
1

LINEE GUIDA 
PER SPEDIZIONI 
IN SICUREZZA

postedeliverybusiness

Linee Giuda per 
spedizioni in sicurezza



INDICE

1.   LINEE GUIDA PER SPEDIZIONI IN SICUREZZA ...............................3
ATTENZIONE ........................................................................................3
PER UNA CORRETTA SPEDIZIONE ...................................................3

2.  PER I BAGAGLI .....................................................................................4
3.  IMBALLAGGIO INTERNO .....................................................................5

MATERIALI .............................................................................................5
Buste Imbottite ......................................................................................5
Carta da Imballaggio.............................................................................6
Polistirolo espanso................................................................................6
Noccioline di Polistirolo Espanso (peanuts)..........................................6
Imballaggi sagomati ..............................................................................6
Polietilene espanso...............................................................................6
Bloccaggio e rinforzo ............................................................................7
Galleggiamento/Riempimento ..............................................................7
Avvolgimento ........................................................................................7
Sospensione .........................................................................................7

4.  IMBALLAGGIO ESTERNO ....................................................................8
Scatole ..................................................................................................8
Nastro isolante (personalizzato o antieffrazione, non neutro) ..............8
Tubi .......................................................................................................8
Confezionamento con carta e pellicole .................................................9
Evitare...................................................................................................9
La reggiatura.........................................................................................9

5.  DIMENSIONI E PESI............................................................................10
Supplemento Fuori Dimensione .........................................................10
Supplemento Fuori Sagoma ...............................................................10
Supplemento Non Sovrapponibile ......................................................11

6.  MERCI PERICOLOSE .........................................................................12
7.  TRASPORTO SU GOMMA DI MERCI PERICOLOSE

     IN REGIME SEMPLIFICATO ...............................................................14



3

1. LINEE GUIDA PER SPEDIZIONI 
IN SICUREZZA

Per una corretta spedizione ti consigliamo di seguire dei semplici accorgi-
menti che ti consentiranno di rendere ancora più efficiente, veloce e sicura 
la lavorazione della tua spedizione.

ATTENZIONE:
IL CORRIERE PUÒ ACCETTARE LA SPEDIZIONE CON RISERVA se al 
momento del ritiro la spedizione risulta priva di imballo o con imballi insuffi-
cienti e/o inadeguati al tipo di merce trasportata, e che non garantiscono la 
stabilità e l’integrità del contenuto (es. colli senza materiale di contenimento 
e/o imballi con elementi mobili). Per tutti i dettagli sulle norme di spedizione 
e sull’accettazione con riserva consulta le “Condizioni generali di Servizio” 
sui siti www.poste.it e www.sda.it.

PER UNA CORRETTA SPEDIZIONE
• Tutte le spedizioni, indipendentemente dal contenuto devono essere ac-

curatamente imballate.
• Verificare che il peso e le dimensioni della spedizione rientrino nei limiti 

massimi del servizio acquistato sui siti www.poste.it e www.sda.it.
• Considerare l’imballo nella verifica del peso e dimensioni.
• Compilare chiaramente in ogni sua parte la Lettera di Vettura/etichetta 

adesiva, indicando correttamente nome e indirizzo sia del mittente che 
del destinatario, avendo cura di riportare sempre il CAP e il telefono del 
destinatario.

• Inserire all’interno una copia della Lettera di Vettura.
• Chiudere bene la scatola con nastro adesivo resistente con larghezza 

minima di 5 cm. Si richiede nastro personalizzato o antieffrazione; in ogni 
caso non usare nastro neutro.

• Evitare punti metallici o spaghi che possono impigliarsi sul sistema di smi-
stamento e/o oscurare la corretta lettura ottica del bar code.
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2. PER I BAGAGLI

Per un corretto confezionamento dei bagagli è necessario attenersi alle se-
guenti e semplici indicazioni:
• Compilare la Lettera di Vettura che accompagna la spedizione in modo 

chiaro e leggibile.
• Inserire una copia della Lettera di Vettura in una delle tasche chiuse dalla 

cerniera della valigia.
• Agganciare alla maniglia della valigia l’apposita targhetta identificativa, se 

disponibile.
• Avvolgere il bagaglio con almeno 3 giri di pellicola trasparente e annodare 

il capo della pellicola all’impugnatura o al manico della valigia.
• Apporre la taschetta adesiva porta documenti in posizione visibile, sul 

lato stabile e facendola aderire perfettamente.
• Inserire la Lettera di Vettura nella taschetta adesiva avendo cura di richiu-

dere correttamente il lembo superiore.

Il Cliente è unico responsabile del confezionamento, dell’etichettatura e 
dell’imballaggio delle spedizioni, affidate a SDA, nei limiti di quanto previsto 
dall’art. 1693 del codice civile.
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3. IMBALLAGGIO INTERNO

• Scegliete l’imballaggio di tipologia e dimensioni adeguate a peso, forma 
e natura del contenuto per impedire rotture o danneggiamenti durante 
leoperazioni di trasporto. Infatti contenitori non adeguati, ovvero riempiti 
inmodo insufficiente o eccessivo, potrebbero deteriorarsi o aprirsi.

• Reimballate adeguatamente i vostri regali. Molti articoli venduti inconfe-
zioni attraenti potrebbero non essere adatti al trasporto.

• Evitate l’impiego di imballaggi già utilizzati. Si consiglia l’utilizzo dimate-
riali di qualità per proteggere il contenuto delle vostre spedizioni daurti e 
vibrazioni nonché da possibili condizioni climatiche sfavoreli.

• Le etichette “Fragile” e “Maneggiare con cura” non sostituiscono unatten-
to imballaggio. Tali etichette sono adatte solo a scopo informativo.

