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Gentile Cliente,

per una migliore formulazione della proposta richiesta la preghiamo, per quanto possibile e 
nella forma e nei modi che le sono meno onerosi, di renderci disponibili le informazioni qui 
di seguito riportate.

Merce

• Descrizione prodotti, classificazione e codifica e numero 

• Prodotti ADR e non ADR

• Curva di carico del magazzino per prodotto

• Dati di mix stoccaggio, rotazione e distribuzione

• Regole di stoccaggio, manipolazione, sicurezza

• Regole per l’esecuzione degli inventari

• Regole e tecnologie di imballaggio

Spedizioni

• Dettaglio dei flussi logistici per merce

• Suddivisione delle spedizioni tra urgenti e non urgenti

• Numero di consegne al magazzino di stoccaggio

• Numero di consegne ai clienti finali 

• Curva delle consegne per prodotto

• Tempi di resa al magazzino di stoccaggio e distribuzione per prodotto

• Tempi di resa al cliente finale richiesti per prodotto

• Dimensioni dei colli

• Dimensioni dei pallets e sovrapponibilità
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• Numero e tipo delle casse predisposte per ogni anno con le relative dimensioni e 

peso del legno utilizzato.

• Distribuzione fisica dei punti di presa sul territorio (produzione e raccolta)

• Distribuzione fisica dei destinatari sul territorio (elenco delle località,  volumi e 

frequenze)

• Tempi medi di spedizione

• Numero delle spedizioni nelle giornate di punta

• Numero delle spedizioni degli ultimi 3 anni, con relativi pesi e dimensioni, suddivise 

per modo di trasporto e tra spedizioni tradizionali, oversize, restricted or dangerous

• Modalità di spedizione per tipo di materiale e imballaggio 

Attività

• Descrizione del lavoro evidenziando la eventuale diversa logistica per tipi di merci e 

urgenza

• Orario di Lavoro e Turni

• Orario consegne merci

• Orario ricezione merci

• Cicli di Lavoro: numero di addetti e minuti per ciclo

• Attività a valore aggiunto richieste

Impianti

• Layout del magazzino

• Marca e tipo degli impianti

• Numero e tipo dei mezzi utilizzati per lo spostamento delle merci, la pesatura, ecc.
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Sistema Informativo

• Dettaglio dei flussi informativi

• Piattaforma tecnologica IT

• Protocolli e formati di comunicazione

• Caratteristiche dei documenti legati ai cicli magazzinaggio – imballaggio - 

spedizione e relativo punto di produzione

Stato dell’Arte

• Vincoli attuali e Criticità

• Ipotesi di soluzione delle criticità esistenti

• Ipotesi di miglioramento del ciclo
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