
  
LINEE GUIDA PER 

SPEDIZIONI IN SICUREZZA. 

 

Per una corretta spedizione ti consigliamo di seguire 
dei semplici accorgimenti 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 insufficienti 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 Trasporto” 

 

PER UNA CORRETTA SPEDIZIONE. 

> Tutte le spedizioni, indipendentemente dal contenuto devono essere accuratamente imballate. 

 

> Verificare peso e dimensioni secondo i limiti massimi del servizio acquistato. 

 

> Fare attenzione a non compromettere peso e dimensioni a causa dell’imballo. 

 

> 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. 

 

> Compilare chiaramente in ogni sua parte la lettera di vettura, inserirla nell’apposita tasca 

trasparente adesiva avendo cura di riportare sempre il CAP e il telefono del destinatario. 

 

> Evitare punti metallici o spaghi che possono impigliarsi sul sistema di smistamento e/o 

oscurare la corretta lettura ottica del bar code. 
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IMBALLAGGIO 
INTERNO. 
 

- Utilizzare sempre, oltre il contenitore esterno, anche imballaggi interni o materiali di riempimento. 

 

- È consigliabile inserire nella spedizione una copia della lettera di vettura compilata o un biglietto 

da visita etc, utili nel caso in cui si stacchi l’etichetta esterna. 

 

- Posizionare i prodotti al centro dell’imballo, assicurandosi che non tocchino i lati. 

 

- Tutti gli oggetti vanno imballati separatamente con un’imbottitura di 5 cm e devono essere 

posizionati a 5 cm di distanza dalle pareti della scatola. 

 

I PIÙ COMUNI MATERIALI DA RIEMPIMENTO. 
 

 

 

> FOGLI DI PLURIBALL 

> CARTA 

> POLISTIROLO ESPANSO 

> IMBALLAGGI SAGOMATI 
 

 

Ricorda che nel nostro Punto OPERATIVO è disponibile il servizio di imballaggio, scatole e 

buste di vario formato, materiale di riempimento (chips polistirolo, cellophane con bolle, etc.); 

servizio di confezione. 
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IMBALLAGGIO 
ESTERNO. 
 

- L’imballaggio deve coprire tutta la superficie della spedizione con particolare attenzione agli 

angoli/spigoli. Infatti, oltre la funzione protettiva, serve a coprire la merce che non deve essere “a 

vista”. 

 

- Scegliere le dimensioni dell’imballaggio in base al suo contenuto per mantenerlo integro. 

 

- Prediligere scatole di cartone ondulato/rigido o di legno, possibilmente idrorepellenti. 

 

- Evitare l’impiego di imballaggi già utilizzati. 

 

- Reimballare merci già confezionate, per esempio regali. 

 

- Nel caso di più colli, ognuno di essi deve essere numerato, riportare nome e indirizzo 

del mittente e del destinatario, e la copia della lettera di vettura. 

 

- Riportare anche sull’imballo esterno nome e indirizzo del mittente e del destinatario. 

 

I PIÙ COMUNI MATERIALI DA IMBALLAGGIO ESTERNO. 

 

 

> SCATOLE DI LEGNO 

> SCATOLE DI CARTONE 

> IMBALLI POLISTIROLO ESPANSO 
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SUGGERIMENTI PER PARTICOLARI 
TIPOLOGIE DI SPEDIZIONI. 
 

MATERIALI STAMPATI/DOCUMENTI E PICCOLI PACCHI. 
 

È utile fasciarli con materiali di imballaggio. Si consiglia di inserire il tutto, compatibilmente 

con le misure, all’interno della busta plastificata per facilitare le operazioni di smistamento in  

tutta la nostra rete. 

 

SPEDIZIONI FRAGILI. 
 

Posizionare i prodotti fragili al centro del pacco, imballarli separatamente con materiale da 

imbottitura e posizionarli a 5 cm di distanza dalle pareti della scatola. 

 

BAGAGLI. 
 

Devono essere avvolti con pellicola trasparente, in modo da mantenere ben salda la lettera di 

vettura. Laddove possibile, si consiglia di inserire una copia della lettera di vettura internamente al 

bagaglio. 

 

SPEDIZIONE DI LIQUIDI O POLVERE. 
 

Massima attenzione ai contenitori utilizzati: adeguati imballi con materiale resistente ben 

sigillati, imballati in scatola rigida, e con sufficiente materiale di riempimento. 

MATERIALI PESANTI E VOLUMINOSI (>50/60KG). 
 

I colli vanno posizionati sui bancali, fissati saldamente e avvolti con cellophane, 

non devono essere messi in modo piramidale, né devono sporgere dal pallet stesso. 

MERCI ARROTOLATE. 
 

Per esempio, tappeti, tessili o carta devono essere avvolti con pluriball o plastica rinforzata, 

prima di introdurli in tubi rigidi o avvolgerli nel cartone. 
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