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CIRCOLARE A TUTTI I CLIENTI 

PARTENZE DICEMBRE 2021 – GENNAIO 2022 
 
 
Gentile Cliente, 
 
Per riuscire a dare continuità al nostro servizio, nella pianificazione delle prossime festività, dovremo apportare 
alcune modifiche al calendario delle partenze. 
Di seguito potete trovare le date relative alle partenze che subiranno variazioni rispetto a quanto normalmente 
previsto: 
 
NATALE e CAPODANNO 

 Le partenze previste per il giorno martedì 21/12/2021, con destinazione Regno Unito, Francia, Benelux, 
Germania e Spagna verranno anticipate a lunedì 20/12/2021 in modo da garantire tutte le consegne 
entro venerdì 24/12/2021 e lunedì 27/12/2021 per la Germania. 
Per le altre destinazioni internazionali da noi servite, ci riserviamo di fornire aggiornamento dettagliato 
a stretto giro. Per domande mirate sulle partenze, rivolgersi al reparto irl@freshways.it. 
Il preavviso relativo alle merci in partenza il giorno 20/12/2021 deve pervenire entro le ore 11:00 di 
venerdì 17/12/2021 e la merce deve essere presso il nostro magazzino entro le ore 11:00 del giorno 
20/12/2021, con particolare riferimento a merce che deve essere sottoposta a dogana. 
Qualora il ritiro della merce sia in carico a Fresh Ways, è necessario avvisarci entro le ore 11:00 dello 
schema sotto riportato in modo da consentirci di garantire la presa della merce: 
 

 

Vogliate considerare che, visti gli aumenti dei volumi legati al periodo, l’approntamento della merce 
deve poter garantire l’esecuzione del servizio con margine temporale maggiorato sui normali transit 
time. 
 

 Tutte le partenze previste per il giorno venerdì 24/12/2021, con la sola eccezione del Regno Unito, 
verranno anticipate a giovedì 23/12/2021, in modo da garantire tutte le consegne entro mercoledì 
29/12/2021 e giovedì 30/12/2021 per il Portogallo. 
La partenza prevista per il giorno venerdì 24/12/2021, con destinazione Regno Unito NON sarà 
effettuata né anticipata. 
Il giorno 24/12/2021 i nostri uffici resteranno chiusi 
Il preavviso relativo alle merci in partenza il giorno 23/12/2021 deve pervenire entro le ore 11:00 di 
mercoledì 22/12/2021 e la merce deve essere presso il nostro magazzino entro le ore 11:00 del giorno 
23/12/2021. 
Qualora il ritiro della merce sia in carico a Fresh Ways, è necessario avvisarci entro le ore 11:00 dello 
schema sotto riportato in modo da consentirci di garantire la presa della merce: 
 

 

 
  

Nord Italia mercoledì 15 dicembre 2021

Centro Italia martedì 14 dicembre 2021

Sud Italia martedì 14 dicembre 2021

Isole martedì 14 dicembre 2021

Luogo di 

ritiro

Nord Italia lunedì 20 dicembre 2021

Centro Italia lunedì 20 dicembre 2021

Sud Italia lunedì 20 dicembre 2021

Isole lunedì 20 dicembre 2021

Luogo di 

ritiro

http://www.freshways.it/
mailto:info@freshways.it
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 Le partenze previste per il giorno martedì 28/12/2021, con destinazione Regno Unito, Francia, Benelux, 
Germania e Spagna verranno anticipate a lunedì 27/12/2021 in modo da garantire tutte le consegne 
entro venerdì 31/12/2021. 
Per le altre destinazioni internazionali da noi servite, ci riserviamo di fornire aggiornamento dettagliato 
a stretto giro. Per domande mirate sulle partenze, rivolgersi al reparto irl@freshways.it. 
Il preavviso relativo alle merci in partenza il giorno 27/12/2021 deve pervenire entro le ore 11:00 di 
giovedì 23/12/2021 e la merce deve essere presso il nostro magazzino entro le ore 11:00 del giorno 
27/12/2021, con particolare riferimento a merce che deve essere sottoposta a dogana. 
Qualora il ritiro della merce sia in carico a Fresh Ways, è necessario avvisarci entro le ore 11:00 dello 
schema sotto riportato in modo da consentirci di garantire la presa della merce: 
 

 

 

 Tutte le partenze previste per il giorno venerdì 31/12/2021, con la sola eccezione del Regno Unito, 
verranno anticipate a giovedì 30/12/2021, in modo da garantire tutte le consegne entro mercoledì 
05/01/2022. 
La partenza prevista per il giorno venerdì 31/12/2021, con destinazione Regno Unito NON sarà 
effettuata né anticipata. 
Il giorno 31/12/2021 i nostri uffici resteranno chiusi 
Il preavviso relativo alle merci in partenza il giorno 30/12/2021 deve pervenire entro le ore 11:00 di 
mercoledì 29/12/2021 e la merce deve essere presso il nostro magazzino entro le ore 11:00 del giorno 
30/12/2021. 
Qualora il ritiro della merce sia in carico a Fresh Ways, è necessario avvisarci entro le ore 11:00 dello 
schema sotto riportato in modo da consentirci di garantire la presa della merce: 
 

 
 

 La partenza prevista per il giorno martedì 04/01/2022 sarà regolare. 
Il preavviso relativo alle merci in partenza il giorno 04/01/2022 deve pervenire entro le ore 11:00 di 
giovedì 30/12/2022 (per destinazione Regno Unito) e lunedì 03/01/2022 per le altre Nazioni. La merce 
deve essere presso il nostro magazzino entro le ore 11:00 del giorno 04/01/2022 con particolare 
riferimento a merce che deve essere sottoposta a dogana. 
Qualora il ritiro della merce sia in carico a Fresh Ways, è necessario avvisarci entro le ore 11:00 del 
giorno 29/12/2021 
 

 La partenza prevista per il giorno venerdì 07/01/2022 sarà regolare. 
Il preavviso relativo alle merci in partenza il giorno 07/01/2022 deve pervenire entro le ore 11:00 di 
mercoledì 05/01/2022 e la merce deve essere presso il nostro magazzino entro le ore 11:00 del giorno 
07/01/2022 con particolare riferimento a merce che deve essere sottoposta a dogana. 
Qualora il ritiro della merce sia in carico a Fresh Ways, è necessario avvisarci entro le ore 11:00 del 
giorno 03/01/2022 
 

Nel ringraziarvi di aver scelto Fresh Ways, restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento 
 
 
Fresh Ways Srl 

Nord Italia mercoledì 22 dicembre 2021

Centro Italia martedì 21 dicembre 2021

Sud Italia martedì 21 dicembre 2021

Isole martedì 21 dicembre 2021

Luogo di 

ritiro

Nord Italia martedì 28 dicembre 2021

Centro Italia lunedì 27 dicembre 2021

Sud Italia lunedì 27 dicembre 2021

Isole lunedì 27 dicembre 2021

Luogo di 

ritiro
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