Disbrigo dei nostri acquisti di legname in tronchi
Dopo i primi contatti concordiamo con voi una visita in loco, in occasione della quale il legno viene sottoposto
a una prima valutazione. In questa occasione vengono discussi i primi dettagli: acquisto del legno sul tronco
o già tagliato dalla strada forestale, modalità di organizzazione del trasporto, ecc.
Infine riceverete un‘offerta di acquisto, dalla quale potrete ricavare il prezzo proposto e le modalità di
pagamento. Qualora questa riceva la vostra approvazione, ovvero qualora si trovi un accordo, verrà siglato
un contratto di compravendita. A seconda degli accordi lo sfruttamento forestale e la rimozione verranno
organizzati dai nostri dipendenti.
Già con il contratto di compravendita ogni partita viene dotata del proprio numero e della quantità stimata.
I trasportatori necessitano di questo numero identificativo al momento dell‘ingresso nel nostro deposito del
legname tondo, in quanto la consegna, comprensiva della quantità consegnata stimata, viene registrata
direttamente nel terminale. A seconda delle capacità disponibili il legname tondo viene infine misurato
direttamente ovvero stoccato separatamente a seconda del numero di partita. Nel nostro centro di
ricevimento del legname tondo, dotato degli impianti più moderni, i tronchi vengono scortecciati, misurati
con la massima precisione per mezzo di una tecnica di misurazione tarata e classificati da dipendenti
qualificati. Durante questa operazione non vengono documentate solo la misura e la classificazione di
ogni tronco, ma viene anche salvata una foto di entrambe le superfici di taglio. Questo permetterà di
chiarire qualsiasi domanda in merito alla determinazione della qualità. Già il giorno successivo riceverete
da noi via e-mail un protocollo dettagliato con la quantità misurata e la classificazione.
A conclusione della compravendita metteremo a vostra disposizione la chiusura dei conti sotto forma
di accrediti per il legname, separati tra legname tondo segabile e legno per triturazione. Il relativo bonifico
avverrà in base alle condizioni di pagamento concordate.
I nostri dipendenti sono a vostra disposizione qualora abbiate ulteriori domande.
Saremo lieti di iniziare una proficua collaborazione!
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