ASSOCIAZIONE PRO BAMBINI DI CHERNOBYL
“UN SOGNO CHIAMATO ITALIA”

ONLUS

via Alfieri, 16 – Castiglione d’Adda (LO)
C. F. 90514120154 determinazione n. REGCU/272/2006
Tel. 0377 900051 fax 0377 437131 cell. 333 7489228
e-mail sognochiamatoitalia@libero.it

invio “un pacco in Bielorussia” a marzo e ottobre
Precisiamo che non organizziamo direttamente l’invio, facciamo solo da tramite con
un corriere internazionale che verrà a prendere i ns. pacchi, li porterà a Bologna, nel
loro deposito e poi li consegnerà nei vari uffici postali di residenza dei bambini entro 20
giorni dall’invio.
Questo è il periodo necessario per l’iter e le pratiche della dogana.
il nuovo corriere è:
BELINTERPOST SRL – VIA CARLINA, 18/2 – 40055 CASTENASO BOLOGNA
Visitando il sito, potrete trovare informazioni, moduli e costi ….. (www.belinterpost.com)
Con questo corriere non dobbiamo più scrivere le bolle in cirillico, penseranno loro a
trascriverle, è tutto molto semplice e abbiamo scaricato i moduli necessari che
troverete sul nostro sito completi di esempio per la compilazione.
Questo corriere consegna ogni mese in Bielorussia, chi lo desidera, potrà contattare
INES (una ragazza bielorussa che lavora in ufficio) e organizzare in qualsiasi momento
un invio, dovrete solo preparare il pacco, compilare i documenti e concordare le
modalità di prelievo del pacco a casa vostra….. naturalmente il prezzo del pacco
singolo sarà € 2,70/kg + le solite spese fisse.
per invii di almeno 20 pacchi il costo è il seguente:
€ 2,20 al kg. + € 15 per ogni pacco per la dogana e ritiro pacchi con il corriere Bartolini
Le loro condizioni, prevedono che il peso del pacco sia arrotondato al kg superiore, ad
esempio se un pacco pesa kg 7.8 il costo sarà kg. 8 x € 2.20 + € 15,00 per le spese
Il peso massimo per ogni pacco è di kg 30 e si possono mandare anche formaggi e
insaccati se sono sottovuoto come potrete vedere dalle istruzioni per spedire che vi
chiedo di leggere attentamente.
Questa la procedura:
1. Completare e firmare l’informativa sulla privacy
2. Completare la ricevuta come da esempio, metterla con l’informativa della
privacy in una busta con scritto “documenti per il corriere” e fissarla bene sulla
scatola
3. Mettere l’indirizzo di Belinterpost sul pacco (non quello del bambino, lo farà il
corriere)
4. Il foglio del documento di trasporto, lo faremo noi con il numero totale dei colli
Per ogni pacco, Belinterpost, rilascerà la ricevuta fiscale.

