
 

  

 

 

 

Circolare n. 195 

Saronno, 30 Novembre 2020 

 

Circolo Ricreativo Aziendale FNM 
Sede Operativa Saronno: via Armando Diaz n.11  

tel. 02.8511 2420 - 2403 - 2350 - 2219 - 2216 - fax 02.9604905 - e-mail: crafnm@crafnm.it 
Sede Operativa di Milano Rho Fiorenza: Viale Triboniano 220 - tel. 02 96272388 

Sede Operativa Milano Porta Garibaldi: piazza Freud n.1 - tel. 02 63716290 - 6288 

      Servizio Broadcast: registra in rubrica il n.3669269672 e invia un messaggio WhatsApp (no SMS) con testo “NEWS” 

 Circolo Ricreativo Aziendale FNM 

 

IL CRA FNM A CASA TUA! 

Un nuovo modo per essere più vicini alle esigenze dei nostri Soci! 

Hai fatto degli acquisti al CRA FNM? Ti offriamo la possibilità di ricevere a casa i prodotti 

acquistati, usufruendo di un servizio tramite corriere SDA, con tariffe agevolate. 

PREZZI SPEDIZIONI E SUPPLEMENTI 
OFFERTA RISERVATA AI SOCI CHE ACQUISTANO PRODOTTI CRA FNM  

• Tariffa calcolata in base al rapporto maggiore fra peso reale e peso volumetrico. (es.: una scatola di 
dimensioni medie 40x40x60 cm rientrerà nella fascia fino a 20Kg se il suo peso reale è inferiore a 20Kg. 

• Ogni scatola verso la stessa destinazione contribuirà a far salire il peso reale e/o volume. (es.: due scatole 
dirette verso la stessa destinazione di dimensioni medie 40x40x60 ciascuna della fascia fino a 20Kg, 

rientreranno nella fascia fino a 40Kg) 

• Spese di rientro al mittente: 100% della tariffa di partenza. 

TABELLA PREZZI 
Vettore SDA Express Courier gruppo Poste Italiane 

CONSEGNA E SUPPLEMENTI 
• 2 tentativi di consegna gratuiti, poi giacenza €3,00 

(inclusi 5 giorni di calendario, nei quali il 

destinatario può recarsi al centro operativo 
logistico SDA Express Courier provinciale, per il 
ritiro della spedizione). 

• Indirizzo errato/cambio indirizzo, €3 (solo sulla 
stessa provincia/filiale operativa) 

• Riconsegna: €2 
• Consegna su appuntamento:  €3,50 (prevede 

contatto telefonico con il destinatario) 

Fino a 5 Kg € 11 

Fino a 10 Kg € 12 

Fino a 20 Kg € 13 

Fino a 30 Kg € 15 

Fino a 40 Kg € 18 SUPPLEMENTO ASSICURAZIONE 
smarrimento/danneggiamento 

• €3, per copertura fino a €200 

• €5,50 per copertura fino a €500 

• €9 per copertura fino a €1000 

• €12 per copertura fino a €2000 

• Non sono assicurabili: spedizioni a temperatura 

controllata/merce deperibile, valori, denaro, 

materiale prezioso, oggetti da collezione. 

Fino a 50 Kg € 22 

Fino a 70 Kg € 34 

Fino a 100 Kg € 52 

Ogni 10 Kg extra, oltre i 100 Kg + € 12 

• Il modulo di richiesta di spedizione dovrà essere consegnato presso le sedi CRA FNM 
o inviato tramite posta elettronica a: comunicazioni@crafnm.it 

• Il costo complessivo della spedizione sarà comunicato successivamente dal personale CRA FNM. 

 

Il Segretario 

Fabio Monfrecola 

Il Presidente 

Luciano Ghitti 
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CRA FNM  

MODULO DI ADESIONE - CIRC. 195/2020 - “Spedizioni CRA FNM” - 30/11/2020 

DATI RICHIEDENTE 
SCRIVERE IN STAMPATELLO 

Cognome 

…………………………………………………… 

Nome 

……………………………………….. 

CID 
…………...………...……. 

Telefono privato (cell.) 

…………………………………………………… 

e-mail 

………………………………………………………………………... 

Indirizzo (Via/Piazza) 

 
N° ………………….. 

Località 

………………………………………………………………………………………………... CAP …………..…… 

 

RICHIESTA DI SPEDIZIONE A MIO CARICO 

Specificare quale acquisto CRA FNM si desidera ricevere all’indirizzo scelto 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

eventuale circolare di riferimento   n°………… 

eventuale numero d’ordine rilasciato dal sito e-commerce   n° ………… 
(per l’acquisto dei prodotti natalizi, inviare la richiesta di spedizione entro il 3 dicembre 2020) 

ASSICURAZIONE   ☐ CONSEGNA SU APPUNTAMENTO   ☐ 

 

PAGAMENTO: 

Il costo complessivo della spedizione sarà comunicato successivamente dal personale CRA FNM 

Contanti  ☐   

solo pensionati o FiTel 
Ruolo paga  ☐   

Bonifico  ☐   

solo pensionati o FiTel 

(Allegare giustificativo di pagamento) 

Intestato a: Circolo Ricreativo Aziendale FNM 
IBAN  IT02 Z 050340169 0000000007699 

 

Il modulo di adesione, correttamente compilato e firmato, dovrà pervenire al CRA FNM 

con una delle seguenti modalità: 

e-Mail: comunicazioni@crafnm.it - Brevi Manu/Corrispondenza Interna:Sedi CRA FNM 

 

Data Firma 
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