• Assicuratevi che le sostanze liquide, semi-liquide o grasse siano poste-
all’interno di contenitori adeguati, sigillate con plastica e nastro adesivo.
Avvolgetele inoltre con carta oleata e completate l’imballo con materiale 
interno leggero e resistente. Ricordate sempre che un cattivo imballaggio 
può danneggiare gli articoli circostanti.

• Mettete le sostanze in polvere in sacchetti di plastica resistenti, ben sigil-
lati e quindi imballati in una scatola rigida.

• Avvolgete i CD, dischi dati video con materiale morbido di riempimento.
• Usate sempre elementi divisori quando spedite materiale piatto e fragile

MATERIALI:

Buste Imbottite
Sono buste imbottite con fogli di plastica a bolle d’aria, utili per spedire og-
getti come dischi, CD, chiavi, ricambi elettronici.
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Carta da Imballaggio
La carta da imballaggio viene utilizzata per riempire gli spazi vuoti in un 
pacco di peso medio leggero che contiene oggetti non fragili. Deve essere 
avvolta strettamente ad ogni articolo, accertandosi di distribuire la protezio-
ne su tutti i lati.

Polistirolo espanso
L’EPS è un polimero modellabile, leggero e economico, con proprietà an-
tiurto minime.
L’EPS è spesso progettato con delle nervature che si comprimono con l’urto 
e ritornano poi alla forma originaria. Non è elastico come altre schiume poli-
meriche, come il polietilene e il poliuretano. L’EPS è particolarmente adatto 
per spedizioni meno fragili.

Noccioline di Polistirolo Espanso (peanuts)
Usate prevalentemente come materiale di riempimento dei pacchi per arti-
coli leggeri.
Non sono consigliate per prodotti piatti, stretti o compatti che sono soggetti 
ad assestamenti e spostamenti. Questi movimenti fanno muovere il prodot-
to all’interno del pacco durante il ciclo di distribuzione e lo espongono ad un 
maggiore rischio di danno.
Disposizioni prudenziali minime per le noccioline di polistirolo espanso sug-
geriscono di utilizzare almeno 7,5 cm di spessore intorno a tutti i lati del 
contenitore. Inoltre, sarà necessario riempire il pacco con almeno 2,5 o 5 
cm in più di materiale per tenere conto degli spostamenti ed aggiustamenti 
del prodotto.

Imballaggi sagomati
Gli imballaggi sagomati ricalcano la forma del prodotto e distribuiscono uni-
formemente la forza d’urto sul prodotto.

Polietilene espanso
Il PE espanso è un polimero a bassa densità. Stampato o montato, presen-
ta proprietà antiurto e capacità di assorbimento delle vibrazioni superiori 
che lo rendono adatto per imbottire articoli fragili di valore elevato.
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Bloccaggio e rinforzo
Utilizzando un materiale resiliente, è possibile bloccare e rinforzare le spe-
dizioni assorbendo la forza d’urto e dirigendola verso il punto più resistente 
del prodotto. Il metodo di bloccaggio e rinforzo è il sistema di ammortizza-
mento ideale per i pacchi pesanti.

Galleggiamento/Riempimento
Il galleggiamento è un metodo che consiste nel circondare l’oggetto con 
piccoli pezzi di materiale assorbente che scivolano o scorrono per riempire 
gli spazi vuoti nel pacco e distribuiscono l’impatto sull’intera superficie del 
prodotto. Questo metodo è più efficace se utilizzato insieme ad altri sistemi 
di imballaggio.

Avvolgimento
Si utilizzano materiali di vario tipo in fogli. I singoli fogli vengono avvolti 
intorno a piccoli oggetti per proteggerli. Questo metodo non è adatto alla 
protezione di prodotti pesanti.

Sospensione
La sospensione è un sistema che consiste nel tenere un prodotto imballato 
lontano dalle pareti del contenitore per proteggerlo. I materiali usati per la 
sospensione sono cinghie, nastri, fasce, fili polimerici o altri supporti che 
possono fungere come dispositivi di trattenimento.
Ricorda che nei punti vendita KiPoint è disponibile il servizio di imballaggio, 
scatole e buste di vario formato, materiale di riempimento (chips polistirolo, 
cellophane con bolle, etc.); servizio di confezione di pacchetti con disponibi-
lità di carta di varie fantasie, nastri e etichette, cartoncini e biglietti augurali. 
Vai su www.kipoint.it per scoprire il negozio più vicino.
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4. IMBALLAGGIO ESTERNO

Scatole
Le scatole sono il tipo di imballo più usato. La gamma di dimensioni e for-
me, le varie combinazioni di materiali e il numero di accessori disponibili per 
rinforzarle e fissarle fanno delle scatole il metodo più indicato per imballare 
le vostre spedizioni.
Se state spedendo delle scatole di legno, assicurarsi che siano integre, 
Eventuali scheggiature/lesioni comportano rischi per voi e per gli operatori 
nelle varie fasi di processo. I contenitori di legno sono particolarmente in-
dicati per la spedizione di articoli pesanti, solitamente imballati in pallet e 
pronti per essere maneggiati meccanicamente. A volte il cartone robusto a 
doppio strato è un’alternativa adatta e più economica del legno.
Se si ricorre ad una scatola già usata bisogna accertarsi che sia in buono 
stato, priva di denominazione varie e non usurata (possono perdere il 50% 
della resistenza), senza lacerazioni o strappi.
Rimuovere eventuali etichette, codice a barre, adesivi o altri contrassegni 
dispedizioni relativi a precedenti invii.
La scatola deve avere almeno un lato libero dove applicare la documenta-
zione per il trasporto (Lettera di Vettura). Sullo stesso lato devono essere 
indicati i dati del mittente e del destinatario.

