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TIR AIUTI PERSONALIZZATI - ANNO 2019

REGOLAMENTO
1) MODALITA’ DI CONFEZIONE
A) SCATOLE
●

●

Gli aiuti personalizzati devono essere, per motivi di stoccaggio, confezionati con le scatole
standard; esse sono distribuite gratuitamente presso la Sede Nazionale della Fondazione
“Aiutiamoli a Vivere” di Terni o il magazzino dell’Ass. Lombardia di Aiutiamoli a Vivere di
Mozzanica.
Le misure sono le seguenti: scatola piccola = cm. 38 x 28 x H34; scatola grande = cm. 58 x 38 x H34.

●

Per prenotare o ritirare le scatole si prega di contattare preventivamente:
●
●

●
●

Dognini Giacomo (335/6942085)
Aldo Cicoria (335/5988194)

Chi fosse impossibilitato a reperire le suddette scatole deve tenere presente che gli eventuali
imballi costruiti autonomamente DEVONO IN OGNI CASO AVERE LE MISURE SOPRAINDICATE.
Le scatole devono essere piene (eventualmente vanno riempite con carta o polistirolo per evitare
che vengano schiacciate dalle altre) in modo che il contenuto non si danneggi durante il carico ed il
trasporto
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B) ETICHETTA
●

●

Il modulo etichetta da compilare (allegato “A”), è scaricabile anche dal sito della Fondazione
“Aiutiamoli a Vivere” (www.aiutiamoliavivere.it) dove esiste anche un esempio di esatta
compilazione (allegato “A-DEMO” ). Chi fosse impossibilitato ad effettuare la suddetta operazione,
può comunque mettersi in contatto con i volontari sopracitati per averne copia.
NON SARANNO ACCETTATI PACCHI SU CUI SIA APPLICATA UN'ETICHETTA DIVERSA.
Sull’etichetta deve essere indicato:
●
●
●

il comitato di provenienza;
il mittente con l’indirizzo completo ed i recapiti telefonici relativi (anche, eventualmente,
numero di fax e indirizzo e-mail);
il destinatario con l’indirizzo completo (in lettere MAIUSCOLE latine, quindi NON in
cirillico) ed i recapiti telefonici relativi, (N.B. Il numero di telefono è obbligatorio: indicare
quello della famiglia o quello della scuola o di altra famiglia referente);

●
●

la descrizione dettagliata della merce;
il peso in kg per ogni singola merce;

●

il pacco può contenere CIO’ CHE E’ NECESSARIO AL BAMBINO,
OVVERO: VESTIARIO, GIOCATTOLI, SCARPE, MATERIALE
SCOLASTICO E DI IGIENE PERSONALE, ECC.
SONO ESCLUSI TASSATIVAMENTE GLI ALIMENTARI,
ALCOOLICI E SOLDI.
N.B. I MEDICINALI POSSONO ESSERE INVIATI IN ALTRO MODO
CONTATTANDO PREVENTIVAMENTE LA FONDAZIONE

●

L’etichetta va compilata rigorosamente in FORMATO ELETTRONICO, stampata in due copie:
ambedue vanno inserite in una busta di plastica incollata sulla scatola. Le etichette devono essere
FACILMENTE ESTRAIBILI dalla busta che dovrà pertanto avere un lato libero da qualsiasi nastro
adesivo.
E' altresì accettata (ma non da preferire) la compilazione fatta in carattere STAMPATO MAIUSCOLO
-

Il vestiario e le scarpe vanno segnalati come “usati”; per cui, per quelli nuovi, è bene togliere
eventuali etichette e toglierli dalle confezioni originali.
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C) DISTINTA RIEPILOGATIVA
●

●

Prima di provvedere alla consegna delle scatole al magazzino di MOZZANICA è necessario
inviare via mail la distinta riepilogativa (ALLEGATO “D” ). SI RICORDA CHE QUESTO MODELLO
E'STATO AGGIORNATO, LE VERSIONI DEGLI ANNI PASSATI SONO DA CONSIDERARARSI COME
SUPERATE. SOLO DOPO AVER INVIATO LA DISTINTA, SARETE CONTATTATI PER FISSARE LA DATA
DI CONSEGNA.
RACCOMANDIAMO VIVAMENTE I PRESIDENTI DI COMITATO DI COMPILARE TALE MODULO IN
TUTTE LE SUE PARTI.

2 ) DESTINATARI DEGLI AIUTI UMANITARI

I PACCHI POSSONO ESSERE SPEDITI NOMINATIVAMENTE A BAMBINI ED INVALIDI ( QUESTI
ULTIMI ,PER RITIRARLO, DOVRANNO PRESENTARE IL CERTIFICATO DI INVALIDITA’)
NON SONO AMMESSE SPEDIZIONI DI PACCHI INDIRIZZATE AD
ISTITUTI, DIRETTORI, INSEGNANTI DI ISTITUTI, A SCUOLE O A.
MAGGIORENNI, ( A MENO CHE NON SIANO DISABILI)

3) MODALITA’ DI CONSEGNA
A) SCADENZA
●

I pacchi devono essere consegnati al magazzino di Mozzanica inderogabilmente

entro il 20

novembre 2019, completi di etichette compilate correttamente e di distinta riepilogativa.
●
●
●
●
●

