della lettera di vettura. In caso di mancanza e/o non corretta 

segnalazione e/o in mancanza di idonea documentazione videofotografica a seguito di reclami inerenti 

al trasporto, è attribuita in capo a sennder la facoltà di rigettare la segnalazione. 

 

3.3 Caricamento, scarico e trasporto 

 

3.3.1 Al fine di effettuare il servizio di trasporto, il Cliente consegnerà la merce a sennder all’indirizzo ed 

all’orario indicato nell’Ordine di Trasporto. 

 

3.3.2 Il Cliente dovrà provvedere al caricamento, alla messa in sicurezza ed allo scarico della merce in transito. 

Ogni tipologia di danno alla merce avvenuto durante l’esecuzione di tali attività e/o in conseguenza di 

esse, rimarrà interamente a carico del Cliente, a meno che il Cliente provi che tali danni siano avvenuti 

in conseguenza della condotta di sennder. Il Cliente dovrà garantire che le operazioni di caricamento e 



 
 
 
 

sennder Italia S.r.l. 

Sede Legale: Via Arbe, 49, 20125, Milano | Partita IVA: IT10933700964 | Codice Fiscale e Registro delle Imprese n. 10933700964  

Capitale Sociale 46.153,85 euro i.v. | N° Iscrizione al REA 2567362 | N° Iscrizione all’albo trasportatori 0889161C | Tel: +39 02 8295 4684 |               

PEC: sennder@legpec.it | SDI: UNHU35A 

 

TERMINI & CONDIZIONI GENERALI PER I SERVIZI DI TRASPORTO - CLIENTI 
GENERAL TERMS & CONDITIONS FOR TRANSPORT SERVICES - CUSTOMERS 

 
scarico siano eseguite tempestivamente, al fine di assicurare a sennder il rispetto dei tempi di consegna 

contenuti nell’Ordine di Trasporto. Qualsiasi ritardo nell’esecuzione delle anzidette attività, rimarrà 

interamente a carico del Cliente. sennder durante il trasporto si impegna a sorvegliare la merce affidata, 

con la diligenza richiesta dalla tipologia e l’entità dell’ordine. 

 

3.4 Merce esonerata dal trasporto 

 

3.4.1 Salvo espresso accordo scritto, sennder non trasporta: 

 

i. merci il cui possesso, detenzione e/o il trasporto è contrario alle norme di legge e/o a regolamenti; 

ii. merci che rappresentano un pericolo alla salute pubblica; 

iii. animali o piante; 

iv. bevande alcoliche contenenti più del 24% in volume di alcool; 

v. trasporti eccezionali; 

vi. merci trainate o recuperate; 

vii. merci a rischio di furto o rapina, in particolare valori, tabacco, dispositivi informatici od ottici, con 

l’eccezione di elettronica di consumo e dispositivi di telecomunicazione; 

viii. Eventuali macchinari trasportati dovranno essere completamente privi di carburante, olio, lubrificanti 

o qualunque altra sostanza che possa causare perdite o danni; 

ix. merci/materiali aventi le seguenti caratteristiche e/o appartenenti alle seguenti tipologie 

 

− oggetti vietati e/o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali ed internazionali e/o il cui 

trasporto sia proibito da qualsiasi legge, regolamento, statuto pro tempore emanato da qualsiasi 

Governo federale, statale o locale di qualsiasi Paese da cui, o attraverso il quale, il trasporto venga 

effettuato, 

− materiali che, per la loro natura o imballaggio, possono rappresentare e/o arrecare un danno 

all’uomo, all’ambiente, ovvero alle altre merci oggetto del trasporto, 

− sostanze sottoposte a specifiche normative per il trasporto (ad esempio rifiuti speciali e pericolosi, 

rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), ovvero materiali che devono essere 

trasportati a determinate temperature, 

− merci, sostanze o articoli, classificati pericolosi per il trasporto e per questo soggetti a specifiche 

disposizioni inerenti alle modalità di imballaggio, di confezionamento e di segnalazione di tali merci 

ai fini del trasporto stradale (ADR) oppure aereo (IATA-DGR), 

 

ad eccezione delle seguenti casistiche e, in ogni caso, per i soli trasporti su strada di merci pericolose (ADR): 

 

− merci non sottoposte alle disposizioni della normativa ADR, se trasportate secondo specifiche 

disposizioni speciali del cap. 1.1.3.3 ADR (e.g. batterie al litio trasportate secondo la disposizione 

speciale n. 188, alcuni gas compressi secondo la disposizione speciale n. 378 oppure n. 653, etc.); 

− merci in esenzione per quantità limitata (cap. 1.1.3.4 ADR); 

− merci in esenzione per quantità esente (cap. 1.1.3.5 ADR).  

 

3.4.2 Fermo restando quanto previsto al punto 3.4.1, sennder non trasporta in ogni caso merci che non 

diano garanzia di piena sicurezza durante tutta la fase del trasporto (e.g. visivamente danneggiate, non 

integre, ovvero suscettibili di generare una reazione pericolosa). 
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3.4.3 Per i trasporti di merci di cui al punto 3.4.1, punto ix), il Cliente è responsabile: 

 

− della verifica della rispondenza delle merci rispetto a quanto previsto dai riferimenti sopra indicati 

dell’ADR, richiamati nel Documento “Linee Guida per il trasporto stradale di merci pericolose in regime 

semplificato” reperibile al seguente link 

https://business.poste.it/business/files/1476520760781/poste-delivery-business-trasporto-su-

gomma-merci-pericolose.pdf; 

− della fornitura di opportune istruzioni al destinatario affinché quest’ultimo, in caso di restituzione 

delle spedizioni disciplinata da separati accordi, possa procedere al corretto re-imballaggio della 

merce in modo tale che siano rispettate le specifiche sopra citate. 

 

3.4.4 Qualora, durante l’esecuzione di un trasporto venisse riscontrata da sennder la presenza la  sostanze 

pericolose, il servizio sarà sospeso e la spedizione sarà immediatamente bloccata e segregata in un’area 

sicura. In tal caso il Cliente dovrà alternativamente: 

 

1) provvedere al ritiro immediato della merce sino ad allora oggetto del trasporto dal luogo di rilevamento, 

a proprie cura e spese; 

2) autorizzare per iscritto l’abbandono della spedizione, con addebito delle relative spese di smaltimento, 

manlevando e tenendo integralmente indenne sennder da ogni pretesa, costo e responsabilità 

derivanti o comunque connesse al trasporto. 

 

3.5 Merce oggetto del trasporto 

 

Nella richiesta di esecuzione dell’Ordine di Trasporto, il Cliente fornirà a sennder le informazioni riguardo le 

qualità e delle caratteristiche della merce da trasportare in conformità alle disposizioni normative e contrattuali. 

Il Cliente dovrà inoltre fornire a sennder informazioni sulla merce riguardo al peso complessivo, la tipologia, il 

numero, la misura, il peso dei singoli colli, l’imballo, la pallettizzazione e se la merce non rientri tra quelle elencate 

al punto precedente, dei presenti Termini e Condizioni. 