Nastro isolante (personalizzato o antieffrazione, non neutro)
Tutti gli imballi devono essere sigillati per impedire che il contenuto fuo-
riesca. Vi consigliamo di utilizzare nastri adesivi resistenti. Il cellophane è 
solitamente fragile.

Tubi
Vi consigliamo di non utilizzare i tubi rotondi. La loro tendenza a rotolare li 
rende difficili da maneggiare, inoltre non possono essere inseriti negli im-
pianti di smistamento automatizzati. Le confezioni a base quadrata o rettan-
golare sono la soluzione migliore per spedire disegni, blueprint (cianografi-
ca) e qualunque tipo di grande documento flessibile.
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Confezionamento con carta e pellicole
Il confezionamento con carta è raccomandato solo per l’imballaggio interno.
Ricordatevi di chiudere l’oggetto confezionato in una scatola.
La pellicola termoretraibile e allungabile è usata per unire più scatole su un 
pallet per la stabilità e la protezione dallo sporco, dall’acqua, dall’olio, ecc. 
Non si addice a tutte le merci perché le alte temperature usate nella tec-
nologia di termoretrazione possono danneggiare il contenuto della vostra 
spedizione.
Quando usate queste pellicole, attaccate le etichette adesive sulle scatole e 
non sulle pellicole. Spesso la pellicola viene rotta per passare allo scanner 
il codice a barre di ogni spedizione.

Evitare
Carta da pacchi, nastro adesivo in carta, nastro adesivo impermeabile,pel-
licola per alimenti e carta igienica doppio velo.

La reggiatura
La reggiatura è sconsigliata in tutti i casi e si raccomanda di non utilizzarla.
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5. DIMENSIONI E PESI

Il Cliente è tenuto a rispettare per le spedizioni i limiti di peso e dimensioni 
indicati nella scheda prodotto.

SUPPLEMENTO FUORI DIMENSIONE

Nel caso in cui una spedizione sia composta di colli eccedenti i limiti di peso 
e/o dimensioni, al prezzo totale della spedizione verrà applicato, per cia-
scun collo eccedente, un Supplemento Fuori Dimensione secondo quanto 
contrattualmente regolato. Il supplemento Fuori Dimensione è richiesto a 
fronte del maggior disagio operativo sostenuto per le eventuali attività svol-
te unicamente per ciascuna delle fasi di ritiro e/o consegna a domicilio della 
spedizione; il supplemento non viene pertanto applicato nel caso in cui sia 
il Cliente a portare e/o ritirare tali tipologie di spedizioni direttamente presso 
la filiale di competenza. Considerato il peso/dimensioni non standard dei 
colli da spedire, il Cliente dovrà preventivamente concordare tempi e moda-
lità di erogazione dei servizi di ritiro e/o consegna a domicilio di tali tipologie 
di spedizione. Il supplemento si applica a tutte le spedizioni nazionali dei 
clienti con contratto a consuntivo.

SUPPLEMENTO FUORI SAGOMA

Supplemento tariffario applicato in aggiunta alla tariffa base se nella spedi-
zione è presente un collo di dimensioni/forma irregolare (forme cilindriche, 
piramidali, articoli non imballati in cartoni adatti per la spedizione etc.) 

Il supplemento si applica a tutte le spedizioni nazionali dei clienti con con-
tratto a consuntivo.
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A titolo di esempio, riportiamo di seguito alcune immagini di spedizioni fuori 
sagoma.

SUPPLEMENTO NON SOVRAPPONIBILE
Supplemento tariffario applicato in aggiunta alla tariffa base se nella spedi-
zione è presente un collo di dimensioni/forma irregolare (forme cilindriche, 
piramidali, articoli non imballati in cartoni adatti per la spedizione etc.) 

Il supplemento si applica a tutte le spedizioni nazionali dei clienti con con-
tratto a consuntivo.

A titolo di esempio, riportiamo di seguito alcune immagini di spedizioni non 
sovrapponibili.
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6. MERCI PERICOLOSE

Il trasporto stradale ed aereo di merci pericolose è disciplinato da specifiche 
normative, rispettivamente ADR e ICAO T.I./IATA’s DGR, affinché lo stesso 
avvenga in sicurezza per le persone, l’ambiente ed i beni.

In ragione della pericolosità di alcune categorie di sostanze, non possono 
essere accettate merci pericolose alle quali sono applicabili tutte le prescri-
zioni previste dalla normativa, come ad esempio, quella relativa al trasporto 
di merci esplosive, altamente infiammabili, tossiche, infettanti o radioattive.

Tali merci sono identificate dalle etichette di pericolo specifico, sotto riporta-
te, in relazione al materiale trasportato.

La descrizione dettagliata delle etichette, classi di pericolosità e tipologia 
delle merci è riportata in appendice al presente paragrafo.

Qualora si riscontri ai raggi x (radiogeno) che una spedizione già avviata 
contenga materiale pericoloso, il servizio sarà sospeso e la spedizione sarà 
immediatamente bloccata e segregata in un’area sicura. Il servizio Assi-
stenza clienti ne darà immediata comunicazione al mittente, il quale ha la 
facoltà di:
a)  provvedere al ritiro immediato della spedizione dal luogo di rilevamento, 

a proprie cura e spese;

 6.33
73 
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b)  autorizzare l’abbandono della spedizione con le modalità indicate dal ser-
vizio assistenza clienti, con addebito delle relative spese di smaltimento.

