TUTORIAL
Come compilare il modulo di spedizione
per spedire un pacco con SpedireSubito.com
In questo breve tutorial vi spiegheremo ed illustreremo passo a passo come compilare il modulo
ordine spedizione dal sito www.spediresubito.com per spedire uno o più pacchi in Italia ed
Europa, con corriere espresso usufruendo del servizio di ritiro e consegna a domicilio.
Accedere al modulo ordine spedizione è molto intuitivo, dalla nostra home page è possibile
prenotare la spedizione senza necessità di iscrizione o login, semplicemente cliccando sul bottone
relativo alla destinazione della spedizione, se quest’ultima deve essere recapitata in Italia o
all’estero, come riportato nella videata sottostante.

Le pagine web dei moduli di ordine di spedizione sono raggiungibili digitando sul browser anche i
seguenti indirizzi:
Modulo per spedire in Italia:
https://www.spediresubito.com/spedire-pacchi-in-italia/ordine-spedizione-pacchi-in-italia.html
Modulo per spedire in Europa:
https://www.spediresubito.com/spedire-pacchi-in-europa/ordine-spedizione-pacchi-in-europacee.html
Dopo aver cliccando sul bottone “Clicca QUI” relativo alla destinazione interessata si visualizzerà
direttamente il modulo ordine spedizione, in cui compilare i campi con i dati del mittente del
pacco, ovvero il luogo di ritiro della vostra spedizione, i dati del destinatario, ovvero il luogo di
consegna del pacco, ed i dettagli: quantità pesi e dimensioni dei pacchi che necessitiamo spedire.

La prima parte del modulo ordine spedizione è dedicata alle informazioni del Mittente, ovvero il
luogo da dove deve essere ritirata la nostra spedizione. Nel caso di un indirizzo commerciale
riferito ad un’azienda compilare il primo campo (Società Mittente) altrimenti se privato, lasciare il
campo non compilato. Inserire il nome ed il cognome, la nazione di partenza è preimpostata come
Italia. Proseguire la compilazione inserendo l’indirizzo completo con via, numero civico, interno,
scala, piano, città e cap. Molto importante è inserire un numero di telefono ed un indirizzo mail
corretto a cui verrà inviata l’etichetta di spedizione da stampare ed applicare ai pacchi,
preferibilmente sulla faccia superiore.

Dopo aver inserito i dati del mittente della vostra spedizione, visualizzerete la parte riservata
all’inserimento dell’indirizzo del Destinatario, ovvero il luogo in cui dovrà essere consegnato il
pacco, Anche in questo caso qualora il destinatario fosse una società, inserire nel campo “Società
Destinatario” il nome della ragione sociale, altrimenti lasciare il campo vuoto. Nel caso la
destinazione sia presso un indirizzo lavorativo, ma il pacco è destinato ad un privato, è bene
indicare sempre il nome dell’azienda in cui sarà recapitato il pacco nel campo “Società
Destinatario” ed anche il nome del destinatario nel campo “Cognome e Nome Destinatario”.
Selezionare la nazione di destinazione dal menù a tendina.

Una volta compilati i dati di partenza e destinazione, verranno richiesti peso, dimensioni e
contenuto di uno o più pacchi da spedire, nel campo “Pacco N.1” selezionare la fascia di peso del
pacco che dovrete spedire tra le seguenti:
Da 0 a 15 Kg
Da 15 a 30 Kg
Da 30 a 60 Kg
Una volta selezionata la fascia di peso indicare le dimensioni del pacco, larghezza, lunghezza ed
altezza ricordandosi di elencare il contenuto del pacco nell’apposito campo “Contenuto del
pacco”.
Se hai più pacchi da spedire, ripeti l’opzione anche per i campi dei pacchi N.2, N.3 e N.4 altrimenti
lasciali vuoti.

Subito dopo i dati del Destinatario, nel modulo è presente un calendario in cui è possibile indicare
la data del ritiro del pacco da parte del nostro corriere, presso il domicilio del Mittente.
Se il pacco non supera i 15 Kg di peso verranno mostrate le opzioni di ritiro “porto il pacco
all’access point” e “ritiro a domicilio, attendo il passaggio dell’autista”

Selezionando l’opzione è possibile risparmiare € 3,50 sulle spedizioni dirette in Europa ed € 2,50
sulle spedizioni dirette in Italia, una volta selezionata l’opzione vi verrà mostrato il bottone “Cerca
Access Point” cliccando il bottone, è possibile scoprire l’access point più vicino alla vostra
abitazione tramite il pratico strumento per la ricerca access point.