 

3.6 Spedizioni consolidate 

 

sennder potrà effettuare il trasporto della merce con un gruppo di carico, ricaricarle nuovamente e, qualora 

sennder lo ritenesse necessario, provvedere al loro immagazzinamento temporaneo. Se il trasporto non viene 

completato nello stesso giorno del ritiro della merce, sennder provvederà a custodire la merce 

immagazzinandola temporaneamente. Le Parti espressamente convengono che i costi di immagazzinamento 

saranno esclusivamente a carico del Cliente. 

 

3.7 Diritto del Cliente di impartire nuove istruzioni 

 

Il Cliente ha il diritto di impartire istruzioni a sennder al fine di meglio specificare le modalità di esecuzione del 

contratto. Se il Cliente non fornisce istruzioni o se fornisce istruzioni non sufficientemente comprensibili ovvero 

se le istruzioni sono o diventano impossibili da eseguire, sennder chiederà istruzioni al Cliente, ovvero alla 

persona cui spetta il diritto di disporre della merce. Se le circostanze consentono l’esecuzione del trasporto a 

condizioni diverse da quelle previste nell’Ordine di Trasporto e/o negli altri documenti inerenti il trasporto e se 

sennder non potrà ottenere in tempo utile le istruzioni dal soggetto cui spetterà il diritto di disporre della merce, 

sennder adotterà i provvedimenti che riterrà più opportuni nell’interesse di questi ultimi soggetti. sennder 
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rimane esonerata da qualsiasi obbligo di verificazione e controllo delle istruzioni impartite dal Cliente, pertanto 

il Cliente manleverà e terrà indenne sennder da qualsiasi responsabilità, perdita, danno, costo o qualsivoglia 

effetto negativo che possa sorgere o derivare dal rispetto delle istruzioni impartite dal Cliente a sennder. 

 

3.8 Accessi senza ostacoli e pericoli e possibilità di partenza 

 

Il Cliente assicura che ogni via di accesso ai punti di carico e scarico è priva ostacoli e pericoli e che le attività 

di caricamento e scarico della merce possano avvenire all’orario stabilito. Diversamente, sennder avrà facoltà 

di richiedere che il Cliente liberi tempestivamente, tali vie di accesso da qualsivoglia pericolo, ingombro ed 

ostacolo. In tale ipotesi inoltre sennder avrà facoltà di richiedere una proroga dei termini di riconsegna della 

merce presente nell’Ordine di Trasporto, per il tempo corrispondente alle attività di liberazione. Se il Cliente a 

richiesta di sennder non provvede alla tempestiva liberazione delle vie di accesso ovvero si rifiuta di garantire 

la proroga dei suddetti termini di riconsegna, sennder avrà facoltà e di terminare immediatamente 

l’esecuzione dell’Ordine di Trasporto e: 

 

1) qualora il termine dell’esecuzione dell’Ordine di Trasporto da parte di sennder avvenga prima del 

caricamento della merce a bordo del mezzo, il Cliente sarà tenuto a versare a sennder una penale pari 

al 33% del corrispettivo pattuito per il trasporto, fatto salvo il maggior danno; 

 

2) qualora il termine di esecuzione del trasporto da parte di sennder avvenga successivamente al 

caricamento ed al trasporto, ma prima dello scarico della merce, il Cliente sarà tenuto a versare a 

sennder una penale pari al 100% del corrispettivo pattuito per il trasporto. sennder avrà inoltre il diritto 

di richiedere al Cliente il pagamento dei costi per il trasporto della merce nel magazzino alternativo, 

nonché dei costi di immagazzinamento e fatto salvo ogni maggior danno. 

 

3.9 Fissaggio del carico 

 

Dietro espresso accordo scritto, il Cliente provvederà a fornire i dispositivi per il fissaggio della merce (a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo: cinghie di tensione, tappeti anti-scivolamento) laddove necessari ovvero 

preferibili nell’esecuzione del trasporto, ovvero vi provvederà sennder. 

Dietro espresso accordo scritto inoltre il Cliente assicura il corretto fissaggio della merce ovvero vi provvederà 

sennder. Ogni tipologia di danno alla merce avvenuto durante l’esecuzione di tali attività, rimarrà interamente a 

carico del Cliente, a meno che il Cliente non provi che tali danni siano avvenuti in conseguenza della condotta di 

sennder. 

 

3.10 Scambio pallet 

 

Salvo espresso accordo scritto col Cliente, sennder nell’effettuazione del servizio di trasporto non avrà alcun 

obbligo di eseguire attività di scambio pallet. 

 

3.11 Documentazione, tasse e dazi per l’importazione e l’esportazione 

 

3.12 Ogni attività di preparazione documentale ed amministrativa, ivi compresa ogni imposta, costo del 

pedaggio e dazio all’importazione e/o all’esportazione relativi alla merce, saranno esclusivamente a carico del 

Cliente. Per tale scopo, è attribuita a sennder la facolta di richiedere al Cliente anticipatamente al trasporto ogni 

importo relativo ad imposte e dazi, ovvero successivamente al trasporto, mediante esibizione in fattura. 
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3.13 Discrepanze tra conferma dell’ordine ed esecuzione dell’ordine 

 

sennder ha facoltà di addebitare al Cliente ogni importo addizionale, conformemente al listino prezzi o all’Ordine 

di Trasporto, in conseguenza di cambiamento sopraggiunto delle modalita di esecuzione del trasporto della 

merce sostenuto da sennder in merito a: percorso; modalita e tipo di imballo; peso; caratteristiche del mezzo 

utilizzato; qualsivoglia altro fattore. 

 

3.14 Ritardo nella consegna delle merci a sennder 

 

Le date e gli orari di caricamento e scarico della merce concordate nell’Ordine di Trasporto sono vincolanti e 

devono essere rispettate dal Cliente. In mancanza di tale indicazione, il ritardo sarà calcolato a partire dal 

momento dell’arrivo del mezzo al punto di caricamento o di scarico. 

