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ORDINI 2018 
MODALITÀ D’ACQUISTO E CONDIZIONI DI SPEDIZIONE 
 

(Le presenti condizioni sono valide a partire dal 20 aprile 2018 e annullano le precedenti). 
 
 
Cari amici, 
 

vi inviamo presente in seguito all’aggiornamento delle condizioni di spedizione del nostro magazzino, con la 
cortese richiesta di inoltrarla ai vostri responsabili ordini e acquisti. 
Siamo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti ai seguenti recapiti: 
 

segreteria@liberomondo.org 
Tel 0172499169    
Fax 0172499074 

 

Grazie per l’attenzione e un cordiale saluto da tutti noi. 
 

La Cooperativa Sociale LiberoMondo 
 
 
1 - Orari degli uffici 
 

Ordini e Spedizioni - Commerciale 
Dal lunedì al venerdì: mattino  9.00 – 13.00 

pomeriggio     14.00 – 18.00 
 

Contabilità e Amministrazione 
Dal lunedì al venerdì: mattino   9.00 – 13.00 
   pomeriggio     14.00 – 15.30 
 
2 - Ordini  
 

Invio dell’ordine 
Direttamente dal sito:  www.liberomondo.org 
(Modalità consigliata!) 
 

Oppure: 
- tramite e-mail *  ordini@liberomondo.org 
- via fax *   0172499074 
 

* Modulo ordini e listino alimentare, cosmesi, detergenza e compostabili si possono scaricare dal sito. 
 

N.B. Per evitare malintesi e/o problemi di comunicazione non si accettano ordini telefonici. 
 
Per effettuare gli ordini (e le aggiunte) via e-mail e fax vi chiediamo cortesemente di utilizzare e compilare in 
ogni parte i moduli appositi (artigianato e listino unico alimentare) disponibili sul sito. Non potremo 
purtroppo prendere in carico ordini compilati in modo differente. 
A questo riguardo, riteniamo importante precisare che le giacenze di magazzino vengono aggiornate in 
automatico dopo l’accettazione dell’ordine inviato attraverso il sito: ciò consente di fornire un aggiornamento 
costante, preciso e veloce, abbassando notevolmente il rischio di giacenze non corrispondenti a quelle reali. Gli 
ordini inviati tramite sito, in termini operativi, avranno la precedenza su quelli effettuati con altre 
modalità. Anche la prenotazione dell’artigianato, come specificato in precedenza, potrà essere gestita dal sito.  
Chi lo desidera, ovviamente, potrà continuare a inviare ordini e prenotazioni via fax o posta elettronica, 
sebbene con qualche certezza in meno circa la disponibilità effettiva di quanto richiesto.  
 

Gli ordini e le aggiunte tramite listino dovranno essere inviati esclusivamente a ordini@liberomondo.org e 
non ad altri indirizzi mail, in quanto si rischia che questi non siano ricevuti o vengano smarriti, con 
ripercussioni notevoli sui tempi di evasione, quando non sull’evasione stessa.   
 

Conferma d’ordine 
 

Effettuato dal sito  
Potete verificarne il corretto invio andando alla sezione “area personale  riepilogo ordini”: riceverete un 
messaggio di conferma ricezione contenente il numero dell’ordine e l’importo. 
Nel caso di mancata ricezione del messaggio, controllate che il carrello si sia svuotato e contattate la 
segreteria per la verifica.  



Se la vostra e-mail è cambiata, vi preghiamo di comunicare il nuovo indirizzo per l’aggiornamento dei dati 
(in caso contrario il sito continuerà a inviare in automatico i messaggi di ricezione ordine al vecchio indirizzo). 
 

Effettuato via e-mail 
Riceverete la nostra conferma entro 2 giorni lavorativi dall’invio dell’ordine (se non giunge alcun messaggio, 
contattate per cortesia i nostri uffici); 
 

Effettuato via fax 
Telefonate ai nostri uffici per accertarvi che l’ordine sia arrivato correttamente. 
 

Aggiunte all’ordine: per consentire un miglior servizio nei vostri confronti, vi chiediamo cortesemente di evitare 
il più possibile aggiunte all’ordine appena inviato. In caso contrario, il magazzino accetterà aggiunte fino a 
quando l’ordine non sia già in evasione. 
 

