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CHECKLIST CLT MAK BUILDING GMBH 
Dati del progetto / Projektdaten 

 
Gentile cliente, 
Werter Kunde, 

 

La preghiamo di voler gentilmente compilare in ogni sua parte questo documento. Informazioni 
mancanti o incomplete potranno causare dei ritardi o degli errori nella consegna. 
 
Wir bitten Sie das folgende Dokument in allen seinen Teilen komplett auszufüllen. Fehlende bzw. unvollständige 
Informationen können Verspätungen oder fehlerhafte Lieferungen verursachen. 

 

Cantiere Nome del Prog. (BV): 

      

Data di consegna (1°Camion) 

(Datum):       

Pagine 

(Seiten): 2 

MAK Building GmbH 

9111 Haimburg, 52 

Fax:   +43 (0)4232 27027-109 

Tel.:   +43 (0)4232 27027-100 
office@makbuilding.eu 

INDIRIZZO FATTURA (Rechnungsadresse) INDIRIZZO CONSEGNA (Lieferadresse) 

Ditta (Firma)       Nome (Name)       

Via (Strasse)       Via (Strasse)       

CAP (PLZ)       CAP (PLZ)       

Paese (Ort)       Paese (Ort)       

PERSONA DI RIFERIMENTO IN CANTIERE (Kontaktperson)       

RECAPITO TELEFONICO (Telefonnummer)       

CAMION 

(LKW-Nr) 

DATA CONSEGA 

(Lieferdatum) 

ORARIO CONSEGNA 

(Lieferuhrzeit) 

DURATA SCARICO 

(Abladezeit) 

MODALITÀ CARICO 

(Verladeart) 

1                     ore  ... 

2                     ore  ... 

3                     ore ... 

4                     ore  ... 

5                     ore  ... 

6                     ore  ... 

7                     ore  ... 

ANNOTAZIONI (Bemerkungen):       
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SPESS._TIPO L/C 
(Stärke_Typ L/C) 

QUALITÀ 
(Qualität) 

MQ 
[m²] 

MC 
[m³] 

PEZZI 
(Stk) 

ANNOTAZIONI 
(Bemerkungen) 

... ...                         

... ...                         

... ...                         

... ...                         

... ...                         

... ...                         

... ...                         

... ...                         

... ...                         

... ...                         
 

MEZZI DI SOLLEVAMENTO PER LO SCARICO (Hebemittel)  

 Fasce (Hebeschlaufen PEWAG)   Viti (Hebeschrauben) 

 Ganci (Hebeanker)   Altro (Sonstiges)       
  

METODO DI SCARICO (Entladung mit): 
PORTATA 
(Gewicht) 

TRAVERSE 
(Abstandhalter) 

ALTEZZA 
(Höhe) 

ANNOTAZIONI 
(Bemerkungen) 

...       kg ... ...       
  

ORDINE DI CARICO SUL CAMION 
(Verladereihenfolge am LKW) 

... 

ANNOTAZIONI (Bemerkungen):       
  

ACCESSIBILITÁ AL CANTIERE CON CAMION MEGATRAILER LUNGO 19 METRI 
(Lieferadresse mit Megasattelzug bis 19 m Länge befahrbar) 

 Si (Ja)  No (Nein) 

ANNOTAZIONI (Bemerkungen):       
 

 

CONDIZIONI DI TRASPORTO 
 

L’acquirente si impegna a garantire le seguenti condizioni in riguardo alla consegna alle ditte MAK Building e Stora Enso. 
 

1. L’ itinerario di viaggio e l'accesso al cantiere devono essere percorribili da un autotreno di lunghezza complessiva sino 
a 19 metri e con un peso a pieno carico di 40 tonnellate. 

 

2. Le spese di trasporto, così come eventuali costi aggiuntivi causati dalle ore d’arresto, saranno addebitate al 
compratore. Nel prezzo del trasporto sono incluse 3 ore di sosta per lo scarico. Per ogni ora in più verranno addebitati 
€ 80 all'ora. L’autista fará controfirmare al responsabile di cantiere le ore d’arresto in eccesso 

 

3. L’ordine di carico verrà accettato solo se non viola le vigenti leggi del codice stradale. 
 

4. Lo spostamento da parte del cliente del termine di consegna comporterà l’addebito in ragione di € 60 al giorno per i 
primi 3 giorni, ed in ragione di  € 100 al giorno dal 4° giorno in avanti. 

 

5. La consegna s’intende caricato su autotreno franco Bad St Leonard. (FCA – Bad St. Leonhard) 
 

6. Avvenimenti imprevisti o cause di forza maggiore danno facoltà al fornitore di ritardare o spostare la consegna, senza 
responsabilità per eventuali danni che potessero derivare al compratore. 

 
 
 

 

      
________________________________________ 

Il Compratore (Timbro e Firma) 


