Account FEDEX

Il Dipartimento DIMEVET ha un CODICE CLIENTE FEDEX:
n. 938570132 registrato come appartenente a ”UNIV MILANO-DIP MED VETERIN”
Tale codice consente all’utente, utilizzando i propri progetti (=fondi) dipartimentali, di inviare e
ricevere i materiali più vari: documenti, supporti informatici, materiali biologici, di sintesi, sia a
temperatura ambiente, che in ghiaccio secco, che in N liquido, per/da Italia, Europa, Nord America
(per altre destinazione è necessario contattare direttamente Fedex: es Giappone non riceve da Italia
materiale biologico – numero Fedex 199 151 119)
Al codice cliente unico di Dipartimento (938570132), è possibile abbinare più utenti. Ogni docente
titolare di fondi propri può quindi essere un UTENTE (con un codice identificativo e una password
individuali).
Ogni mese arriverà da Fedex al Direttore amministrativo una fattura con la distinta delle singole
operazioni e il nome utente di chi le ha eseguite. Questo permetterà all’amministrazione di caricare le
spese sui fondi dei singoli docenti (utenti)
Procedura di attivazione dell’UTENZA collegata al codice di Dipartimenti (in 4 Passaggi)
1) Collegarsi a Fedex: www.fedex.com/it e cliccare su “Volete registrarvi”
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2) scegliere il campo “Ho già un codice cliente”
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3) Compilate i campi di registrazione accesso per il vostro contatto.
Codice identificativo (box giallo): usate per cortesia solo il vostro Cognome (seguito da iniziale del
vostro nome o secondariamente altro solo se ci sono omonimie. Es Bianchi oppure BianchiA)
Usate la vostra mail personale di Ateneo

Continuate

Account FEDEX

4) Inserite il codice Cliente del dipartimento: 938570132
NON COMPILATE IL CAMPO DEL SOPRANNOME

Continuate

Account FEDEX

Fatto. Nella videata comparirà nell’apposito campo il vostro cognome
Se tutto OK, riceverete una mail di conferma da Fedex.
Queste credenziali vi permettono di effettuare la spedizione e di calcolarne i costi sul sito.
La procedura invierà un'email in automatico alla quale sarà allegata la lettera di vettura.

Note:
Non ci sono amministrativi dedicati a questo servizio.
Per qualsiasi informazione sulle spedizioni chiamate FEDEX: Numero 199 151 119
Nel caso abbiate dubbi sui passaggi di autenticazione o abbiate problemi particolari chiamate il
Customer office (199 151 119 opzione 6).