 

4. Cancellazione dell’Ordine di Trasporto da parte del Cliente 

 

4.1 Il Cliente ha facoltà di richiedere per iscritto la cancellazione dell’Ordine di Trasporto in qualunque 

momento, senza indicare motivi specifici, alle seguenti condizioni: 

 

1) se il Cliente richiede la cancellazione dell’Ordine di Trasporto più di 24 ore prima dell’orario di carico 

concordato, il Cliente è tenuto a pagare una penale pari ad un terzo (33%) del corrispettivo pattuito per 

l’esecuzione dell’Ordine di Trasporto; 

 

2) se il Cliente richiede la cancellazione dell’Ordine di Trasporto tra le 24 e le 8 ore prima dell’orario di carico 

concordato, il Cliente sarà tenuto a pagare una penale pari al 75% del corrispettivo pattuito per 

l’esecuzione dell’Ordine di Trasporto; 

 

3) se il Cliente richiede la cancellazione dell’Ordine di Trasporto entro 8 ore prima dell’orario di carico 

concordato, il Cliente sarà tenuto a pagare una penale pari al 100% del corrispettivo pattuito per 

l’esecuzione dell’Ordine di Trasporto; 

 

5. Cancellazione dell’Ordine di Trasporto da parte di sennder 

 

5.1 sennder avrà facoltà di cancellare in qualsiasi momento l’Ordine di Trasporto al verificarsi di uno o più dei 

seguenti eventi: 

 

1) giustificati motivi sulla solvibilità del Cliente, ovvero se il Cliente sia in stato di assoggettamento o in 

procinto di assoggettamento a procedure concorsuali, esecutive; 

 

2) falsità di dichiarazioni da parte del Cliente ai danni di sennder, con particolare riferimento alla condizione 

e/o alla composizione della merce oggetto dell’Ordine di Trasporto; 

 

3) fondati dubbi sull'esistenza del Cliente, del mittente o del destinatario; 

 

4) fondati dubbi su un'azione fraudolenta da parte del Cliente o di uno dei suoi ausiliari; 
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5) il Cliente comunica nuove informazioni che rendono notevolmente più difficile o rallentano l'esecuzione 

dell’Ordine di Trasporto da parte sennder (a titolo esemplificativo: nuove fermate intermedie, richiesta 

di scambio pallet); 

 

6) impossibilità accesso al punto di carico o scarico senza pericolo od ostacoli. 

 

5.2 Le Cliente ha l’obbligo di richiedere a sennder un termine ragionevole per l’arrivo del mezzo di sennder al 

punto di caricamento della merce. Qualora nessuna merce sia stata caricata o resa disponibile alla 

scadenza del termine pattuito, ovvero appaia evidente che alcun bene verrà caricato o reso disponibile 

entro tale termine, sennder potrà recedere dall’Ordine di Trasporto. 

 

5.3 Qualora sia trascorso un ragionevole lasso di tempo ed il veicolo sia stato caricato solo in parte, è attribuita 

a sennder una delle seguenti facoltà: 

 

1) recedere dall’Ordine di Trasporto, terminando immediatamente le operazioni di caricamento della 

merce, fermo il diritto ad esigere dal Cliente un importo a titolo di penale pari a un terzo (33%) del 

compenso pattuito, fatto salvo il maggior danno, ovvero; 

 

2) far continuare le operazioni di caricamento della merce da parte del Cliente rimanendo impregiudicato 

ogni diritto ad esigere l’intero compenso pattuito e fatto salvo ogni maggior danno. 

 

5.4 Ogni eventuale costo aggiuntivo sostenuto da sennder sarà ad esclusivo carico del Cliente. 

 

6. Remunerazione e rimborso spese 

 

6.1 Per l'organizzazione e l'esecuzione del servizio trasporto e l'eventuale fornitura di servizi accessori, 

sennder riceverà dal Cliente il compenso pattuito nell'Ordine di Trasporto. 

 

6.2 sennder può richiedere il rimborso al Cliente per tutte le spese impreviste. sennder inoltre contatterà 

tempestivamente il Cliente per richiedere istruzioni prima di sostenere eventuali costi aggiuntivi quali, 

a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tempi di attesa alla dogana, tasse, costi di pedaggio, dazi 

all'importazione e/o all’esportazione, a meno che per circostanze straordinarie, urgenti od imprevedibili, 

ciò non sia possibile. 

 

6.3 Il Cliente rimborserà a sennder tutti i costi aggiuntivi direttamente derivanti da informazioni errate 

trasmesse a sennder dal Cliente, riguardo l'esecuzione dell’Ordine di Trasporto (quali, a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo data, ora o indirizzo di caricamento e/o di scarico). 

 

6.4 Tutti i compensi e gli altri pagamenti regolamentati nei presenti Termini e Condizioni sono soggetti ad 

Imposta sul Valore Aggiunto. 

 

7. Pagamenti e fatturazione 

 

7.1 Al completamento di ciascun servizio, sennder emetterà fatture elettroniche al Cliente con periodicità 

mensile ai sensi della Legge n. 205/2017. Si riportano i dati necessari allo scopo: 
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• Codice Destinatario 

• Indirizzo PEC (obbligatorio se non fornito il Codice Destinatario) 

 

In caso di impossibilità di recapito da norma di legge indicare l’indirizzo sul quale ricevere la 

comunicazione di emissione fattura (indicare almeno uno dei seguenti indirizzi): 

 

• Indirizzo E-mail 

• Indirizzo PEC 

• Indirizzo fisico (qualora differente dalla sede legale) 

 

È inteso che tutte le fatture emesse da sennder e trasmesse in fatturazione saranno recapitate tramite il 

Sistema di Interscambio (SDI) per i soli soggetti obbligati ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 909 

Legge 27 dicembre 2017, n. 205, saranno messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate sull’area riservata 

del Cliente sul sito web. 

L’eventuale fattura trasmessa con altre modalità previste dal regolamento dell’Agenzia delle Entrate prot. 

N.89757/2018 è da intendersi come COPIA conforme all’originale depositato sull’area riservata ai clienti sul 

sito web. 

Resta inteso che il Cliente dovrà comunicare a sennder, all’indirizzo sennder@legpec.it, entro 10 giorni, ogni 

variazione apportata ai propri dati relativi alla fatturazione precisando la data a partire dalla quale decorre 

la modifica, con particolare riguardo al Codice Destinatario e/o all’indirizzo di PEC. 

Il Cliente salderà le fatture di sennder entro 60 giorni data fattura fine mese, a mezzo bonifico bancario con 

fondi immediatamente disponibili, accreditando il relativo importo sulle coordinate bancarie indicate in 

fattura. 

 

8. Responsabilità di sennder 

 

8.1 sennder eseguirà gli Ordini di Trasporto con la diligenza professionale normalmente richiesta o applicabile 

nell'esecuzione di servizi analoghi. sennder inoltre si impegna al rispetto di tutte le leggi, i regolamenti e i 

regolamenti applicabili ai servizi di trasporto, inclusi, quelli relativi alla sicurezza stradale e alla circolazione, 

e si doterà per l'intera durata dell’Ordine di Trasporto di un’adeguata polizza assicurativa. sennder 

comunicherà tempestivamente al Cliente qualsiasi incidente o evento che possa nuocere alla sicurezza o 

causare ritardi nella consegna della merce. 

 

8.2 Salvi i casi di dolo o colpa grave, la responsabilità di sennder in caso di inadempimento sarà limitata al 

risarcimento dei danni che avrebbero potuto essere previsti al momento della conclusione dell’Ordine di 

Trasporto. 

