
  
 

CONSEGNA PLICHI E PICCOLI PACCHI 
A IMPATTO ZERO  

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ECOMILANO è una joint venture tra Milano Express, da trent’anni leader nelle prese-consegne a 
domicilio in città, e Orobici la società bergamasca che ha esportato a Milano la sua esperienza di 
successo nel delivery postale e parcel, esclusivamente con biciclette elettriche.  
Le due società operano congiuntamente il Service Hub di Via Voghera 9, che serve con veicoli 
elettrici sia grandi trasportatori italiani ed internazionali, per cui gestiscono a impatto zero l’ultimo 
miglio, che decine di clienti milanesi impegnati a contribuire attivamente alla riduzione 
dell’impatto ambientale delle loro consegne.  
Ecomilano con i suoi 25 veicoli elettrici in flotta e oltre 1.500 consegne a impatto zero al giorno –  
è oggi una delle più importanti esperienze di ecologistica in Europa.  
Servirsi di Ecomilano vuol dire ridurre il costo industriale delle consegne ultimo miglio, ma 
soprattutto azzerare l’elevato costo sociale (inquinamento, rumore, congestionamento) del 
trasporto merci, un costo che Milano non può  e soprattutto non vuole più, sopportare.  
 
 

PER GLI ASSOCIATI UNIONE CONFCOMMERCIO 
 

OFFERTA A TAGLIANDI 

  Presa/consegna  
1° cerchia* 

Presa/consegna  
2° cerchia** 

Presa/consegna  
Hinterland  
(entro tangenziale) 

Presa/consegna  
1° cerchia* 

1 tagliando 2 tagliandi 3 tagliandi 

Presa/consegna  
2 cerchia** 

2 tagliandi 3 tagliandi 4 tagliandi 

Presa/consegna  
hinterland (entro tangenziale) 

3 tagliandi 4 tagliandi 5 tagliandi 

*la prima cerchia comprende tutti gli indirizzi entro la grande circonvallazione (linea ATM 90-91); 
**la seconda cerchia racchiude ogni altro indirizzo dell’area urbana milanese 
 
Costo dei Servizi Ecomilano in Convenzione esclusiva per i soci Unione Confcommercio 
 

- Carnet da 10/30 servizi di presa/consegna pacchi nella fascia peso 0 - 3kg = €3,96 + IVA cad. 

anziché €4,40 + IVA cad. 

 

SCONTO SUL COSTO DELLE CONSEGNE 
A IMPATTO ZERO 



 
 
 

- Carnet da 50/100 servizi di presa/consegna pacchi nella fascia peso 0 - 3kg = €3,60 + IVA cad. 

anziché €4,00 + IVA cad. 

(i pacchi hanno un limite dimensionale massimo pari a 100 cm, quale somma dei tre lati, con il 

lato più lungo non eccedente la misura di cm. 40) 

- Servizi di presa/consegna di lotti composti da minino 50 buste, con ritiro in unica soluzione e 

resa entro 12 ore, nella fascia peso 0 - 500gr = €2,16 + IVA cad. anziché €2,40 + IVA cad. 

Modalità di utilizzo del servizio: 

 

- L’utilizzo dei tagliandi è regolato dalla stessa tabella sopra riportata 

- Le consegne standard urbane avvengono entro 180 minuti dalla chiamata, ma su richiesta si 

effettuano consegne urgenti entro 30 minuti (supplemento di 2 tagliandi) o 60 minuti 

(supplemento di 1 tagliando) 

- Le consegne che prevedono l’utilizzo di auto (colli con peso reale e/o volumetrico fino a kg. 20 

e limite dimensionale massimo pari a cm 150, quale somma dei tre lati, con il lato più lungo 

non eccedente la misura di cm. 60) comportano un supplemento di 1 tagliando 

- Le consegne che prevedono l’utilizzo di furgoni, in presenza di pesi/dimensioni particolari, o 

aventi destinazioni diverse da quelle sopra previste, saranno oggetto di trattative 

personalizzate 

L’emissione di fattura è soggetta ad applicazione del diritto fisso di € 1,80 anziché 2,00 (concorso 
alle spese amministrative). 
 

OFFERTA A CONSUMO 
con consuntivo e fattura a fine mese per esigenze di spedizioni per peso e dimensioni maggiore 
 

Fascia peso 0/12 oltre x kg 
Costo imponibile € 5,85  € 0,25 

 

- Limite dimensionale per singolo collo = 150 cm (somma dei tre lati) 

- Contrassegno 2% minimo tassabile € 5,00 

- Tempo di resa: entro 3 ore dal ritiro 

 

 
Ecomilano offrirà gratuitamente in via ESCLUSIVA a tutte le aziende associate un qualificato 
servizio di Certificazione di Benemerenza Ambientale per la utilizzazione dei servizi di ecologistica 
di Ecomilano.   
 
 
 
 

 

 

Per ulteriori informazioni 
ECOMILANO  
Per poter accedere alla convenzione, inviare un’email di richiesta di contatto agli indirizzi email 
info@ecomilanoexpress.it e convenzioni.imprese@unione.milano.it, indicando Ragione Sociale e 
Partita Iva. 
 
www.ecomilanoexpress.com 
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