Le medesime norme sopra citate prevedono un regime di spedizione “sem-
plificato” per tutte quelle sostanze che sono caratterizzate da un basso li-
vello di rischio nella fase di trasporto, che si concretizza in nella esenzione/
esclusione della applicazione di alcune delle prescrizioni già indicate.

Rientrano in questa categoria, molteplici sostanze, articoli ed oggetti di uso 
comune, il cui trasporto è quindi regolato da una modalità specifica di confe-
zionamento, segnalazione e trasporto (ad es. sono previsti limiti sulle quan-
tità di prodotto e specifiche istruzioni di imballaggio nonché l’apposizione 
sul collo di marchi diversi dalle etichette di pericolo sopra indicate).

Ciò premesso, sono accettate spedizioni, nella sola modalità stradale, delle 
seguenti merci rientranti nel regime semplificato dell’ADR:
• batterie al litio spedite secondo la disposizione speciale 188 dell’ADR;
• merci in esenzione per quantità limitata (cap. 3.4 dell’ADR);
• merci in esenzione per quantità esente (cap. 3.5 dell’ADR).

Per tali spedizioni il Cliente è responsabile della verifica della rispondenza 
delle merci a quanto previsto dai riferimenti sopra indicati dell’ADR, richia-
mati nel successivo paragrafo “Trasporto su gomma di merci pericolose 
in regime semplificato”. Inoltre, il Cliente è responsabile della fornitura di 
opportune istruzioni al destinatario affinché quest’ultimo, in caso di resti-
tuzione delle spedizioni disciplinata da separati accordi, possa procedere 
al corretto re-imballaggio della merce in modo tale che siano ri spettate le 
specifiche sopra citate.
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7. TRASPORTO SU GOMMA DI 
MERCI PERICOLOSE IN REGIME 
SEMPLIFICATO

Si precisa che le seguenti schede descrittive assolvono al solo scopo di 
agevolare l’identificazione delle norme applicabili, rimandando ai testi nor-
mativi [ADR 2019] per una lettura approfondita ed integrale delle disposizio-
ni relative ad ogni singola sostanza o articolo.

Disposizioni per le batterie al litio spedite secondo la disposizione 

speciale 188 dell’ADR

Regime semplificato DS 188 – ADR | Trasporto di batterie al litio
Descrizione UN 3480 Batterie al litio ionico (ad es. powerbank, batterie di ricambio per 

smartphone, ecc.) confezionate secondo la disposizione speciale 188 ADR.
Confezionamento Doppio imballaggio costituito da:

1.  imballaggio interno che contiene la/e batteria/e che la/e protegga dai 
cortocircuiti;

2.  imballaggio esterno (robusta confezione rigida).
Segnalazione Il collo deve recare questo tipo di marchio che deve essere facilmente 

visibile, leggibile e capace di resistere alla esposizione alle intemperie.
Le dimensioni devono essere 12x11 cm (se necessario può scendere fino 
ad un minimo di 7,4x10,5 cm).

Marcatura

Lettera di vettura Non sono richieste indicazioni aggiuntive a quanto già previsto dalle 
condizioni generali di servizio.
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Regime semplificato DS 188 – ADR | Trasporto di batterie al litio
Descrizione UN 3481 Batterie al litio ionico contenute o imballate con un dispositivo 

(ad es. smartphone con la batteria già installata, smartphone con batteria 
separata ma all’interno dello stesso involucro, ecc.) confezionate secondo 
la disposizione speciale 188 ADR.

Confezionamento Imballaggio costituito da un involucro esterno (robusta confezione rigida).
Se la batteria è allocata all’esterno del dispositivo, la stessa deve essere 
all’interno di un secondo imballaggio per la protezione dai cortocircuiti.

Segnalazione Il collo deve recare questo tipo di marchio che deve essere facilmente 
visibile, leggibile e capace di resistere alla esposizione alle intemperie.
Le dimensioni devono essere 12x11 cm (se necessario può scendere fino 
ad un minimo di 7,4x10,5 cm).

Marcatura

Lettera di vettura Non sono richieste indicazioni aggiuntive a quanto già previsto dalle 
condizioni generali di servizio.

Regime semplificato DS 188 – ADR | Trasporto di batterie al litio
Descrizione UN 3090 Batterie al litio metallico (ad es. batterie non ricaricabili per 

fotocamera, ecc.) confezionate secondo la disposizione speciale 188 ADR.
Confezionamento Doppio imballaggio costituito da:

1.  imballaggio interno che contiene la/e batteria/e che la/e protegga dai 
cortocircuiti;

2.  imballaggio esterno (robusta confezione rigida).
Segnalazione Il collo deve recare questo tipo di marchio che deve essere facilmente 

visibile, leggibile e capace di resistere alla esposizione alle intemperie.
Le dimensioni devono essere 12x11 cm (se necessario può scendere fino 
ad un minimo di 7,4x10,5 cm).

Marcatura

Lettera di vettura Non sono richieste indicazioni aggiuntive a quanto già previsto dalle condizioni 
generali di servizio.
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Regime semplificato DS 188 – ADR | Trasporto di batterie al litio
Descrizione UN 3091 Batterie al litio metallico contenute o imballate con un dispositivo 

(ad es. fotocamera digitale con le batterie già installate, fotocamera 
digitale con le batterie separate ma all’interno dello stesso involucro, ecc.) 
confezionate secondo la disposizione speciale 188 ADR.

Confezionamento Imballaggio costituito da un involucro esterno (robusta confezione rigida).
Se la batteria è allocata all’esterno del dispositivo, la stessa deve essere 
all’interno di un secondo imballaggio per la protezione dai cortocircuiti.