 

8.3 In caso di violazione da parte di sennder di qualsiasi obbligo avvenuta durante l'esecuzione dell’Ordine di 

Trasporto, salvo diverso espresso accordo scritto, sennder sarà responsabile per i danni causati da propria 

colpa entro i seguenti limiti: 

 

− fino ad Euro 01,00 per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata con il limite 

massimo di € 50.000,00 per i trasporti nazionali e fino ad 8,33 unità di conto per ogni chilogrammo 

di peso lordo mancante per i trasporti eseguiti in regime di C.M.R., con il limite massimo di € 

400.000,00. 
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8.4 Oltre i predetti limiti, rimane esclusa qualsiasi ulteriore responsabilità di sennder per i succitati danni 

 

9. Demurrage 

 

9.1 In relazione alle operazioni di carico e/o scarico, fatti salvi i casi di colpa di sennder, il tempo di attesa di 

quest’ultima sarà pagato come segue: 

 

1) L’orario di attesa fino a 2 ore (di seguito la “Franchigia”), sia per le attività di carico che per le attività di 

scarico, non darà diritto ad alcun indennizzo. 

2) La messa in sicurezza e lo svolgimento delle operazioni di carico e/o scarico non sono presi in 

considerazione nel calcolo della durata del tempo di attesa. 

3) Se il margine di tolleranza indicato sopra è superato, un costo addizionale di Euro 40,00 per ogni ora o 

parti di essa verrà corrisposto dal Cliente a sennder 

4) Le operazioni doganali relative alla merce oggetto dell’Ordine di Trasporto, non sono 

considerate ai fini del calcolo del ritardo nell’esecuzione del servizio di trasporto. 

 

10. Sub-vettura 

 

10.1 Al fine dell’esecuzione del servizio di trasporto, è attribuita a sennder la facoltà di affidare in tutto o in parte 

la suddetta esecuzione a propri sub-vettori di fiducia, nonché in generale la facoltà di selezionare i mezzi di 

trasporto e le modalità di esecuzione dell’Ordine di Trasporto. In caso di ricorso alla sub-vezione da parte di 

sennder, è inoltre attribuita a quest’ultima la facoltà di comunicare al Cliente il nome e l’indirizzo del sub- vettore 

incaricato per l’esecuzione del trasporto. 

 

11. Assicurazione 

 

11.1 Per la propria responsabilità derivante dal trasporto, il sennder e/o i sub-vettori incaricati da sennder 

dovranno sottoscrivere e mantenere, fino alla completa esecuzione dell’Ordine di Trasporto, un’adeguata polizza 

assicurativa a copertura della: a) responsabilità derivante da qualsivoglia condotta del proprio personale; b) 

responsabilità per danni causati a persone o cose derivanti dalla circolazione dei veicoli; c) responsabilità per i 

danni alle merci trasportate; d) di ogni altra responsabilità prevista per legge in ragione della specifica attività e 

dei servizi svolti. La predetta polizza assicurativa dovrà prevedere che la compagnia assicurativa sarà tenuta, ai 

sensi dell’art. 1917, comma 2, del Codice Civile a corrispondere il risarcimento direttamente a sennder. sennder, 

senza la necessità di chiedere alcun previo consenso e senza alcuna limitazione, avrà facoltà di 

  

12. Confidenzialità 

 

12.1 Il Cliente, per sé e per il proprio personale, si impegna a: (a) mantenere il più assoluto riserbo sui prezzi, 

quantità, committenti, le politiche di incentivazione e commerciali in genere, così come ogni altra informazione 

ricevuta o appresa da sennder ai fini dell’esecuzione dei servizi di trasporto, astenendosi dal porre in essere 

condotte da cui possa derivare qualsiasi diffusione di tali informazioni a terzi; (b) utilizzare le informazioni ricevute 

al solo fine di adempiere agli obblighi assunti in base ai presenti Termini e Condizioni; e (c) restituire a sennder 

ogni informazione, materiale o documento ricevuti durante l’esecuzione dei trasporti, alla data di scioglimento 

per qualunque ragione dell’Ordine di Trasporto e in ogni caso dietro espressa richiesta scritta di sennder. Il 

Cliente riconosce e prende atto che tali informazioni e documenti sono e restano di proprietà esclusiva di 

sennder e che ogni uso diverso rispetto a quanto qui espressamente previsto è severamente vietato. 
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12.2 Il Cliente si impegna - per sé e per il personale, nonché per le società dal medesimo controllate o allo 

stesso collegate - ad astenersi dall’usare i marchi, loghi, segni distintivi e ogni altro diritto di proprietà intellettuale 

di sennder senza il preventivo consenso scritto della stessa. 

 

13. Varie 

 

13.1 Salvo quanto altrimenti specificato o concordato, è fatto divieto al Cliente di cedere o trasferire in tutto 

o in parte i diritti derivanti dal rapporto contrattuale con sennder senza il previo consenso scritto di sennder. 

 

13.2 Il Cliente non ha il diritto di effettuare compensazioni o trattenute a meno che la propria pretesa sia 

incontestata o legalmente vincolante per ordine di un tribunale competente. 

 

13.3 L’invalidità di una o più clausole del rapporto contrattuale tra sennder e il Cliente non si estenderà alle 

restanti previsioni che resteranno ferme e vincolanti per le Parti. In tal caso, le Parti si impegneranno in buona 

fede a sostituire le clausole nulle o invalide con previsioni alternative aventi contenuto ed effetto, legale ed 

economico, più in linea con la previsione nulla o inefficace. 

 

13.4 Il presente rapporto contrattuale tra sennder e il Cliente è retto dal diritto italiano, con espressa 

esclusione dell’applicazione delle previsioni di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita 

internazionale di merci. 

 

13.5 Ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al rapporto contrattuale tra il Cliente e sennder 

sarà rimessa alla competenza esclusiva del Foro di Milano. 

 

13.6 Il Cliente si impegna, anche per conto dei propri dipendenti e degli altri soggetti che possano avere un 

interesse, ex art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle disposizioni contenute nel Modello 

Organizzativo di sennder ex D.Lgs. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle disposizioni 

contenute nel Codice Etico del Gruppo Poste Italiane, così come approvato da sennder, dei quali dichiara di aver 

preso completa visione tramite sito internet: https://www.sennder.com/it/sennderitalia e 

https://www.posteitaliane.it/files/1473808091230/codice-etico-gruppo-poste-italiane.pdf e di accettarne 

integralmente tutti i termini e le condizioni. 

 

Per chiarezza, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile (che non sono in ogni caso applicabili con riguardo 

al rapporto contrattuale tra sennder e il Cliente), le Parti dichiarano di accettare espressamente le seguenti 

clausole: 1 (Previsioni generali circa l’Ordine di Trasporto), 2 (Oggetto del servizio), 3 (Esecuzione del trasporto), 

4 (Cancellazione dell’Ordine di Trasporto da parte del Cliente), 5 (Cancellazione dell’Ordine di Trasporto da parte 

di sennder), 6 (Remunerazione e rimborso spese), 7 (Pagamenti e fatturazione), 8 (Responsabilità di sennder), 9 

(Demurrage), 10 (Sub-vettura), 11 (Assicurazione), 12 (Confidenzialità), 13 (Varie).  

