
Come leggere
la nostra fattura di cortesia
e l’appendice logistica
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Nome, indirizzo e codice 
cliente da comunicare
al nostro Servizio Clienti 
in caso di richiesta
di assistenza

Contatti del nostro 
Servizio Clienti 

in caso di assistenza

Descrizione dei prodotti

Servizi di trasporto gas 
condizionati: calcolati per singolo 

viaggio

Quota HMF* gas condizionati: 
applicata per la movimentazione 

di merci pericolose e calcolata per 
ogni bombola o conteitore

*HMF (Hazardous Material Fee)  
Gas ecosensibile, infiammabile,  tossico e 

corrosivo, tra cui i più diffusi sono  acetilene, 
idrogeno, ammoniaca, gas refrigeranti ed 

eventuali miscele che contengono tali gas

Spese di trasporto bombole 
e pacchi: calcolate per singola 

bombola o pacco

MDB (Messa a Disposizione 
Bombole): applicata per il noleggio 

delle bombole può essere 
giornaliera o mensile

RR (Ritardata Resa): applicata per la 
detenzione di bombole o contenitori* 

oltre il periodo massimo di detenzione 

Quantità di prodotto 
espresse nella loro unità 
di misura di fatturazione

Il numero di documento 
corrisponde al numero 
della fattura

Leggiamo insieme la nostra 
FATTURA di CORTESIA

PAGINA 1

*contenitori (o recipienti) = pacchi, bidoni, scarabei, cassoni 
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Totale della fattura
con dettaglio

di imponibile ed IVA

I nostri riferimenti bancari 
per effettuare i vostri 
pagamenti

I termini, le modalità
e la data di scadenza
del pagamento della 

fattura

Lista delle bolle di 
consegna oggetto di 
fatturazione

PAGINA 2

Leggiamo insieme la nostra 
FATTURA di CORTESIA
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Leggiamo insieme la nostra  
APPENDICE LOGISTICA

ELENCO DELLE BOLLE DI CONSEGNA PER I PRODOTTI CONSEGNATI E FATTURATI

PAGINA 1

Elenco dei prodotti fatturati, 
raggruppati per singole bolle di 
consegna

Quantità consegnate nel mese
(espresse sempre in pezzi) e quantità fatturate 
(espresse solo nell’unità di fatturazione)
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PAGINA 2

Categorie delle bombole e dei 
contenitori movimentati nel 
mese precedente

Movimentazione delle bombole 
e dei contenitori per bolla di 
consegna del mese precedente

Leggiamo insieme la nostra  
APPENDICE LOGISTICA

DETTAGLI ELEMENTI PER CALCOLO MDB E RR
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PAGINA 3

Dettaglio famiglie di prodotti
su cui si calcola MDB

Giacenza delle bombole e dei contenitori al primo giorno
del mese antecedente la data della fattura

Movimento di bombole e 
contenitori consegnati e resi
nel mese antecedente la data 
della fattura

Vedere dettagli nell’ultima sezione 
dell’appendice logistica

Contratto Ecopass, 
contratto Esenti 
e contratto 
Volano, se 
presenti, vengono 
sottratti dal saldo 
precedente

Somma algebrica
dei valori delle prime 4 colonne

Indica
il totale dei
recipienti 
soggetti a MDB

Leggiamo insieme la nostra  
APPENDICE LOGISTICA

CALCOLO MDB MENSILE - CONSIDERIAMO IN QUESTO ESEMPIO LA FATTURAZIONE DI MAGGIO
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PAGINA 4

Leggiamo insieme la nostra  
APPENDICE LOGISTICA

Indica per quali
tipologie di bombole 
viene calcolata
la Ritardata Resa

Tipologie di 
bombole su 
cui è calcolata 
la Ritardata 
Resa

Numero
di bombole 
in giacenza 
presso 
il cliente 
all’inizio
del mese 
della fattura

Numero
di bombole
su cui 
non viene 
calcolata
la Ritardata 
Resa

Numero di 
bombole 
consegnate nel 
periodo 1, ovvero 
nei due mesi 
antecedenti la data 
di fatturazione

Numero di 
bombole 
consegnate 
nel periodo 
2, ovvero nei 
quattro mesi 
antecedenti 
la data di 
fatturazione

Numero di 
bombole non 
movimentate 
nel periodo 1

Numero di 
bombole non 
movimentate 
nel periodo 2

Totale delle bombole non 
movimentate nel periodo 
1 e nel periodo 2 su cui si 
applica la Ritardata Resa
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Clicca sul monitor
per visualizzare
i relativi video
tutorial 
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