MODALITA’ OPERATIVE
1. I volantini vengono inseriti in tutte le cassette postali presenti nella zona di distribuzione, un
solo volantino per ogni cassetta.
2. Si distribuisce in tutte le cassette postali presenti nella zona assegnata, fino ad esaurimento
dei volantini, in funzione delle modalità di distribuzione:
-

copertura completa della zona: tutte le cassette postali di tutta la zona assegnata:
a. in caso i volantini assegnati non dovessero essere sufficiente, MEDIA
SUD segnalerà

al momento della chiusura della distribuzione, le vie non

coperte dalla distribuzione e la stima dei volantini necessari;
b. in caso i volantini assegnati dovessero essere in eccesso, MEDIA SUD
segnalerà al CLIENTE, al momento della chiusura della distribuzione, i resi
della distribuzione e consegnerà i volantini al magazzino.
-

copertura parziale: tutte le cassette postali, a partire dalla via di partenza indicata, sino
a totale esaurimento dei volantini.

3. In caso di portone chiuso, l’accesso è ottenuto citofonando ai condomini.
4. In caso di cassette pubblicitarie esterne, viene inserito un numero di volantini pari ai
nominativi presenti, verificabili dal numero dei citofoni. In tale caso è fatto divieto di
ingresso nel portone o cancello.
5. Nel caso in cui, all’esterno di uno stabile si dovessero trovare sia le cassette nominali sia
quella di pubblicità condominiale, si privilegerà la consegna nelle cassette nominali. In caso
di impossibilità a consegnare il materiale nelle cassette personali, si procederà con la
consegna in cassetta condominiale, nelle modalità e quantità indicate. In caso di portineria,
viene inserito un volantino per ogni cassetta postale presente. Solo nel caso in cui il portinaio
impedisse l’operazione e richiedesse la consegna del materiale, si lascerà un quantitativo pari
ai nominativi presenti, verificabili dal numero di cassette postali.
MEDIA SUD di Di Pede Ilaria
Via Antenore, Marconia (MT)

Tel: 331 3342727
info@media-sud.it

CF: DPDLRI89E63G712F
P.IVA 01242840773

6.

In caso di portineria, viene inserito un volantino per ogni cassetta postale presente. Solo nel
caso in cui il portinaio impedisse l’operazione e richiedesse la consegna del materiale, si
lascerà un quantitativo pari ai nominativi presenti, verificabili dal numero di cassette postali.

7. In caso di cartello “NO PUBBLICITA’”, non vengono lasciati i volantini, né si tenta di
accedere allo stabile.
8. Si evita la distribuzione in edifici disabitati e diroccati, dove la posta non viene visibilmente
ritirata.
9. E’ fatto divieto espresso di lasciare volantini per terra.
10. E’ fatto divieto espresso di lasciare volantini su ripiani o sopra le cassette postali, salvo
espressa richiesta del portinaio.
11. Il materiale da distribuire non viene mai lasciato incustodito ai bordi della strada. Il materiale
non viene mai lasciato per strada per i ricarichi.
12. Nel caso di festività o calamità naturali (quali temporali, neve, etc…) la distribuzione verrà
prorogata al primo giorno lavorativo successivo.
13. L’utilizzo delle pettorine rientra nelle modalità operative standard.
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