Non saranno spediti pacchi pervenuti oltre tale data
La consegna in Bielorussia avverrà entro il Natale ortodosso ( 7 Gennaio)
In relazione alle destinazioni, verranno indicati le date, i luoghi di consegna ed i responsabili del
ritiro dei pacchi in Bielorussia
Le indicazioni di date, luoghi di consegna e responsabili del ritiro dei pacchi verranno inviate in
tempo utile via e-mail a tutti i comitati e pubblicate sul sito internet della Fondazione
Il mittente ha comunque l’impegno e la responsabilità di avvisare il destinatario riguardo alla
data ed al luogo di consegna della merce.
N.B. E’ SUCCESSO CHE DOPO LA SPEDIZIONE DEL PACCO IL DESTINATARIO DIVENTI IRREPERIBILE.
LA FONDAZIONE DEVE GARANTIRE AI REFERENTI DI SCARICO CHE LA MERCE VENGA DISTRIBUITA
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IN UN LASSO DI TEMPO RAGIONEVOLE. PERTANTO QUALORA I PACCHI NON VENISSERO RITIRATI
DAL DESTINATARIO BIELORUSSO, ENTRO 30 GIORNI DALLA CONSEGNA LA FONDAZIONE E’
AUTORIZZATA A DESTINARE IL PACCO AD ALTRO BAMBINO O ISTITUTO (DOPO AVER FATTO CON
L’AIUTO DELLA FAMIGLIA INVIANTE TUTTI I TENTATIVI PER RINTRACCIARLI)
B) LUOGO DI CONSEGNA DELLA MERCE
●

I pacchi confezionati devono essere recapitati al magazzino di Mozzanica all’indirizzo scritto sotto,
previo appuntamento con il signor Dognini al 335/6942085 o con la sig.ra Julia Ryshtakova al
333/8547801
Associazione Aiutiamoli A Vivere Lombardia Onlus
Via Dell’artigianato 8
(Traversa di Via Bergamo)
24050 – Mozzanica (BG)

●
●
●

La data di consegna verrà concordata con il Presidente del comitato, dopo aver ricevuto la distinta
riepilogativa (ALLEGATO “D”)
Viste le esperienze degli anni precedenti, invitiamo tutti coloro che vogliono usufruire di questo
servizio, a consegnare i pacchi senza attendere l’ultimo giorno.
Questo permetterà una migliore organizzazione del lavoro nel magazzino di Mozzanica, una più
rapida compilazione di tutti i documenti da mandare in Bielorussia, e quindi di avere le
autorizzazioni necessarie in tempo utile allo sdoganamento dei pacchi, evitando giornate di
inattività ai volontari che seguono il TIR, e che comportano lavoro caotico nei giorni successivi, con
la maggiore possibilità di eseguire le consegne in modo non corretto, o col rischio (reale!) di non
poter eseguire affatto le consegne.

4) COSTI
●
●
●

Il costo è di € 2,00 (due/00) il kg. riferito al peso complessivo (peso lordo) della scatola.
Qualora i pacchi vengano spediti tramite posta o corriere al magazzino di Mozzanica, il costo di
questa spedizione è a carico del mittente;
Il costo della spedizione del pacco va effettuato con un bonifico bancario, intestato a:

FONDAZIONE “AIUTIAMOLI A VIVERE” ONG
CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO
IBAN IT71 W062 2014 4070 0002 0000 873 - CAUSALE “tir personalizzati 2019 – comitato di……..…”
●
●

Per ogni dubbio, si consiglia di contattare i responsabili del progetto, anche tramite posta
elettronica
Una volta effettuato il bonifico, deve esserne inviata copia via mail all’ indirizzo
fondazioneterni@gmail.com
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5) INDICAZIONI VARIE E RACCOMANDAZIONI
●
●
●
●

Il packing list (etichetta allegato “A” ) deve essere compilato correttamente (elenco di ogni oggetto
contenuto nella confezione e peso esatto).
I pacchi vengono controllati dalla dogana Bielorussa: eventuali errori comporteranno enormi
problemi allo sdoganamento dell’intero carico.
Per favorire il lavoro del magazzino di Mozzanica, è raccomandabile che ogni Presidente di
comitato raccolga i dati dei singoli pacchi e compili la distinta riepilogativa ( allegato “D” );
il file dovrà essere spedito via e-mail al seguente indirizzo : fondazioneterni@gmail.com

6) RIFERIMENTI
A ) PER ULTERIORI INFORMAZIONI
● Cicoria Aldo
Referente del Progetto 335/5988194
● Dognini Giacomo Presidente Ass.ne Aiutiamoli a Vivere Lombardia O.N.L.U.S. (335/6942085)
● Cherubini Enrico Referente progetto (cell.335/5988193)
● Agnelli Mario
Referente progetto (cell.348/5805361)

C) INDIRIZZO E TELEFONO
FONDAZIONE AIUTIAMOLI A VIVERE ONG
Via xx settembre 166 – 05100 TERNI
tel. 0744/220079 – 0744/279560
fax. 0744/282460
e-mail fondazioneterni@gmail.com
Sito internet www.aiutiamoliavivere.it