Segnalazione Il collo deve recare questo tipo di marchio che deve essere facilmente 
visibile, leggibile e capace di resistere alla esposizione alle intemperie.
Le dimensioni devono essere 12x11 cm (se necessario può scendere fino 
ad un minimo di 7,4x10,5 cm).

Marcatura

Lettera di vettura Non sono richieste indicazioni aggiuntive a quanto già previsto dalle condizio-
ni generali di servizio.
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Disposizione speciale 188 dell’ADR

Lettera Requisito Descrizione dettagliata requisito

a. Capacità della pila Pila al litio di metallo o lega di litio: tenore in litio ≤ 1g.
Pila al litio ionico: energia nominale ≤ 20 Wh.

b. Capacità della 
batteria

Batteria al litio di metallo o lega di litio: tenore totale in litio ≤ 2 g.
Batteria al litio ionico: energia nominale ≤ 100 Wh.

b. nota Capacità di 
Batterie al litio 
conformi a 
2.2.9.1.7 (f)
(batterie che non 
sono progettate 
per essere caricate 
dall’esterno)

Contenuto totale di litio di tutte le pile al litio metallico contenute 
nella batteria non superiore a 1,5 g.
Capacità totale di tutte le pile agli ioni di litio contenute nella 
batteria non superiore a 10 Wh.

c. Requisiti costruttivi 
di pile e batterie

Ogni pila e ogni batteria deve soddisfare le disposizioni del 
2.2.9.1.7 (a), (e), (f) se applicabile e (g).
(a) Ogni pila e batteria è del tipo che ha dimostrato soddisfare le 
prescrizioni di ogni prova del Manuale delle prove e dei criteri, 
Parte III, sotto-sezione 38.3.
(e) Le pile e le batterie devono essere fabbricate conformemente 
ad un programma di gestione della qualità.
(f) Requisiti per le batterie al litio, che contengono sia pile 
primarie al litio metallico che pile ricaricabili agli ioni di litio, che 
non sono progettate per essere caricate dall’esterno.

d. Confezionamento 
di pile e batterie 
singole

Le pile e le batterie (non installate in un dispositivo) devono 
essere sistemate in imballaggi interni che le contengono 
completamente e devono essere protette in modo da evitare ogni 
corto-circuito.
Questo include la protezione contro i contatti con dei materiali 
conduttori d’elettricità, contenuti all’interno dello stesso 
imballaggio, che potrebbero causare un corto-circuito.
Gli imballaggi interni devono essere imballati in robusti imballaggi 
esterni conformi alle disposizioni del 4.1.1.1, 4.1.1.2 e 4.1.1.5.

e. Confezionamen-
to di pile e batte-
rie in dispositivi

Le pile e le batterie installate in un dispositivo devono essere 
protette da danneggiamenti e corto-circuiti, e il dispositivo deve 
essere provvisto di mezzi efficaci per impedire il loro funziona-
mento accidentale.

Questa prescrizione non si applica ai dispositivi intenzionalmen-
te attivi durante il trasporto (trasmettitori per l’identificazione 
tramite radiofrequenza (RFID), orologi, sensori, ecc.) e che non 
sono suscettibili di generare un’emanazione pericolosa di calore.

Quando le batterie sono installate in un dispositivo, quest’ultimo 
deve essere sistemato in robusti imballaggi esterni, costruiti con 
materiali appropriati, e con una resistenza ed una progettazione 
adatti alla capacità dell’imballaggio e all’utilizzazione prevista, 
salvo che una protezione equivalente della batteria sia assicura-
ta dal dispositivo nel quale è contenuta.

f. Marcatura di colli Ogni collo deve recare il marchio di pila al litio appropriato.
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Lettera Requisito Descrizione dettagliata requisito

f. Esenzione dalla 
marcatura

Sono esenti dalla marcatura:
Colli contenenti solo pile a bottone installate in un dispositivo 
(inclusi i circuiti stampati);
Colli contenenti al massimo quattro pile installate in un dispositivo 
o al massimo due batterie installate in un dispositivo, quando non 
vi sono più di due di tali colli per spedizione.

f. Marcatura di 
sovrimballaggi

Se i colli sono collocati in un sovrimballaggio, il marchio della pila 
al litio deve essere direttamente visibile o riprodotto all’esterno 
del sovrimballaggio e il sovrimballaggio deve recare il marchio 
“SOVRIMBALLAGGIO”.
Le lettere del marchio “SOVRIMBALLAGGIO” devono misurare 
almeno 12 mm di altezza.

f. nota Marcatura 
multimodale

I colli contenenti pile al litio imballate in conformità con le 
disposizioni della sezione IB delle istruzioni di imballaggio 965 
o 968 del capitolo 11 della parte 4 delle istruzioni tecniche 
dell’ICAO che portano il marchio di cui al punto 5.2.1.9 (marchio 
per le pile al litio) e l’etichetta riprodotta al paragrafo 5.2.2.2.2, 
modello N° 9A sono considerati conformi alle disposizioni di 
questa disposizione speciale.

g. Prova di caduta Salvo quando le batterie sono installate in un dispositivo, ogni 
collo deve poter resistere a una prova di caduta da un’altezza 
di 1,2 m, qualunque sia il suo orientamento, senza che le pile 
o le batterie che contiene siano danneggiate, senza che il suo 
contenuto sia spostato in modo tale che le batterie (o le pile) 
entrino in contatto, e senza che si abbia rilascio del contenuto.

h. Massa lorda di colli Salvo quando le batterie sono installate in un dispositivo o 
imballate con un dispositivo, la massa lorda dei colli non deve 
superare 30 kg.
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Disposizioni per le merci in esenzione per quantità limitata (cap. 3.4 

dell’ADR)

Regime semplificato Cap. 3.4 ADR | Esenzione per quantità limitata
Descrizione Merci pericolose (ad es. prodotti di uso comune quali: profumi, smalti, 

acetone ed altri solventi, vernici, alcol etc) confezionate in regime di 
quantità limitata secondo le indicazioni del capitolo 3.4 ADR.

