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Da: <export@laspeziaportservice.it>
Data: 13 novembre 2018 13:49:44 CET
A: "Spedizionieri Export" <spedizionieri.export@laspeziaportservice.it>
Ogge o: I: Fermo Opera vo Gate

A tu

I trasportatori / agen mari mi / spedizionieri

Vi informiamo che in data 16 novembre, nel turno no urno 01:00 – 07:00, il gate LSCT
resterà chiuso per consen re l’aggiornamento del so ware opera vo.
Il gate riaprirà alle ore 07:00 dello stesso venerdi 16.

Cogliamo inoltre l’occasione per comunicarVi che, vista la scarsa aﬄuenza di camion nel
turno 01:00 – 07:00 concesso in via sperimentale da ormai più di un anno, a par re dal 2
gennaio 2019 il gate LSCT tornerà ad osservare l’orario di apertura precedente e di seguito
meglio speciﬁcato:

Dal Lunedi al Venerdi 06:00 – 01:00
Sabato 01:00 – 13:00

Restando a vostra disposizione, porgiamo cordiali salu .

Monica Orlandi
La Spezia Container Terminal (LSCT)
Viale S. Bartolomeo n° 20
19126 La Spezia (SP) - Italy

( +39-0187-555292/293
2 +39-0187-555637
* callcenter@contshipitalia.com
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Il presente messaggio (inclusi gli allega ) con ene informazioni riservate esclusivamente al des natario/ai des natari indica nel
messaggio, ed è prote o dalla legge. La diﬀusione, distribuzione e/o la copia del contenuto del presente messaggio da parte di qualsiasi
sogge o diverso dal des natario sono severamente vietate, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., sia ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Se non siete il
des natario del presente messaggio, vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione inviando un messaggio di ritorno
all’indirizzo e-mail del mi ente.
This message (including any a achments) contains conﬁden al informa on intended only for the recipient (s) named above, and is
protected by law. Any disclosure, distribu on and/or copying of this message by any subject diﬀerent from the named recipient (s) is
strictly prohibited by law. If you are not intended recipient, delete this message and inform us immediately about the dele on by sending a
message to the e-mail address of the sender.
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