Agli ordini urgenti, non sarà comunque possibile effettuare aggiunte. 
 
Minimo d’ordine 
Il minimo d’ordine per la consegna in porto franco (vale a dire spese di spedizione a carico di LiberoMondo) è 
fissato a € 250, al netto di IVA e sconto. Rimane sempre valida la possibilità di fare ordini misti, ossia 
prodotti alimentari e artigianali posti sullo stesso bancale (ad eccezione dei prodotti dei listini da ricorrenza – 
Natale e Pasqua – per i quali sono previsti ordini e spedizioni separati).    
Potete verificare l’ammontare dell’imponibile:  
-  sul sito, nel momento in cui effettuate l’ordine;  
- utilizzando il “listino unico alimentari, cosmesi, detergenza e compostabili” in formato excel (che vi consente 

anche di calcolare, con buona approssimazione, l’imponibile prodotti dell’artigianato). Il listino è disponibile 
sul nostro sito (nella vostra area login, cliccate su “moduli e listini”). 

 

Importante: se l’ordine al netto di IVA e sconto non raggiungerà il valore minimo di € 250, provvederemo 
automaticamente ad addebitare le spese di trasporto, senza preavviso telefonico.  
 

I costi per la spedizione per ordini con imponibile inferiore a 250 euro rimangono invariati rispetto all’anno 
passato: 
 
  Nord:   € 18,00 (IVA 22% inclusa)           
  Centro:  € 21,50 (IVA 22% inclusa) 
  Sud e Isole:  € 24,00 (IVA 22% inclusa) 
 
Ordini prodotti alimentari: per necessità legate alla logistica del magazzino e per preservare l’integrità del 
prodotto fino alla consegna in bottega non è purtroppo possibile spezzare le confezioni, chiedendo quantità 
differenti rispetto ai cartonaggi indicati.  
 

Ordini prodotti dell’artigianato: nel caso di articoli con quantitativo minimo ordinabile superiore a uno, non è 
possibile richiedere quantità diverse rispetto al minimo indicato o multipli di questo. In caso contrario, si 
procederà arrotondando per eccesso.  
 
3 - Consegne 
 

Tempi  
Preparazione dell’ordine: mediamente, entro 2/3 giorni lavorativi dal ricevimento dell’ordine. Nel periodo 
natalizio (novembre – dicembre) i tempi di evasione potrebbero allungarsi a 4/5 giorni lavorativi. 
 

Consegna del corriere: dipende dalla zona geografica (contattate i nostri uffici per avere le indicazioni relative 
alla vostra zona).  
 

I corrieri cui si appoggia LiberoMondo sono i seguenti: Caloni per le consegne su bancale; MBE per consegne 
veloci di buste, pacchi e singoli colli. 
 
Indirizzi e orari di consegna 
La consegna verrà effettuata agli indirizzi e secondo gli orari indicati dal cliente. Nel caso di 
variazione di uno o più di tali indirizzi e/o orari vi preghiamo di comunicare tempestivamente la 
modifica inviando una mail a segreteria@liberomondo.org oppure scrivendo nello spazio riservato 
alle note dell’ordine. Eventuali spese per mancata consegna e giacenza merce presso il corriere 
dovute a mancato aggiornamento dell’indirizzo di consegna da parte del cliente saranno a carico di 
quest’ultimo.   
 
Servizio scarico merce (facchinaggio). 
Il corriere non è tenuto a scaricare la merce, per cui, salvo accordi “benevoli” tra corriere e punto vendita, 
questa eventuale operazione è a carico del cliente. Nel caso il corriere provveda allo scarico della merce, 
accertatevi della gratuità o meno del servizio. Il costo dello scarico merce, quindi, può essere addebitato 
dal corriere a LiberoMondo, che provvederà a trasferirlo, sulla fattura successiva, al cliente che abbia usufruito 
di tale servizio. 
 

 
 



Consegna con preavviso telefonico  
In caso di mancata specifica degli orari di consegna verrà inserito automaticamente il preavviso telefonico 
da parte del corriere (chiamata il giorno prima della consegna). Nel caso in cui non siate interessati al preavviso 
telefonico vi invitiamo cortesemente a comunicare in segreteria gli orari di ricevimento merce del punto vendita, 
in modo da evitare consegne in orari non conformi.  
 
