
Informazioni generali 
Sacchetti preformati
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   CARATTERISTICHE GENERALI

   CARATTERISTICHE ESTETICHE DEI PRODOTTI PERSONALIZZATI

   IMBALLO

   CONDIZIONI DI CONSEGNA, STOCCAGGIO ED UTILIZZO

   RECLAMI
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CARATTERISTICHE GENERALI

Il fornitore garantisce che il laminato e tutti i suoi componenti sono

conformi a quanto prescritto dalle vigenti leggi concernenti i materiali

in contatto con alimenti (DM 21.03.73 e seguenti modifiche

e aggiornamenti).

Le confezioni sono esenti da odori sgradevoli.

CARATTERISTICHE ESTETICHE CONFEZIONI PERSONALIZZATE

La stampa è eseguita secondo il file grafico inviato dal Cliente che si

assume la responsabilità della verifica dei testi, grafismi

ed impaginazione.

La stampa sarà centrata rispetto alla piegatura del sacchetto formato

con tolleranza  di +/- 3 mm.

Le caratteristiche dettagliate delle confezioni sono indicate sulla

“Scheda Informativa”; il fornitore è tenuto a garantire quanto riportato

nella stessa scheda.



MATERIAL Descrizione commerciale del materiale 
CODE Codice del sacchetto  
SIZE/CAPACITY Dimensioni del sacchetto 
CUSTOMER Goglio S.p.a per sacchetti neutri - Nominativo del Cliente per personalizzati 
YOUR REF. Riferimento ordine cliente  
WORK CENTER Linea di produzione 
SUBJECT Descrizione grafica 
NOTES Descrizione prodotto 
PROD. ORDER Ordine di produzione 
PROD. DATE Data di produzione 
N. BOX Numero della scatola  
OUR ORDER Numero ordine Goglio 
BAR CODE ID   Codice per la tracciabilità della scatola 
BAGS N. Numero di sacchetti nella scatola 
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IMBALLO

Le confezioni sono raggruppate in mazzette, poste in scatole di

cartone ondulato, all’esterno delle quali vi è un’etichetta riportante:
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CONDIZIONI DI CONSEGNA, STOCCAGGIO ED UTILIZZO

TRASPORTO

Il trasporto è effettuato nelle migliori condizioni igeniche e tecniche,

ai fini di garantire una buona conservazione dei sacchetti.

Il trasporto è effettuato con automezzi coperti.

In caso di ricevimento di merce danneggiata deve essere fatta

annotazione sulla bolla di consegna, controfirmata dall’autista

del mezzo, onde consentire le opportune rivalse assicurative e

apertura dei reclami per i rimborsi.

STOCCAGGIO

Lo stoccaggio è effettuato nelle migliori condizioni igeniche e

tecniche al fine di consentire una buona conservazione dei sacchetti.

Le confezioni devono essere conservate nei loro imballi originali,

in magazzini con temperature comprese tra 10°C e 30°C e con

umidità relativa compresa tra 50% e 70%.

Evitare l’esposizione diretta ai raggi solari ed a fonti di calore.

Stoccaggi in condizioni differenti da quelle sopracitate possono

alterare le caratteristiche del materiale e causare fenomeni

di fragilità del materiale.
RECLAMI

In caso di reclamo il Cliente deve rendere al fornitore l’etichetta della

scatola contestata ed inviare campioni rappresentativi per poter aprire

una procedura di reclamo e rilasciare relativi accrediti e compensazioni.
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