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MODALITA’ DI ACQUISTO – PREZZI FRANCO DESTINO 

1. listino “0” per ordini pari o superiori a 40 colli: è il listino più conveniente, porto franco senza 

addebito di trasporto, escluse tutte le isole, la Basilicata, la Calabria, la Campania, la Puglia per le 

quali verrà addebitato un contributo fisso di €. 15,00 per ogni pallet in consegna. Sarà invece 

valutato il contributo per le zone particolarmente disagiate e per Venezia laguna. 

Questo listino viene applicato anche ai GAS che fanno parte di R.E.S. e D.E.S. e per i quali si 

organizzano spedizioni congiunte e coordinate. 

 

2. Listino “1” per un acquisto minimo di 10 colli: per ordini medi, destinato a tutti i GAS e ai privati. Per 

gli ordini che non raggiungono €. 300,00 (valore imponibile) saranno addebitati €. 15,00 di spese di 

trasporto. Per tutte le isole maggiori, la Basilicata, la Calabria, la Campania, la Puglia viene richiesto 

un contributo di trasporto fisso di € 15,00 per ogni pallet in consegna. Sarà invece valutato il 

contributo per le zone particolarmente disagiate e per Venezia laguna. 

I prezzi dei ns. prodotti sono calcolati sull’effettivo costo di produzione, per questo non si effettuano sconti 

o particolari condizioni di vendita, riuscendo così a mantenere un ottimo prezzo in tutti i nostri listini. 

 

Modalità di consegna:  

Le modalità di trasporto saranno valutate al momento del primo ordine. 

Alla consegna si dovrà verificare l’integrità del bancale ancora imballato, in caso di danneggiamento va 

segnalato per iscritto su entrambe le copie del documento di consegna avvisandoci via mail. 

Vi consigliamo di contare i cartoni totali prima della distribuzione, eventuali differenze riscontrate 

dovranno essere segnalate entro tre giorni successivi alla consegna per permetterci un tempestivo 

controllo di magazzino. 

Saranno prese in carico le segnalazioni rispettanti i tempi e modalità richiesti. 

I pallet marchiati IRIS ecopallet oppure gli europallet devono essere riconsegnati e/o scambiati col 

trasportatore segnalandolo nel documento di consegna. In caso di mancata restituzione verranno 

addebitati € 9,00. 

Se il trasportatore non vuole prendere in carico il pallet, deve essere segnalato nel documento stesso. 

 

Per il primo ordine chiediamo che il/i bancale/i vengano conservati e restituiti in occasione della successiva 

consegna, anche se avverrà a distanza di diversi mesi. 

 

Tempi di consegna: 7 - 10 giorni lavorativi dal giorno successivo dell’arrivo per iscritto dell’ordine 



                                                                                       

                                                                                                                                                             

       

 

 

  

 

A.S.T.R.A. Bio s.r.l. Unipersonale 

Sede legale, amministrativa e produttiva: S. P. 9 KM 3 + 135 – 26030 CASTELDIDONE (CR) 

Tel.: + 39 0375-313611 Fax: +39 0375-313691  

www.irisbio.com

Rivenditore in esclusiva dei prodotti a marchio  

 

Modalità di pagamento: Bonifico bancario su BANCA ETICA, il codice IBAN verrà espresso in fattura, nel 

bonifico chiediamo di specificare il numero di fattura che trovate sul documento di consegna. Per il primo 

ordine chiediamo pagamento alla consegna (contanti o assegno bancario) o con bonifico anticipato. 

In fase di inoltro dell’ordine, chiediamo cortesemente di specificare sempre i vostri dati per la fatturazione: 

NOME E COGNOME e/o RAGIONE SOCIALE - CODICE FISCALE e/o P.IVA - INDIRIZZO DI RESIDENZA - 

TELEFONO possibilmente cellulare – referente per la consegna con indirizzo e telefono. 

 

 Trasmissione ordini: dalla sezione “ACQUISTI” nel nostro sito www.irisbio.com  

Dopo la Registrazione (dove avrete inserito i vostri dati completi che verranno utilizzati per l’intestazione 

della fattura) riceverete una mail di conferma di abilitazione Utente. 

Le credenziali con cui accedere alla vostra Area personale dalla sezione ACQUISTI sono “Utente” e 

“Password” inseriti in fase di Registrazione. 

In caso di smarrimento, ci sarà possibile su richiesta comunicare l’Utente ma non la password per la quale 

potrete procedere autonomamente tramite “Recupera password”. 

E’ possibile comunque inviare l’ordine via fax al numero 0375 313691 o per e-mail a ordini@irisbio.com 

compilando il nostro modulo d’ordine che potrete richiedere al medesimo indirizzo mail. 

 

Ringraziandovi per la preferenza restiamo a Vs. disposizione per ogni ulteriore chiarimento e con 

l’occasione porgiamo i nostri migliori saluti. 

 

A.S.T.R.A. Bio srl -  IRIS COOP AGR. P.A.  - Fulvia Mantovani  