Confezionamento Doppio imballaggio costituito da:
1. recipiente interno (che contiene la sostanza pericolosa);
2.  imballaggio esterno, che contiene il recipiente interno.
Inoltre, può essere richiesto materiale, da inserire all’interno, di 
assorbimento e/o protezione. È ammesso l’utilizzo di imballaggi intermedi 
supplementari.

Segnalazione Il collo deve recare questo tipo di marchio che deve essere facilmente 
visibile, leggibile e capace di resistere alla esposizione alle intemperie.
Le dimensioni minime devono essere 10x10 cm.

Marcatura

Lettera di vettura In aggiunta alle indicazioni generiche, già previste dalle condizioni generali 
di servizio è richiesto che il mittente specifichi la massa lorda della 
spedizione in quantità limitata (LQ).

Note e restrizioni Fermo restando le condizioni di confezionamento sopra illustrate non tutte 
le classi di pericolo sono ammissibili al trasporto, nel circuito Poste Italiane.
L’elenco delle classi ammesse e/o vietate è descritto nella seguente tabella 
“Classi di pericolo ammesse e/o vietate per le merci in esenzione per 
quantità limitata”.
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Classi di pericolo ammesse e/o vietate per le merci in esenzione per quantità limitata

Classe Classificazione Accettabilità Note e restrizioni

1 1.4S - Esplosivi Vietata ---
2 A - Asfissianti

F - Infiammabili
O - Comburente

Ammessa Solo quando si tratta di pericolo singolo, in 
aggiunta non sono ammessi i numeri ONU 
1044; 3164; 3478 e 3479

2 C - Corrosivi
T - Tossici

Vietata Sia quando costituiscono un pericolo 
singolo che combinato (ad esempio: FC; 
TF)

3 F - Infiammabili Ammessa Solo quando si tratta di pericolo singolo e 
se di II e III gruppo di imballaggio 
Vietate se del I gruppo di imballaggio

3 D - Esplosivi 
desensibilizzati 
C - Corrosivi 
T - Tossici

Vietata Ad esempio FC; FT; FTC

4.1 F- Infiammabili 
C - Corrosivi 
T - Tossici 
SR - Autoreattivi

Vietata ---

4.2 S5 - 
Organometalliche

Vietata ---

4.3 W - Idroreattive Vietata
5.1 O - Comburenti Ammessa Solo quando si tratta di pericolo singolo
5.1 C - Corrosivi 

T - Tossici
Vietata Ad esempio: OC; OT; OTC

5.2 P - Perossidi Vietata ---
6.1 T - Tossici Vietata ---
8 C - Corrosivi Ammessa Solo quando si tratta di pericolo singolo
8 F - Infiammabili 

C - Corrosivi 
O - Comburenti 
S - Autoriscaldanti 
T - Tossici 
W - Idroreattivi

Vietata

9 M - Pericoli vari Ammessa Ammessi solo N. ONU 3077 e 3082 
(materie pericolose per l’ambiente, solide o 
liquide). 
Vietate tutte le altre sostanze.
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Disposizioni per le merci in esenzione per quantità esente (cap. 3.5 

dell’ADR)

Regime semplificato Cap. 3.5 ADR | Esenzione per quantità esenti
Descrizione Merci pericolose (ad es. prodotti di uso comune quali: profumi, smalti, 

acetone ed altri solventi, vernici, alcol etc) confezionate in regime di 
quantità esenti secondo le indicazioni del capitolo 3.5 ADR.

Confezionamento Triplo imballaggio costituito da:
1. recipiente interno (che contiene la sostanza pericolosa);
2. imballaggio intermedio;
3. imballaggio esterno.
Inoltre, può essere richiesto materiale, da inserire all’interno, di 
assorbimento e/o protezione.

Segnalazione Il collo deve recare questo tipo di marchio che deve essere facilmente 
visibile, leggibile e capace di resistere alla esposizione alle intemperie.
Le dimensioni minime devono essere 10x10 cm.

Marcatura
*  classe di pericolo della sostanza 

contenuta

**  nome dello speditore o del 
destinatario quando non 
compaiono altrove sul collo

Lettera di vettura In aggiunta alle indicazioni generiche, già previste dalle condizioni generali 
di servizio è richiesto che il mittente riporti queste due indicazioni:
a. Merci pericolose in quantità esenti
b. Numero dei colli.
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Caratteristiche degli imballaggi

Rif. 
ADR

Requisito Descrizione dettagliata requisito

4.1.1.1 Caratteristiche 
degli imballaggi

Le merci pericolose devono essere imballate in imballaggi di 
buona qualità.
Questi imballaggi devono essere sufficientemente solidi 
per resistere agli urti e alle sollecitazioni che normalmente 
caratterizzano il trasporto, ivi compresi il trasbordo tra unità di 
trasporto merci o tra unità di trasporto merci e depositi, come 
pure la rimozione da un pallet o da un sovrimballaggio in 
previsione di un’ulteriore movimentazione manuale o meccanica.
Gli imballaggi, devono essere costruiti e chiusi, quando preparati 
per la spedizione, in modo da escludere qualsiasi perdita di 
contenuto che possa essere causata, nelle normali condizioni di 
trasporto, da vibrazioni o da variazioni di temperatura, di umidità 
o di pressione (dovute per esempio all’altitudine).
Gli imballaggi, devono essere chiusi conformemente alle 
informazioni fornite dal fabbricante. Durante il trasporto, nessun 
residuo pericoloso deve aderire all’esterno degli imballaggi.
Queste disposizioni sono applicabili, secondo il caso, agli 
imballaggi nuovi, riutilizzati, ricondizionati o ricostruiti.