 

 

  

https://www.sennder.com/it/sennderitalia
https://www.posteitaliane.it/files/1473808091230/codice-etico-gruppo-poste-italiane.pdf
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GENERAL TERMS & CONDITIONS  

FOR TRANSPORT SERVICES 

CUSTOMERS 

 

HYPERTEXTUAL SUMMARY 

# Article Title 

Recitals 

1 General provisions of the Transport Orders 

2 Subject of the transport 

3 Performance of the transport 

4 Cancellation of the Transport Order by the Customer 

5 Cancellation of the Transport Order by sennder 

6 Remuneration and reimbursement of expenses 

7 Payments and invoicing_No_sub-contracting_of 

8 Liability of sennder 

9 Demurrage 

10 Sub-contracting 

11 Insurance 

12 Confidentiality clause 

13 Miscellaneous 

Signature for acceptance 

Restrictive clauses 
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Courtesy translation. Should any dispute arise in relation to any sennder Italia S.r.l. transaction, the Italian version 

of the Terms and Conditions shall prevail. 

 

sennder Italia S.r.l. (tax code/VAT number 10933700964), with registered offices in 20125, Milan (It aly), Via 

Arbe no.49, in the person of the pro tempore legal representative (hereinafter “sennder”)  

 

- on one side - 

and 

 

the customer enterprise in the person of the pro tempore legal representative (hereinafter the “Customer”) 

 

- on the other side - 

(hereinafter, jointly referred to as, the “Parties”).  

 

All the services carried out by the carrier where the contractual loading and delivery place are located in Italy 

shall be subject to the transport order (hereinafter the “Transport Order”) and, unless expressly governed by a 

specific contract, to these General Contractual Terms and Conditions (hereinafter the “Terms and Conditions”). 

Transport orders assignable to sennder come exclusively from transport entrepreneurs and companies. 

 

sennder shall be entitled at any time to add or change the Terms and Conditions by sending changes to the 

Terms and Conditions via e-mail to the e-mail address provided by the carrier at least three weeks before the 

planned entry into force of the Terms and Conditions, with evidence of any change of the content of the Terms 

and Conditions. 

 

1. General provisions of the Transport Orders 

 

1.1 The  documents listed below form the basis for the contractual relationship with the Customer in the 

order set out below and shall apply according to this priority order, in the event of any conflict between the same: 

 

− the framework agreement for the assignment of transport services (if any); 

− the Transport Order; the log sheet, the waybill, the bill of lading, the transport document (the “DDT”) 

− the Terms and Conditions; 

− the General Terms & Conditions of Use of “Otters” platform (https://otters.sennder.com); 

 

2. Subject of the transport 

  

2.1 sennder undertakes to transport, on behalf of the Customer and for the agreed remuneration, the goods 

in respect of the Transport Order, and any additional transport documents and of these Terms and Conditions, 

to one or more pickup and delivery addresses indicated in respect to the specific provisions received each time. 

 

2.2 In addition, the carrier shall provide all the agreed ancillary services based on the Transport Order 

and, where compatible, based on these Terms and Conditions.  

 

3. Performance of the transport 

 

3.1 General provisions 

https://otters.sennder.com/
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3.3.1 The Parties shall establish in writing the essential contractual contents of the Transport Order and of 

any additional transport documents. 

 

3.3.2 Unless explicitly agreed in writing and subject to the express written consent by sennder, the 

Customer may transmit requests for the completion of the Transport Order to sennder via an agreed 

uponinterface into the software system used, which shall be made available by sennder; otherwise, 

the Customer shall formalize its to the e-mail address provided to the latter, within 04:00 PM CET of 

the day before the performance of the planned Transport Order. The Transport Order sha ll be 

considered as concluded when sennder shall send the written confirmation to the Customer.  

 

3.2 Documents relating to the transport and claims 

 

3.2.1 The Carrier/Tractor Unit Driver shall be required, upon express request by sennder, to provide any 

information relating to the vehicles used to execute the Transport Order (without limitation: vehicle 

license plate, vehicle identification number)  within a deadline notified in writing to the 

Carrier/Tractor Unit Driver and in any case no later than the date scheduled for the execution of 

the Transport Order. At the moment of the arrival of the vehicle at the loading point and before the 

departure of the latter, the Customer shall hand to the driver all necessary copies of the documents 

relating to the transport, correctly completed and signed. The Customer shall be entitled to request 

sennder to report in writing on the Customer’s copy of the above mentioned documents all the 

observations relating to the goods and/or to the transport, with the signing. 

 The Parties may provide through written agreement that the driver of the vehicle of sennder used 

for the performance of the Transport Order, must go to the loading point with the copies of the 

consignment notes and/or of any of the other documents relating to the transport with the following 

fields named “place and date of taking over of the goods” “place designated for delivery”, “sign and 

stamp of the carrier”, and also the field relating to the ”place and the date of issue of the consignment 

note”, already filled out. The Customer and/or its representative shall examine and check that the 

above- mentioned fields are correctly filled, and after shall fill the remaining fields. 

 It is understood that the Customer shall be requested to indemnify and hold sennder harmless 

of any damage related and consequent to omitted and/or incorrect filing of any of the documents 

relating to the transport, by way of example but not limited to: penalties, fines losses, damages, 

seizures, immobilization of the vehicle. 

 

3.2.2 The Customer is requested to immediately inform sennder of every report relating to the goods 

and/or the transport and shall ensure that such claims shall be noted in writing on the documents 

relating to the transport and subsequently signed by the consignee and counter-signed by the 

carrier with any written counter-observations by the latter in the appropriate fields. The Customer 

shall be requested to support with appropriate videophotographic documentation any claim 

and/or counter observation that should be noticed inside the consignment note. In case of any lack 

of appropriate videophotographic documentation following good loss and/or damage claims made 

by the Customers of sennder, sennder shall be entitled to reject the claim. 

 

3.3 Loading, unloading and transport 

 

3.3.1 In order to perform the transport service, the Customer shall deliver the goods to sennder atthe 
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address and at the time indicated on the Transport Order.  

 

3.3.2 Upon express written request by the Customer and upon payment of an additional fee, sennder shall 

arrange the loading and the securing, and the unloading of the goods onto the vehicle (i.e. “Porterage 

Service”, otherwise the Customer shall arrange the loading, the securing and the unloading of the 

goods in transit. Any type of damage to the goods occurred during the performance of such activities 

and/or as a result of them, shall being borne by the Customer, unless the Customer proves that such 

damages have occurred as a result of the conduct of sennder. The Customer shall ensure that the 

loading and unloading operations shall be promptly performed, in order to ensure the delivery terms 

fulfilment to sennder contained into the Transport Order. Any delay in performing of the above -

mentioned activities, shall be borne by the Customer. During the transport sennder shall ensure to 

observe the goods brought to it, with the required due diligence by type and scope of the order.  

