
 

A partire dal 1° maggio 2022 fino a nuovo avviso, i supplementi di picco/domanda applicati alle seguenti origini, destinazioni 
e livelli di servizio, aumenteranno: 

- Spedizioni Worldwide Expedited, Express ed Express Freight da origini della Cina continentale, Hong Kong SAR e 
Macau SAR  verso 19 paesi in Europa;   

- Spedizioni Worldwide Expedited, Express ed Express Freight da altre principali origini dell’Asia Pacifico verso 19 
paesi in Europa. 

Fate riferimento alle sezioni A e B per maggiori dettagli.  

I supplementi di picco/domanda sono soggetti a modifiche senza preavviso e i periodi di picco possono essere estesi o 
cambiati altrimenti. Il mittente è tenuto a controllare gli aggiornamenti su ups.com prima di affidarci le sue spedizioni. 
I supplementi si applicano ai pacchi spediti durante i periodi di picco specificati per le origini, destinazioni e livelli di servizio 
e gli importi indicati sotto. I supplementi di picco sono in aggiunta a tutte le altre spese applicabili. 

Un supplemento di picco si applica a tutte le spedizioni con origine in Cina continentale, Hong Kong SAR e Macau SAR 
verso 19 paesi in Europa1 per i livelli di servizio e i periodi di picco indicati sotto. A partire dal 1° maggio 2022 e fino a nuovo 
avviso, l’importo del supplemento applicato a queste spedizioni aumenterà. Sarà calcolato come tariffa al kg in base al peso 
fatturabile della spedizione.  

 

Un supplemento di picco si applica a tutte le spedizioni con origine da altri principali paesi dell’Asia Pacifico1 verso 19 paesi 
in Europa per i livelli di servizio e i periodi di picco indicati sotto. A partire dal 1° maggio 2022 e fino a nuovo avviso, gli 
importi dei supplementi applicati a queste spedizioni aumenteranno. Saranno calcolati come tariffa al kg sulla base del peso 
fatturabile della spedizione. 
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Un supplemento di picco si applica a tutte le spedizioni internazionali con origine in uno dei 19 paesi in Europa1 verso tutte 
le destinazioni, come alle spedizioni in importazione fatturate in uno di questi 19 paesi (es. spedizioni import in porto 
assegnato; sono escluse le spedizioni dalla Cina continentale, Hong Kong e le altre principali origini dell’Asia Pacifico 
indicate sotto). A partire dal 20 marzo 2022 fino a nuovo avviso, i supplementi di picco applicati a queste spedizioni 
diminuiranno. Saranno calcolati come tariffa al kg sulla base del peso fatturabile della spedizione. 
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