4.1.1.2 Compatibilità tra 
contenuto ed 
imballaggio

Le parti degli imballaggi, che sono direttamente a contatto con le 
merci pericolose: 
(a)  non devono essere alterate o indebolite in modo significativo 

da queste;
(b)  non devono causare effetti pericolosi, per esempio 

funzionando da catalizzatore di una reazione o reagendo con 
le merci pericolose; e

(c)  non devono permettere la permeazione delle merci pericolose 
che potrebbero costituire un pericolo nelle normali condizioni 
di trasporto.

Se necessario, queste parti devono essere adeguatamente 
rivestite internamente o subire un trattamento adeguato.

4.1.1.5 Confezionamento 
in imballaggi 
combinati

Gli imballaggi interni devono essere sistemati nell’imballaggio 
esterno in modo da evitare, nelle normali condizioni di trasporto, 
la loro rottura, perforazione o la dispersione del contenuto 
nell’imballaggio esterno.
Gli imballaggi interni contenenti dei liquidi devono essere 
imballati con le chiusure verso l’alto e sistemati in imballaggi 
esterni secondo i marchi di orientamento prescritti al 5.2.1.10.
Gli imballaggi interni suscettibili di rompersi o perforarsi 
facilmente, quali gli imballaggi di vetro, porcellana o grès o 
d’alcune materie plastiche, ecc., devono essere sistemati 
nell’imballaggio esterno con l’interposizione di materiale 
d’imbottitura appropriato
Qualsiasi perdita del contenuto non deve alterare in modo 
apprezzabile le caratteristiche protettive dei materiali d’imbottitura 
o dell’imballaggio esterno.
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DOCUMENTAZIONE DI ACCOMPAGNO

Si riportano di seguito degli esempi di Documento di accompagno per:
• batterie al litio spedite secondo la disposizione speciale 188 dell’ADR;
• merci in esenzione per quantità limitata (cap. 3.4 dell’ADR);
• merci in esenzione per quantità esente (cap. 3.5 dell’ADR).

Batterie al litio spedite secondo la disposizione speciale 188 dell’ADR

N. Colli/Number of Packages

Da: A:

Data: Vettore:

Numero UN: Numero di telefono da chiamare per ulteriori 
informazioni:

Modalità di trasporto

Transport mode
Descrizione del contenuto

Contents description

Su gomma Batterie al Litio Ionico/Metallico senza restrizioni 
in accordo con la Disposizione Speciale 188 ADR

Road Lithium Ion/Metal Batterie “Not restricted as per 
ADR SP 188”
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Merci in esenzione per quantità limitata secondo il cap. 3.4 dell’ADR

N. Colli/Number of Packages

Da: A:

Data: Vettore:

Numero UN: Numero di telefono da chiamare per ulteriori 
informazioni:

Modalità di trasporto

Transport mode
Descrizione del contenuto

Contents description

Su gomma Merci in esenzione per quantità limitata in 
accordo con il cao. 3.4 ADR

Road Dangerous goods packed in limited quantities 
subject to exemptions provided that the 
conditions of chapter 3.4 ADR are met.

Il presente collo contiene merci pericolose in quantità limitate (LQ) conformi al cap. 3.4 dell’ADR.

The shipment contains dangerous goods packed in limited quantities (LQ)subject to exemptions provided that the conditions 
of chapter 3.4 ADR are met.

Maneggiare con cura.

Handle with care.

Se, a seguito del trasporto, il collo risultasse danneggiato, lo stesso non deve essere movimentato o caricato su altri mezzi 
fino a quando non sia stata verificata l’integrità del carico.

If the package is damaged in transportation, it must not be loaded until the condition of the contents can be verified.
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Merci in esenzione per quantità esente secondo il cap. 3.5 dell’ADR

N. Colli/Number of Packages

Da: A:

Data: Vettore:

Numero UN: Numero di telefono da chiamare per ulteriori 
informazioni:

Modalità di trasporto

Transport mode
Descrizione del contenuto

Contents description

Su gomma Merci in esenzione per quantità esente in accordo 
con il cap. 3.5 ADR

Road Dangerous goods packed in excepted quantities 
subject to exemptions provided that the 
conditions of chapter 3.5 ADR are met.

Il presente collo contiene merci pericolose in quantità esenti (EQ) conformi al cap. 3.5 dell’ADR.

The shipment contains dangerous goods packed in excepted quantities (EQ)subject to exemptions provided that the condi-
tions of chapter 3.5 ADR are met.

Maneggiare con cura.

Handle with care.

Se, a seguito del trasporto, il collo risultasse danneggiato, lo stesso non deve essere movimentato o caricato su altri mezzi 
fino a quando non sia stata verificata l’integrità del carico.