 

3.4 Goods exempt from transport 

 

3.4.1 Unless expressly agreed otherwise, sennder does not ship: 

 

i. goods for which the possession, detention and/or dispatch is contrary to the law and/or regulations; 

ii. goods that represent a risk to the health; 

iii. animals or plants; 

iv. appartenenti alle seguentialcoholic beverages containing 24% or more by volume of alcohol; 

v. exceptional transports; 

vi. pulled or recovered goods; 

vii. goods at risk of theft or robbery, in particular valuables, tobacco, computing devices or optical 

equipment; with the exception of consumer electronics and telecommunications equipment; 

viii. Any transported machinery shall be free of fuel, oil, grease or any other substance which may create 

losses or damages; 

ix. goods/materials having all the following characteristics and/or belonging to the following types 

 

− prohibited items and/or deemed hazardous in accordance with the national and international 

legislation and/or items the carriage of which is prohibited by the applicable laws, regulations or 

statutes issued by any federal, state or local Government of any Country from or through which the 

transport is performed, 

− materials which by their nature or packaging may bring an harm to human or a damage to the 

environment or to the other goods subject to the same transport, 

− substances subject to specific regulations for the transport (e.g. hazardous and dangerous waste, 

electronic waste (RAEE), or materials that need to be transported to a certain temperature), 

− goods, substances or articles classified as hazardous for the transport and therefore subject to 

specific provisions related to the type of package, wrapping and reporting of such goods for the 

purpose of road haulage (ADR) or air transport (IATA-DGR), 

 

with the exception of the following cases and, in any case, only for the road transports of dangerous goods 

(ADR): 

 

− goods not subject to ADR regulations, if carried according to specific provisions as referred to in 

chapter 1.1.3.3 of ADR (e.g. lithium batteries transported according to the special provision no. 188, 
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certain compressed gases according to the special provision no. 378, or no. 653 etc.); 

− goods exempt from ADR regulations for limited quantity (chapter 1.1.3.4); 

− goods exempt from ADR regulations for excepted quantity (chapter 1.1.3.5). 

 

3.4.2 Notwithstanding the abovementioned article 3.4.1, sennder does not transport goods without 

adequate guarantees of security of their entire transport phase (e.g. visually damaged, not intact or 

that could result in a dangerous reaction). 

 

3.4.3 For the transports of goods as referred to in article 3.4.1, point ix) the Customer shall be responsible 

for 

 

− the verification of compliance of the goods with than foreseen in the above mentioned ADR 

references, referred to in the Document “Linee Guida per il trasporto stradale di merci pericolose in 

regime semplificato” available at the following link 

https://business.poste.it/business/files/1476520760781/poste-delivery-business-trasporto-su-

gomma-merci-pericolose.pdf 

− the provision of appropriate instructions to the consignee so that the latter, in case of return of the 

transported goods regulated in separate agreements, can proceed with their correct repacking in 

such a way that the above mentioned specifications are met. 

 

3.4.4 Should sennder encounter the presence of any dangerous substance during the execution of a 

transport service, then such service shall be suspended and the transport of the goods shall be 

immediately interrupted and closed in a safe area. In such case the Customer alternately: 

 

1) must immediately pick up the goods transported until then from the place of their discovery, at its own 

expense; 

2) must authorize sennder in written form to leave the transported goods, with relative debit of the 

expenses of the disposal to the Customer and indemnifying and holding harmless sennder against any 

claims, costs and liability arising from the transport. 

 

3.5 Goods to be transported 

 

In the request for the performance of the Transport Order, the Customer shall inform sennder of the quality 

specifications and special features of the transport of the goods necessary for the contractual and legal 

execution. The Customer shall provide informations to sennder on the goods as well as the overall weight, 

the type, the number, the size, single parcels weight, the packaging, the palletisation and if the goods are not 

included amongst those mentioned in the previous paragraph of these Terms and Conditions. 

 

3.6 Consolidated shipment 

 

sennder shall be entitled to carry out the transport in a group load, to reload the goods and, if deemed necessary 

by sennder, to temporarily store them. Should the transportation not be performed on the same day of pick up 

of the goods, sennder shall provide to the custody of the goods by temporarily storing them. The parties 

expressly agree that the storage costs incurred shall be exclusively borne by the Customer. 

 

3.7 Customer’s right to give instructions 

https://business.poste.it/business/files/1476520760781/poste-delivery-business-trasporto-su-gomma-merci-pericolose.pdf
https://business.poste.it/business/files/1476520760781/poste-delivery-business-trasporto-su-gomma-merci-pericolose.pdf
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The Customer shall have the right to issue instructions to sennder in order to specify the performance of the 

contract. If the Customer does not issue instructions or issues instructions which are not sufficiently 

understandable or if instructions cannot actually be executed, sennder shall ask for instructions from the 

Customer, or from the person entitled to dispose of the goods. If the circumstances are such as to allow the 

carriage to be carried out under conditions differing from those laid down in the Transport Order and/or any 

of the documents relating to the transport and if sennder and the carrier has been unable to obtain 

instructions in reasonable time the person entitled to dispose of the goods, sennder shall take any action 

considered appropriate in the interest of the latter. sennder shall be relieved from any obligation to verify 

and check the instructions given by the Customer, therefore the Customer shall hold harmless and indemnify 

sennder of any responsibility, loss, damage, cost or negative effect which may arise or deriving from the 

compliance of the instructions issued by the Customer to sennder.  

 

3.8 Hazard and obstacle-free access and departure possibilities 

 

The Customer shall ensure that all access routes to the respective loading and unloading points are free of 

danger points and obstacles and that loading and unloading activities can take place at the agreed time. On 

the contrary, sennder shall be free to request that the Customer clears, as soon as possible, such access 

routes from any danger, encumbrance and obstacle. In this case sennder shall be entitled to ask for a 

prorogation, for the time necessary for such clearance, of the delivery terms of the goo ds set forth in the 

Transport Order. Should the Customer do not clear the access routes, or refuses to grant the prorogation at 

the request of sennder, sennder shall be free to withdraw from the contract and to terminate the Transport 

Order and: 

 

1)  if the termination of the performance of the Transport Order by sennder takes place before the 

loading of the goods on the vehicle, the Customer shall be required to pay to sennder a penalty equal 

to 33% of the agreed fee for the transport, excluded greater damage; 

2) if the termination of the performance of the Transport Order by sennder takes place after the loading 

and the transportation of the goods on the vehicle but before the unloading, the Customer shall be 

required to pay to sennder a penalty equal to 100% of the agreed fee for the transport. In addition 

sennder shall also have the right to ask for the payment of the costs of transportation to the 

Customer, and also the costs of storage of the goods in the warehouse, excluded greater damage.  

 

3.9 Securing of the goods 

 

Upon express written agreement, the Customer shall provide equipment for securing of the goods (by way 

of example but not limited to: tension belts, anti-slip mats), insofar as these are necessary or preferable in 

the performing of the transport, or sennder shall do so. 

