
 

Modalità e tempi di spedizione  

La consegna dei Prodotti acquistati sul Sito è effettuata in Italia e all’estero all’indirizzo di spedizione 
indicato dall’utente nel modulo d’ordine (c.d. consegna a domicilio).  

Al momento della spedizione sarà inviata all’utente una e-mail di conferma dell’avvenuta consegna della 
merce al vettore con l’indicazione, oltre al prezzo del Prodotto e degli oneri accessori di spedizione, dei 
presumibili tempi di recapito e del numero di spedizione che ne consenta la tracciabilità. 

HomeBooks è una libreria commissionaria, cioè si procura i libri solo dopo l’acquisto da parte dell’utente; 
non ha dunque magazzino. Ciononostante dedica particolare attenzione alla riduzione dei tempi di 

consegna. Il Prodotto sarà consegnato all’utente nel tempo più breve possibile, avuto riguardo ai tempi 
necessari per ricevere il libro dai fornitori e preparare la spedizione. I tempi di consegna dei Prodotti 

oggetto dello specifico ordine dell’utente tengono conto, oltre che della zona di consegna, anche della 
possibilità che l’utente acquisti più Prodotti con il medesimo ordine, limitando, nei limiti del possibile, il 

frazionamento della consegna in più spedizioni. I termini di consegna decorrono dall’invio dell’ordine, 
salvo che non sia diversamente indicato. La consegna avverrà, in ogni caso, entro trenta giorni a 

decorrere dalla data di conclusione del contratto. 
 

Spese di consegna 

Le spese di consegna a domicilio sono a carico dell’utente, ferma la facoltà di HomeBooks di prevedere 
specifici casi di consegna a domicilio gratuita, di cui sarà data comunicazione agli utenti tramite il Sito. 
L’importo delle spese di consegna dovute in relazione a uno specifico ordine e che può variare in funzione 
del luogo di consegna, dei termini e delle modalità di consegna (limitatamente all’Italia, “standard” o 

“veloce”) è espressamente e separatamente indicato (in Euro e comprensivo di IVA), durante il 
procedimento di acquisto, nel riepilogo dell’ordine e, in ogni caso, prima che l’utente proceda alla 
trasmissione dello stesso, nonché nella e-mail di conferma dell’ordine. 

La tariffa standard addebitata all’utente a titolo di rimborso per le spese di spedizione ammonta a euro 
4,90 per ordine. Tale tariffa può subire incrementi fino a un massimo di euro 11,00 (comprensivi di euro 
2,50 quale contributo alla copertura assicurativa del valore della merce) in relazione al peso/volume 
dell’ordine effettuato e all’accessibilità della località di spedizione. Gli oneri di spedizione che si 

aggiungono al prezzo del Prodotto saranno comunque comunicati nella conferma d’ordine.  

Per la consegna in alcune zone (ad esempio piccole isole) potrebbe essere richiesto un costo 
supplementare. Le modalità e i costi di consegna sono anche indicati nella sezione “Spedizioni” accessibile 
tramite l’apposito link collocato nel footer del Sito (Spedizioni).  

 