Consegna tassativa 
Se avete l’esigenza di ricevere la merce entro una data stabilita sarà indispensabile segnalare insieme 
all’ordine la data e l’orario richiesti per la consegna. Attenzione: il luogo di consegna dovrà essere sempre 
presidiato durante l’orario indicato.  Il nostro magazzino si riserva tuttavia di verificare la fattibilità di quanto 
richiesto, nel caso di tempistiche troppo strette.  
 

Il servizio di consegna tassativa comporta un costo pari a € 12,00 (IVA inclusa). 
 

Per periodi inferiori ai tre giorni verranno applicate le tariffe previste per le consegne urgenti. 
 
Consegne urgenti  
 

Merce a bancale 
È possibile richiedere spedizioni urgenti per merce a bancale.  
 

Il costo del servizio consegne urgenti è di € 12,00 (IVA inclusa). 
 

Per ordini con imponibile inferiore a € 250 verranno sommate le rispettive tariffe (costo consegna normale + 
sovrapprezzo consegna urgente).  
 
N.B. Il carattere di “urgenza” dell’ordine pervenuto sarà valutato volta per volta dal magazzino, 
compatibilmente con il servizio fornito dal corriere e la distanza del luogo di consegna. Vi ricordiamo che, 
qualora sia richiesto il preavviso telefonico prima della consegna, quest’ultima avverrà con un giorno di ritardo. 
Se non ritenete necessario il preavviso telefonico, vi chiediamo cortesemente di avvisare la nostra segreteria.  
 
Piccole spedizioni  
Per piccole spedizioni (ogni singolo collo non potrà superare i seguenti pesi e misure: 10 Kg e cm 40x40x30), è 
possibile utilizzare il servizio corriere espresso, in grado di garantire una consegna in un tempo compreso da 
1 a 3 giorni lavorativi, a seconda delle zone. Il servizio è gratuito se si raggiunge il minimo d’ordine. Sotto € 
250 di imponibile verrà addebitato il costo della spedizione, in base alle seguenti tariffe (IVA  22% inclusa):   
 

                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trattandosi di spedizione senza bancale, sconsigliamo vivamente di utilizzare questo servizio per 
richiedere merci fragili e/o particolarmente delicate: in tale caso il rischio del trasporto è ad esclusivo 
carico del cliente e non accetteremo contestazioni e/o richieste di accredito. La spedizione di merci fragili e/o 
particolarmente delicate, comunque, sarà effettuata solo previa liberatoria del cliente.  
 
Consegna con sponda idraulica 
Le consegne con sponda idraulica vengono effettuate gratuitamente per importi superiori a 1.000 euro di 
imponibile oppure se effettuate dietro valutazione tecnica del nostro magazzino. E’ prevista, dietro specifica 
richiesta, anche la consegna a pagamento per importi minori o nel caso non sia ritenuta indispensabile dal 
magazzino: il costo del servizio sponda idraulica, in questo caso, è di € 24,00 (IVA 22% inclusa), a cui andrà 
ad aggiungersi, nel caso di ordini con imponibile inferiore a € 250, il costo della spedizione. In quest’ultimo caso 
vi chiediamo cortesemente di prendere contatto con i nostri uffici subito dopo aver effettuato l’ordine.  
Vi invitiamo, infine, a verificare l’effettiva disponibilità del servizio consegna sponda idraulica al vostro recapito 
(centri storici, zone di difficile transito, ecc.). Precisiamo inoltre che il mezzo con sponda idraulica non può 
essere, normalmente, un mezzo di piccole dimensioni (come, ad esempio, un furgone). 
 
 

N.B. Il carattere di “urgenza” dell’ordine pervenuto sarà valutato volta per volta dal magazzino, 
compatibilmente con il servizio fornito dal corriere e la distanza del luogo di consegna.  
 

