
Migliorare la qualità del pool 
di pianali CC

La quota di riparazione è la percentuale 
del numero di pianali previsti dal suo 
contratto che può riparare in un anno. 
L’anno di riferimento per la quota di 
riparazione va dal 1° marzo alla fine di 
febbraio. 

Come calcolare il numero di pianali che 
si può riparare: 
Quota di riparazione (40%) moltiplicata 
per il numero di pianali previsti dal suo 
contratto diviso la durata del contratto 
(max 1 anno). 
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Nel 2016 e all’inizio dell’anno in corso, ci sono state delle consultazioni di mercato in 
merito all’introduzione del CC Solid. È emersa una netta preferenza per lo scenario B, 
che prevede che CC continui a riparare i pianali in legno introducendo una quota di 
riparazione del 40% nel 2018 e del 20% nel 2019. La quota di riparazione garantirà un 
sistema di pool più equo per tutti gli utenti.
 

Cos’è una quota di riparazione?

Cupo de reparación 40%, ejemplos



Cosa succede se supero la mia quota?
Se desidera riparare più pianali rispetto a quelli coperti dalla sua quota di riparazione  ha tre opzioni:

Quante quote di riparazione mi sono rimaste?
Su Loglink può vedere il numero di articoli che può ancora consegnare per la riparazione nell’anno di 

quota corrente. Così potrà verificare se sarà necessario adottare ulteriori provvedimenti. Se non dispone 

di un account CC LogLink, contatti il nostro Servizio Clienti.

Controllo qualità
I pianali e gli altri articoli di trasporto rappresentano un valore; la esortiamo a verificare la qualità dei 

pianali che riceve. Può verificare se un pianale viene considerato non funzionale (rotto) consultando la 

Procedura operativa standard per materiale funzionale/non funzionale, che trova sul nostro sito web. 

   Se rileva la presenza di materiale non funzionale, contatti il suo trasportatore o fornitore.

   Se all’interno delle pile ricevute da Container Centralen dovesse trovare del materiale non funzionale,    

   la preghiamo di comunicarcelo inviando un’email a ccitalia@container-centralen.com, in modo da 

   aiutarci a migliorare i nostri processi.

Pool a prova di futuro
Noi tutti traiamo vantaggio da un efficiente pool di pianali CC, un pool che funzioni bene, facilmente  

accessibile e dotato di tutte le caratteristiche necessarie a supportare la catena logistica florovivaistica. 

La quota di riparazione aiuta a migliorare la qualità del pool. Al momento stiamo verificando la domanda 

per il CC Solid. Se la domanda per questo pianale è sufficiente e costante, CC Solid verrà aggiunto alla 

gamma di prodotti CC, dove affiancherà i pianali in legno.

Accordarsi con altri clienti CC 

per ricevere tutta o 

parte della loro quota 

di riparazione attraverso 

l’opzione di trasferimento 

della quota su CC Loglink.  

Noleggiare più pianali o 

aumentare il numero 

di pianali per cui paga 

una quota annuale 

di manutenzione.

L’aumento dei pianali sotto 

contratto di manutenzione è 

gratuito se si paga la 

manutenzione annuale di €0.98 per 

pianale, per un minimo di 3 anni.  

Pagherà una tariffa 

di riparazione a CC 

per ogni pianale 

supplementare riparato. 

(€ 5.00)
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