If the package is damaged in transportation, it must not be loaded until the condition of the contents can be verified
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Appendice - Descrizione dettagliata delle etichette, classi di pericolo-

sità e tipologia delle merci pericolose non ammesse al trasporto

Simbolo
Classe e 

descrizione
Descrizione della etichetta Esempi

Classe 1

Materie ed oggetti 
esplosivi

Divisione 1.1, 1.2 e 1.3
Simbolo bomba esplodente 
Fondo arancione

Divisione 1.4, 1.5 e 1.6
Cifre nere (1.4, 1.5 e 1.6)
Fondo arancione

Munizioni, segnali 
acustici, dispositivi di 
salvataggio, fuochi 
pirotecnici

Classe 2

Gas infiammabili

Simbolo fiamma
Fondo rosso

Bombole, accendini

Classe 2

Gas non 
infiammabili e non 
tossici

Simbolo bombola
Fondo verde

Aerosol
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Simbolo
Classe e 

descrizione
Descrizione della etichetta Esempi

Classe 2

Gas tossici

Simbolo teschio su due tibie 
incrociate
Fondo bianco

Bombole e cartucce di 
gas

Classe 3

Liquidi 
infiammabili

Simbolo fiamma
Fondo rosso

Benzina, profumi, alcool, 
bevande alcoliche, vernici

Classe 4.1
Solidi infiammabili, 
materie 
autoreattive, 
materie che 
polimerizzano, 
esplosivi solidi 
desensibilizzati

Simbolo fiamma
Fondo bianco, con sette barre 
verticali rosse

Fiammiferi, polveri 
metalliche

Classe 4.2

Materie soggette 
ad accensione 
spontanea

Simbolo fiamma
Fondo bianco nella metà 
superiore e rosso nella metà 
inferiore

Carbone, fosforo

Classe 4.3

Materie che 
a contatto 
con acqua 
sviluppano gas 
infiammabili

Simbolo fiamma
Fondo blu

Litio, magnesio in polvere

Classe 5.1

Materie 
comburenti

Simbolo fiamma su un 
cerchio
Fondo giallo

Fertilizzanti, acqua 
ossigenata

Classe 5.2

Perossidi 
organici

Simbolo fiamma
Fondo rosso nella metà 
superiore e giallo nella metà 
inferiore

Perossidi
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Simbolo
Classe e 

descrizione
Descrizione della etichetta Esempi

Classe 6.1

Materie tossiche

Simbolo teschio su due tibie 
incrociate
Fondo bianco

Pesticidi, cianuri

Classe 6.2

Materie infettanti

Simbolo tre lune crescenti 
sovrapposte ad un cerchio
Fondo bianco

Sostanze biologiche, 
diagnostiche e cliniche

Classe 7
Materie 
radioattive

Categoria I - BIANCA
Simbolo trifoglio
Fondo bianco

Categoria II - GIALLA
Categoria III - GIALLA

Simbolo trifoglio
Fondo giallo con bordo 
bianco nella metà superiore e 
bianco nella metà inferiore

Isotopi medicali

Classe 8

Materie corrosive

Simbolo liquidi versati da due 
provette di vetro e attaccanti 
una mano e un metallo
Fondo bianco nella metà 
superiore e nero con bordo 
bianco nella metà inferiore

Batterie per auto, acidi

Classe 9

Materie e oggetti 
pericolosi diversi

Pericoli diversi
Simbolo sette linee nere 
verticali nella metà superiore
Fondo bianco

Per pile e batterie
Simbolo sette linee nere 
verticali nella metà superiore 
e gruppo di pile, una 
danneggiata con una fiamma 
nella metà inferiore
Fondo bianco

Dispositivi di salvataggio, 
condensatori elettrici

Pile al litio, dispositivi 
alimentati a pila
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MARCATURA AGGIUNTIVA DI MOVIMENTAZIONE E PERICOLO

Classi diverse

Materie pericolose per 
l’ambiente

Classe 9

Materiale magnetizzato

Cargo Aircraft Only Liquido criogenico

Ad integrazione delle limitazioni nel trasporto di prodotti, prescritte dall’art. 20 delle CGT di SDA, è 
altresì vietata la spedizione dei seguenti articoli:
- Reti, Materassi e mobilio da trasloco.
- Bancali con dimensioni superiori a quelle Europallet (100cmX120cm di base)
- Elettrodomestici denominati “Bianco” senza opportuno imballaggio (pallet, cartone, polistirolo,
reggette, ecc.)
- Televisori senza opportuno imballaggio (bancale, cartone, polistirolo, reggette, ecc).
- Materiali con forme e dimensioni irregolari (es: motori- ecc)
- Box doccia con dimensioni superiori ai 2 metri
- In ogni caso tutti quei materiali che per motivi di dimensione, piuttosto che di forma\peso non
possono essere gestiti con i mezzi standard del Network SDA.
I sopra elencati articoli, potranno essere trasportati solo attraverso il servizio dedicato di SDA (cd. 
“Extranetwork”), previsto, come noto, per soddisfare speciali esigenze di trasporto che esulano 
dall’ordinario servizio di spedizione di corriere espresso, applicando una tariffa studiata 
appositamente in base alle necessità del cliente nel caso specifico.
Si ricorda in tal senso, che è Vostro precipuo onere appurare che le spedizioni affidate non rientrino 
tra quelle non consentite, non essendo in alcun modo il corriere addetto al ritiro della spedizione 
tenuto a verificare che la spedizione stessa rientri tra quelle consentite.
Pertanto, qualora si verifichi un erroneo ritiro, da parte degli addetti di SDA, di articoli rientranti in 
una delle sopra menzionate categorie, l’incarico di trasporto non potrà essere eseguito dalla filiale 
SDA, laddove le parti non trovino un accordo per l’esecuzione del servizio “Extranetwork”.
In caso di mancato accordo, si procederà alla restituzione della merce in giacenza presso la filiale 
SDA al mittente, cui saranno addebitati i relativi costi.
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Chiamaci
Per informazioni e assistenza su Punto Poste Da Te,
chiama il Numero Verde 800.111.160.
Le chiamate sono gratuite sia da rete fissa sia da rete mobile.
Il numero è attivo dalle 8 alle 20, dal lunedì al sabato.