Merce passata in giacenza 
Se il corriere non riusirà a effettuare la consegna negli orari segnalati, causa momentanea assenza del cliente, 
(o mancata risposta ai recapiti telefonici indicati per il preavviso) la merce farà ritorno nel magazzino del 
corriere, andando automaticamente in giacenza. Ciò comporterà un addebito a nostro carico, 

Peso spedizione Nord - Centro e Sud Isole + Calabria 
   
fino a 3 Kg €  8,20            €   8,75 
da 3,1 a 10 Kg €  9,95 € 10,60 
da 10,1 a 20 Kg € 12,15 € 13,45 
da 20,1 a 30 Kg € 12,80 € 14,20 
da 30,1 a 45 Kg € 18,80 € 23,95 
da 45,1 a 65 Kg € 22,95 € 28,85 
da 65,1 e oltre € 28,55 € 28,85 



comprendente spese di deposito ed eventuale riconsegna, che saremo costretti a trasferire al cliente stesso, 
trattandosi di un aggravio di costo indipendente dalla nostra volontà.  
L’addebito, calcolato in base alle tariffe segnalate dal corriere, è il seguente: 
 

€ 15,00 (IVA 22% inclusa), per sola giacenza e ritiro merce presso il deposito del corriere effettuato dal 
cliente;  
 

€ 15,00 + 80 % del costo normale di trasporto, nel caso di riconsegna. 
 

Per giacenze superiori ai tre giorni sarà addebitato costo giornaliero di € 0,50. 
 

Raccomandiamo quindi il presidio continuo del luogo di consegna negli orari che ci avete segnalato (e 
che il corriere trova indicati sul documento di trasporto).  
 

Vi preghiamo inoltre di comunicarci tempestivamente eventuali variazioni nei recapiti telefonici da lasciare al 
corriere per concordare le consegne.   
 
4 - Durante la consegna 
 

Alla consegna dell’ordine vi preghiamo di controllare, in presenza del corriere, l’integrità del bancale e la 
corrispondenza del numero dei colli (che normalmente sono evidenziati in fattura, in basso a sinistra). Con la 
dicitura “colli” si intendono: scatole, taniche, sacchi, qualsiasi articolo di artigianato non inscatolato (es.: cesti, 
statue, mobili, quadri, ecc.). Qualora il bancale risulti danneggiato, aperto o non chiuso con nastro 
LiberoMondo, oppure siano riscontrati colli mancanti o merce danneggiata, segnalate tassativamente sulle due 
copie della fattura e sulla bolletta di consegna la natura del danno e/o il numero di colli mancanti.  
 

Infine, entro 10 giorni effettivi dal ricevimento della merce, segnalateci quanto accaduto, via fax o e-mail 
(segreteria@liberomondo.org), utilizzando il “Modulo di non conformità” (disponibile nella sezione “moduli e 
listini ” del sito di LiberoMondo e allegato alle fatture che accompagnano la vostra merce in consegna).  
 

Solo con questa modalità, infatti, potremo rivalerci sul corriere e rifondere il danno: in caso 
contrario, quindi, non potremo purtroppo procedere all’accredito.  
 

N.B. Anche quando i bancali consegnati non presentino apparenti anomalie, vi preghiamo di firmare 
sempre aggiungendo la dicitura “con riserva di controllo” e di NON scrivere in alcun modo “bancale 
integro”, neppure dietro specifica richiesta del corriere. In caso contrario il corriere rifiuterà il rimborso a 
noi e di conseguenza non potremo provvedere all’accredito nei vostri confronti. Vi ricordiamo che il corriere non 
può in alcun modo rifiutare tale richiesta, né è autorizzato a farlo dalla sede centrale o dalle filiali territoriali.    
 

Qualora riscontriate problemi di altra natura (discordanze tra fatturato e consegnato, problemi dovuti alla 
qualità del prodotto consegnato, ecc.) vi invitiamo a spedirci il modulo di non conformità (sempre entro 10 
giorni effettivi dal ricevimento della merce). Inviate il modulo via mail: segreteria@liberomondo.org oppure via 
fax (0172499074). 
 

Qualora le segnalazioni di non conformità risultino incomplete, vi verranno richieste, tramite e-mail, le 
informazioni mancanti. Nel caso di mancata risposta provvederemo a inviare altri due messaggi. Se la 
segreteria non dovesse ricevere alcuna risposta dopo la terza mail (e comunque dopo tre settimane dalla prima 
richiesta) la non conformità verrà annullata e non si procederà all’accredito. 
 