A seguire nel modulo di troverete immediatamente il campo Totale Costo Spedizione relativo al
costo totale della vostra spedizione, iva inclusa. In base ad i dati inseriti nel modulo ordine
spedizione.
Nota: Attraverso il modulo di ordine è possibile ordinare la spedizione di massimo 4 pacchi per volta.
Nel caso si debbano spedire più pacchi, sarà necessario compilare ed eseguire più ordini fino al
raggiungimento del numero di pacchi che necessitiamo spedire.
Quindi è possibile ordinare la spedizione di pacchi maggiore di quattro, basta compilare più volte il modulo
di ordine.

Dopo il costo di spedizione riportato nel modulo di ordine è disponibile l’area per la “Richiesta della
Fatturazione” della spedizione.
Nel caso di azienda che necessita di fattura per l’ordine effettuato, basterà spuntare la casella di controllo
SI, una volta spuntata verranno mostrati i campi dedicati per la richiesta della fatturazione.

I dati di fatturazione possono essere diversi da quelli del destinatario e del mittente. La fattura verrà
recapitata in seguito all’elaborazione dell’ordine di spedizione in formato telematico. L’emissione di fattura
avverrà nei primi dieci giorni del mese successivo a quello di spedizione, nel caso di più ordini di spedizione
sarà cumulativa a consuntivo.
Nel caso di un privato, che non necessita di fattura, lasciare la spunta su NO e non sarà necessario inserire
dati per la fatturazione.

Per proseguire con l’acquisto online non rimane che accettare i termini e condizioni, e ricopiare il codice
numerico di sicurezza a 4 cifre nell’apposito campo, dimostrando di non essere un robot.
Infine cliccando sul bottone ORDINA SPEDIZIONE una sola volta, verremo indirizzati nella pagina di
pagamento.

Il pagamento della spedizione è sempre anticipato tramite circuito PayPal, carta di credito oppure carta
prepagata.
Nella schermata seguente viene mostrata la pagina di pagamento dopo l’ordine di spedizione.

Sulla parte di destra troverete il riepilogo dei costi di spedizione, ovvero il totale da pagare.
Nella parte di sinistra invece, se in possesso di un conto Paypal inserire i dati di autenticazione: email e
password, nell’apposito riquadro con scritto Paga con il conto PayPal.
Cliccando il bottone color Arancio PAGA con PayPal verranno mostrati i campi indirizzo e-mail e password,
dove inserire i dati di accesso del vostro account PayPal, per completare l’acquisto.

Invece in caso di pagamento tramite carta basta compilare i campi con le informazioni richieste sul
riguardo con scritto Paga con la tua carta di credito o prepagata.

Selezionando il circuito della carta, e riportando il numero di carta, la data di scadenza ed il CVV (ovvero il
codice a 3 cifre riportato sul retro della carta) e cliccando il bottone arancione Paga Adesso verrà
addebitato l’importo sulla carta indicata negli appositi campi.

A pagamento avvenuto correttamente verrete nuovamente indirizzati alla pagina di conferma.
Durante la fase di ordine si riceverà una email di conferma relativo all’avvenuto acquisto effettuato.
Dopo che il nostro staff avrà controllato che tutti i dati siano corretti procederà all’ elaborazione dell’ordine
di spedizione, successivamente riceverete una terza email con in allegato l’etichetta di spedizione e le
relative istruzioni su come procedere all’ultimazione della preparazione dei pacchi.
Rammentiamo che è obbligatorio stampare ed applicare al pacco l’etichetta di spedizione ricevuta via
email, in quanto un pacco senza etichetta sarà rifiutato al ritiro dal corriere espresso.
Sull’etichetta di spedizione saranno presenti i dati di spedizione, che vi invitiamo a controllarne la
correttezza ed il numero di tracking che vi permetterà di controllare lo stato di avanzamento della
spedizione in qualsiasi momento della giornata semplicemente collegandovi al nostro sito alla sezione cerca
spedizioni.
La consegna della spedizione presso il destinatario avviene, salvo particolari contingenze, in 1-2 giorni per
l’Italia e 3-4 giorni per l’Europa. Per servizi espressi più veloci in giorni e ora stabiliti vi invitiamo a visitare la
sezione servizi speciali.
Se avete la necessità di ulteriori informazioni il nostro team di assistenza clienti è operativo dal Lunedì al
Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 23:00 in grado di gestire qualsiasi vostra richiesta.