Upon express written agreement the Customer shall ensure the proper securing of the load or sennder shall 

do so. Any damage to the goods during the performance of such activities shall be borne by the Customer, 

unless the Customer proves that such damages havebeen caused as a result of the conduct of sennder.  

 

3.10 Pallet exchange 

 

Unless otherwise agreed in writing, sennder or third parties commissioned by sennder to carry out the 

transport are not obliged to exchange pallets. 
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3.11 Documentation, taxes and import and export duties 

 

Any activity of documentary preparation or administrative, also included any duty, toll and import and/or 

export duty relating to the goods, shall be exclusively borne by the Customer. For this purpose, sennder shall 

be entitled to request to the Customer prior to the transport any amount relating to taxes and custom duties, 

or after the transport, to be noted into the invoice.  

 

3.12 Discrepancies between order confirmation and performance of the order 

 

sennder shall be free to charge the Customer any additional amount in accordance with the pricelist or the 

Transport Order, as a consequence of any significant change in the implementing rules of the transport of 

the goods performed by sennder related to: routes, packaging types and procedures, weights, characteri stics 

of the vehicle; any other factor. 

 

3.13 Goods delivery delay to sennder 

 

Dates and times of loading and unloading of the goods contained into the Transport Order are binding and 

shall be respected by the Customer. In absence of such indication, the delay shall be calculated on arrival of 

the vehicle at the loading and unloading location. 

 

4. Cancellation of the Transport Order by the Customer 

 

4.1 The Customer may ask in writing to sennder the cancelation of the Transport Order at any time 

without stating any reasons, under the following conditions: 

 

1) If the Customer asks for the cancelation of the Transport Order more than 24 hours before the agreed 

loading time, the Customer must pay a penalty equal to one third (33%) of the agreed remuneration 

for the performance of the Transport Order; 

 

2) If the Customer asks for the cancelation of the Transport Order between 24 hours and 8 hours before 

the agreed loading time of the goods, the Customer must pay a penalty equal to 75% of the agreed 

remuneration for the Transport Order; 

 

3) If the Customer asks for the cancelation of the Transport Order 8 hours or less before the agreed 

loading time or if loading operations do not take place at the collection address, the Customer must 

pay a penalty equal to 100% of the agreed remuneration for the Transport Order.  

 

5. Cancellation of the Transport Order by sennder 

 

5.1 sennder shall have the right to cancel at any time from the Transport Order upon the occurrence of 

one or more of the following events: 

 

1) justified reasons on the solvency of the Customer, or if the Customer is subject, or about to be subject, 

to any insolvency or executive procedures; 
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2) falsehood of statements by the Customer against sennder, in particular regarding to the condition 

and/or the composition of the goods covered by the Transport Order;  

 

3) considerable doubts about the existence of the Customer, the sender or the consignee;  

 

4) considerable doubts about fraudulent action on the part of the Customer or one of its vicarious 

agents; 

 

5) the Customer provides new instructions which make the execution of the Transport Order 

considerably more difficult or slowed down for sennder (which includes, but is not limited to: new 

intermediate stops, pallet exchange request); 

 

6) impossibility to access to the loading or unloading point without danger or obstruction.  

 

5.2 The Customer shall request to sennder a reasonable deadline for the arrival of the vehicle of sennder 

at the loading point. Should no goods be loaded or made available by the expiry of the agreed deadline, 

or should it become evident that no goods are loaded or made available within this deadline, sennder 

shall have the right to withdraw from the Transport Order.  

 

5.3 If a reasonable timeframe has elapsed and the vehicle has been loaded only in a part, sennder shall be 

alternatively entitled to: 

 

1) withdraw from the Transport Order and immediately stop all loading operations of the goods, without 

prejudice for the right to recover from the Customer a penalty equal to one third (33%) of the agreed 

fee, excluded greater damage. or; 

 

2) allow the continuing of loading operations of the goods by the Customer without prejudice for the 

right to recover from the Customer the entire fee, excluded greater damage.  

 

5.4 Any additional costs incurred by sennder shall be entirely borne by the Customer. 

 

6. Remuneration and reimbursement of expenses 

 

6.1 For the arranging and the execution of the transport service and the possible provision of ancillary 

services, sennder shall receive from the Customer the agreed-upon remuneration in the Transport 

Order. 

 

6.2 sennder may request a refund from the Customer for all unforeseen expenses. sennder shall also 

contact the Customer to ask for instructions from the latter before the incurrence of any additional 

costs including, but not limited to, waiting times at the borders, taxes, cost of the tolls, import and/or 

export duties, unless this is not permitted by extraordinary, urgent or unforeseen circumstances. 

 

6.3 The Customer shall refund sennder for all additional costs directly resulting from incorrect 

information transmitted from the Customer to sennder about the performance of the Transport 

Order (including, but not limited to: date, time or loading and/or unloading address). 
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6.4 All fees and other payments regulated in these Terms & Conditions shall be subject to VAT. 

 

7. Payments and invoicing 

 

7.1 At the completion of each service, sennder shall issue electronic invoices to the Customer on a monthly 

basis, subject to Italian Law no. 205/2017. Below are the necessary data for this purpose 

 

• Recipient Code 

• Certified e-mail address (mandatory if the Recipient Code is not provided) 

 

In case of impossibility of delivery under the law, please indicate address to be used for the delivery of invoice 

issuing communication (please indicate at least one of the following addresses):  

 

• E-mail address 

• Certified e-mail address 

• Physical address (if different from the registered office) 

 

It is understood that all invoices issued by sennder and sent under billing shall be delivered via Italian 

Interchange System (SDI) only for the obliged entities under the Article 1, Par. 909 Law 27 December 2017 no. 

205 shall be made available by Italian Revenue Agency on reserved Customer area on the website. 

Any invoice sent with other modes laid down in Regulation of Italian Revenue Agency registry no. 

89757/2018 is intended as certified COPY of the original uploaded on reserved Customer area on the 

website. 

It is understood that the Customer shall be requested to communicate to sennder, to the address 

sennder@legpec.it within 10 days, any change wrought to theirown data that concern invoicing process, 

including the date of the start of the change, particularly with reference to the Recipient Code and/or Cerficied 

e-mail address. 

The Customer shall settle the invoices of sennder within 60 days end of month from the invoice by bank 

transfer with immediate available funds, by crediting the relating amount on the routing codes specified in the 

invoice. 

 

8. Liability of sennder 

 

8.1 sennder shall perform the Transport Orders in compliance with the standards of professional 

diligence usually required or applicable in the performance of similar services. In addition, sennder shall 

comply with all laws, regulations and regulations applicable to the transport services, including those relating 

to road traffic. sennder shall promptly notify the Customer any accident or event that could harm safety or 

cause delays in the delivery of the goods. 