Procedura per reso merce a LiberoMondo 
Per effettuare il reso merce in modo tale da evitare disguidi, ritardi e aggravi di costo, vi chiediamo 
cortesemente di seguire la seguente procedura: 
 

- concordate con la segreteria tempi e modalità per il reso della merce (previo invio del modulo di non 
conformità nel caso in cui abbiate ricevuto un articolo diverso da quello ordinato); 
- preparate un pacco bene imballato; 
- compilate il ddt di reso (si può scaricare dal sito di LiberoMondo: dal menu  moduli e listini  ddt di reso, 
oppure chiedete il modulo a segreteria@liberomondo.org).  
 

N.B  Vi chiediamo cortesemente di:   
 

- non consegnare merce al promotore commerciale della vostra zona (se non previamente concordato con la 
segreteria); 
- non restituire la merce al corriere che ha effettuato la consegna.  
 

Per ogni necessità riguardante la procedura siamo a vostra disposizione ai seguenti recapiti:  
 

segreteria@liberomondo.org  
tel 0172499169 
fax  0172499074 
 

 
Doppio controllo in magazzino 
Vi segnaliamo inoltre che il magazzino di LiberoMondo, nell’ottica di un continuo miglioramento del servizio di 
consegna, effettua un regolare doppio controllo sui seguenti articoli e sul numero dei colli in partenza: prodotti 
alimentari, detergenti, cosmesi, compostabili. 
 
 



 
 
 
 
5 - Il Servizio Prenotazione  
 

Per meglio venire incontro alle esigenze delle botteghe, e per alcune linee di prodotti artigianali, la nostra 
cooperativa propone ormai da qualche tempo il servizio della PRENOTAZIONE. Con la prenotazione vi 
garantiamo l’effettiva disponibilità degli articoli, evitando così spiacevoli disguidi nei confronti dei vostri clienti. 
Vi consigliamo caldamente, pertanto, di utilizzare il servizio prenotazione esclusivamente nel caso di categorie 
particolari (ad es. bomboniere) per avere la certezza delle disponibilità nel nostro magazzino.  
 
Come funziona il Servizio Prenotazione 
 

a – Dal sito: prima di inviare l’ordine, selezionate la tipologia “prenotazione”. 
 

b- Via e-mail: è necessario utilizzare il modulo “Prenotazione artigianato” disponibile sul menù della 
vostra pagina personale, nel nostro sito. Inviate il modulo compilato in tutte le sue parti tramite e-mail 
(ordini@liberomondo.org) o via fax (0172499074). Per garantire un miglior servizio, evitando malintesi 
ed eventuali problemi di comunicazione, non verranno accettate prenotazioni telefoniche.  

 

c- Registriamo la vostra richiesta e, nell’arco di due giorni lavorativi dal ricevimento della prenotazione, 
confermiamo l’effettiva disponibilità degli articoli richiesti. 

 

d- Se gli articoli e le quantità risultano in giacenza li preleviamo e li sistemiamo in un’apposita area del 
magazzino, in attesa della spedizione.  

 

e- Gli articoli prenotati si intendono effettivamente ordinati, pertanto non possiamo accettare 
prenotazioni provvisorie, né cancellazioni (prima o dopo la nostra conferma), onde evitare facili disguidi, 
fraintendimenti e problemi di logistica. Potrete cancellare la prenotazione solo nel caso in cui gli 
articoli  non siano disponibili nella quantità da voi richiesta. 

 

f- La prenotazione può essere integrata da un eventuale ordine normale, che potete inviare entro 
quindici giorni effettivi dalla prenotazione. In tale caso è necessario riportare, nelle note, la 
dicitura “Aggiungere alla prenotazione in corso”; in caso contrario non siamo tenuti a rispondere dei 
disguidi e dei costi legati all’eventuale doppia spedizione. Trascorsi quindici giorni, gli articoli 
prenotati verranno comunque spediti. In ogni caso (prenotazione semplice o integrata da un 
ordine), vale sempre il minimo d’ordine complessivo di 250 euro, al netto di IVA e sconto, per la 
consegna in porto franco.  

 

g- Il Servizio Prenotazione è gratuito.  
 
 
 
 


