PROGETTO
TIR DELLA SPERANZA

MODALITÀ DI RACCOLTA E INDICAZIONI UTILI
Le raccomandazioni che seguono sono necessarie per seguire le leggi doganali
della Bielorussia ed evitare che il TIR venga bloccato per il controllo anche di un
singolo pacco rilevato non conforme alle regole.
Un corretto confezionamento dei pacchi evita ai volontari del magazzino di aprirli
di nuovo per controllare il contenuto, pesarlo, ecc…
Ricordiamoci sempre che donare è bello e gratificante, ma è necessario rispettare
la dignità di chi riceve il nostro aiuto.
VESTIARIO: deve essere come nuovo. Ogni scatola deve contenere: o solo uomo, o solo
donna, o solo neonato (specificare mesi), o solo bambina (specificare anni), o solo bambino
(specificare anni). Il tutto deve essere pulito. N.B Tutto l’abbigliamento intimo (calze, slip,
ecc… ) deve essere nuovo.
PRODOTTI PER LA CASA: contare ogni singolo prodotto (shampoo, bagnoschiuma,
detersivi, disinfettanti ecc.), specificare i millilitri e pesarli singolarmente PER TIPOLOGIA.
Alla fine indicare il totale dei pezzi, peso netto di ogni singolo pezzo e peso lordo totale.
PRODOTTI SARTORIA: contare i singoli pezzi (bottoni: numero e peso totale; per i rotoli
di stoffa indicare quantità dei pezzi e metri quadrati per ogni singolo scampolo e peso;
bobine di nastro: indicare quantità, larghezza e metri lineari; chiusure lampo: indicare
lunghezza e numero (es: 30 pz da 25 cm, 12 da 30 cm); per le decorazioni specificare la
tipologia e le quantità, es: decorazioni in cotone applicabili a caldo su stoffa, ecc.). Alla fine
indicare il totale dei pezzi, peso netto di ogni singolo pezzo e peso lordo totale.
SCARPE (nuove, niente tacchi): specificare il numero di paia delle scarpe; ogni scatola
potrà contenere scarpe per solo uomo o solo donna o solo bambino o solo bambina.
GIOCHI DI PLASTICA: (no peluches e preferibilmente giochi non a batteria). Alla fine
indicare il totale dei pezzi e peso lordo totale.
MATERIALE SCOLASTICO: specificare il numero dei pezzi di ogni singolo elemento
(Esempio: quaderni numero e peso unitario, matite numero e peso, pennarelli conf. da N°…
pezzi e peso, pastelli idem, gomme, ecc.). Alla fine, indicare il peso lordo totale.

LENZUOLA E FEDERE (preferibilmente per letti singoli): indicare il totale dei pezzi e il
peso lordo totale per tipologia di merce.
COPERTE: in ottimo stato, pulite e per letti singoli. Indicare il n. di pezzi e il peso lordo
totale per tipologia di merce.
ASCIUGAMANI (solo nuovi): indicare il totale dei pezzi e il peso lordo totale.
LETTI SANITARI – CARROZZINE – DEAMBULATORI – SOLLEVATORI E ALTRI SUSSIDI
SANITARI: indicare modello, anno di produzione, nome della ditta, foto dell’oggetto e foto
dell’etichetta presente sullo stesso. Indicare il peso.
PANNOLONI ADULTO, PANNOLINI BAMBINO, ASSORBENTI, TRAVERSE: devono essere
confezionati o messi in sacchi contenitori trasparenti (non sfusi ma ben sistemati).
Specificare il numero di confezioni e i pezzi all’interno. Specificare il modello (per uomo,
donna o bambino). Non saranno accettati pannoloni sfusi o confezioni rovinate.
• COME INDICARE I PESI:
Come peso netto è sempre considerato il peso puro del prodotto, a netto della
confezione e della scatola.
Il peso lordo comprende anche quello della scatola. Nel caso di diverse voci contenute
nello stesso imballaggio, il peso dell’ultimo può essere suddiviso tra le varie voci oppure
aggiunto ad una di esse.
DESCRIZIONE

Q-tà

KG NETTO

KG LORDO

SHAMPOO 300 ml
SHAMPOO ML. 1000
DENTIFRICI ML. 095

2
5
50

0,600
5,000
4,750**

0,700*
5,500*
6,000***

DESCRIZIONE

Q-tà

KG NETTO

KG LORDO

72
1

7,200
1,500

12,600***
1,600*

Q-tà

KG NETTO

KG LORDO

10
91
2

13,200
5,200
3,000

14,200***
5,600

DEODORANTE ML. 100
AMMORBIDENTE 1,5 L
DESCRIZIONE
QUADERNI
RIGHELLI
CARTELLETTE PLASTICA

3,000

*al peso netto è stato aggiunto solo il peso del flacone
**0,095*50=4,750 (esempio)
*** al peso netto è stato aggiunto il peso della confezione più il peso della scatola
Le scatole grandi della fav (580X380X343) pesano 1,200 kg
Le scatole piccole della fav (380X280X343) pesano 0,800 kg

• LE SCATOLE:
La merce deve essere confezionata nelle scatole della FAV disponibili nel magazzino. Per il
ritiro bisogna contattare i responsabili, per concordare le modalità. Come prima soluzione
proponiamo di usufruire del servizio corriere a spese del comitato.
Al fine di agevolare il lavoro dei volontari del magazzino e di chi scaricherà in Bielorussia,
non superare il peso di 10-12 kg per scatola.
I materiali fuori misura possono essere imballati diversamente (ad es., cellophane per
imballaggio), lasciando la possibilità di attaccare l’etichetta.
Da quest’anno il costo delle scatole grava sul comitato. Tale scelta è dovuta alla necessità
di condividere con voi il nostro impegno nel mandare avanti i vari nostri progetti. A tal
proposito chiediamo esclusivamente di coprire il costo vivo delle scatole senza alcun
prezzo aggiuntivo.
Il prezzo è di €1,70 per la scatola grande, di €1,20 per la scatola piccola.
Il rimborso è da effettuare tramite bonifico su c/c bancario dell’Associazione AAV
Lombardia:
Coordinate bancarie:
Causale:

Banca di Credito Cooperativo di Mozzanica (BG)
IT26 W086 7953 2300 0000 0004 631
Contributo TIR – Comitato di …

• MODALITA’ DI CONFERIMENTO AL MAGAZZINO
I materiali sopra descritti vengono raccolti nel magazzino della Fondazione sito a Cividate al
Piano (BG), in via Don Milani, 4. Il magazzino viene aperto, previo accordo e appuntamento
con i volontari, responsabili dello stesso.
È responsabilità del presidente del comitato il controllo della qualità della merce. Tutta la
merce non nuova deve essere rigorosamente in buono stato! I prodotti non idonei non
saranno accettati oppure saranno rispediti al mittente.
• CONTATTI
o Danesi Gioachino (Resp. Magazzino x Vacanze lavoro)
o Gualandris Fabrizio (Resp. Magazzino x TIR della Speranza)
o Agnelli Mario (Resp. Magazzino x TIR della Speranza)
o Ryshtakova Julia (Referente progetti)

cell. 3356517438
cell. 3465216482
cell. 3485805361
cell. 3338547801