 

8.2 Except in the case of willful misconduct or gross negligence, liability of sennder in the event of non-

compliance shall be limited to compensation for damages that could have been foreseen at the time of the 

conclusion of the Transport Order. 

 

8.3 In case of breach by sennder of any duty occurred during the performance of the Transport Order, 

except different written agreement sennder shall be responsible for the damages caused by its own 

negligence within the following limits: 

mailto:sennder@legpec.it
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− up to EUR 01,00 per kilogram of gross weight of loss or damaged goods up to a maximum amount 

of EUR 50.000,00 for national transports and up to 8,33 Special drawing rights per missing 

kilogram of gross weight for the transports performed under C.M.R. regime and up to a maximum 

amount of EUR 400.000,00. 

 

8.4 Exceeded the above limits, any further liability of sennder for aforementioned damages shall be 

excluded. 

 

9. Demurrage 

 

9.1 In relation to loading and/or unloading operations and except in the case of or gross negligence of 

sennder, waiting time of the latter, shall be charged as follows: 

 

− waiting time up to 2 hours (hereinafter the “Allowance”) both for loading and unloading activities, 

shall not constitute the right to any refund; 

 

− securing activities and loading and/or unloading operations conducting shall not be taken into 

account when calculating the total duration of waiting time;  

 

− in cases of exceeding the Exemption Time, an additional charge of EUR 40,00 per hour or part 

thereof shall be paid by the Customer to sennder. 

 

9.2 Customs related operations relating to the goods covered by the Transport Order, shall not be taken 

into account for the purpose of calculating the delay in the performing of the transport service.  

 

10. Sub-contracting 

 

10.1 For the purposes of performance of the transport service, sennder shall be entitled to entrust in 

whole or in part the above mentioned performance to its own trusted sub- carriers and in general 

sennder shall have the possibility of selecting transport vehicles and the implementing modes of 

Transport Order. In the event of recourse to sub- contracting by sennder, the latter shall be entitled 

to communicate to the Customer the name and the address of the sub-carrier responsible for 

carrying out the transport. 

 

11. Insurance 

 

11.1 sennder and/or entrusted sub-carriers by sennder for their own liability arising out from the 

transport, the carrier shall stipulate and keep, until the completion of the Transport Order, an 

adequate insurance policy to cover: a) liability arising out from any actions of the personnel; b) liability 

for damages caused to persons or things arising out from the movement of vehicles; c) liability for 

damages to the transported goods; d) any other liability provided for by law in relation with the specific 

activity and the services performed. The aforesaid insurance policies shall provide that the insurance 

company shall be required, according to article 1917, second paragraph, of the Italian Civil Code, to 

pay directly to sennder the indemnification. sennder, without the need for a request of any prior 

consent and without any limitation, shall be entitled to transfer, assign or otherwise grant warranties 
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on all amounts payable under the insurance policies, as well as all rights in relation to such amounts.  

 

12. Confidentiality clause 

 

12.1 The Customer, on its own behalf and on behalf of its personnel, undertakes to: (a) keep absolute 

confidentiality regarding prices, quantities, customers, incentive and commercial policies, as well as 

any other information received or acquired from sennder for the purposes of the performance of the 

transport services, refraining from any conduct that may give rise to any disclosure of such 

information to third parties; (b) use the information received for the sole purpose of fulfilling the 

obligations undertaken with reference to these Terms & Conditions; and (c) return to sennder any 

information, item or document received during the performance of the transport orders, on the date 

of termination for any reason whatsoever of the Transport Order and in any case upon express 

written request of sennder. The Customer acknowledges and agrees that all such information and 

documents are and shall remain the exclusive property of sennder and that any use other than those 

expressly provided for herein shall be strictly prohibited. 

 

12.2 The Customer undertakes - on its own behalf and on behalf of the personnel, as well as on behalf of 

its subsidiaries or in any way associated with it - to refrain from using sennder’s trademarks, logos, 

identification signs and any other intellectual property rights without sennder’s prior written consent.  

 

13. Miscellaneous 

 

13.1 Unless otherwise specified or agreed, the carrier shall not be entitled to assign or transfer all or 

individual rights arising from their contractual relationship in text form without the prior consent of 

sennder. 

 

13.2 The Customer shall have no right to offsets or retention unless its counterclaims are undisputed or 

legally binding by court order. 

 

13.3 The invalidity of one or more clauses of the contractual relationship between the Customer and 

sennder shall not extend to the remaining provisions, which shall remain unaffected and binding on 

the parties. In such case, the parties shall undertake in good faith to replace the void or invalid clauses 

with alternative provisions with legal and economic content and effect consistent with the void or 

ineffective provision. 

 

13.4 This contractual relationship between the Customer and sennder is governed by the laws of the 

Republic of Italy, with express exclusion of the application of the provisions of the Convention on 

Contracts for the International Sale of Goods. 

 

13.5 Any dispute arising out of or in connection with the contractual relationship between the Customer 

and sennder shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the Court of Milan. 

 

13.6 The Customer undertakes, also on behalf of its employees and the other subjects, who may have an 

interest according to article 1381 of the Italian Civil Code, to comply strictly with the provisions of 

sennder’s Organizational Model pursuant to the Italian Legislative Decree no. 231/2001 and 

subsequent amendments and supplements, including the provisions of the Code of Ethics of Poste 
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Italiane Group, as approved by sennder, of which it declares full acknowledgement through the 

website: https://www.sennder.com/it/sennderitalia and 

https://www.posteitaliane.it/files/1473808091230/codiceetico- gruppo-poste-italiane.pdf and to fully 

accept all the terms and conditions. 

 

 

nome della società Cliente/Customer’s 

company name 

 

  

_____________________________________ 

il legale rappresentante pro tempore/the pro 

tempore legal representative  

 

  

 _____________________________________ 

luogo e data leggibili/clearly readable place and 

date 

timbro e firma/stamp and signature 

 

For clarification purpose, pursuant to articles 1341 and 1342 of the Italian Civil Code (which in any case do 

not apply to the contractual relationship between sennder and the Customer), the Customer declares to 

accept expressly the following clauses: 1 (General provisions of the Transport Orders), 2 (Subject of the 

transport), 3 (Performance of the transport), 4 (Cancellation of the Transport Order by the Customer), 5 

(Cancellation of the Transport Order by sennder), 6 (Remuneration and reimbursement of expenses), 7 

(Payments and invoicing), 8 (Liability of sennder), 9 (Demurrage), 10 (Sub-contracting), 11 (Insurance), 12 

(Confidentiality clause), 13 (Miscellaneous). 

 

 

nome della società Cliente/Customer’s 

company name 

 

 

  _____________________________________ 

il legale rappresentante pro tempore/the pro 

tempore legal representative  

 

 

_____________________________________ 

luogo e data leggibili/clearly readable place and 

date 

timbro e firma/stamp and signature 

 

https://www.sennder.com/it/sennderitalia
https://www.posteitaliane.it/files/1473808091230/codiceetico-%20gruppo-poste-italiane.pdf

