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I.1. LIMITI DI PESO
E’ necessario rispettare i limiti massimi di dimensioni e peso indicati per ciascun
servizio, limite massimo di peso, dimensioni massime.
Servizio
Poste Delivery Standard

Peso max
20Kg

Lunghezza 100cm

20Kg

Lunghezza 150cm

30 Kg
30 Kg

Lunghezza 100cm
Lunghezza 150cm

Poste
Delivery
Standard
ingombrante
Poste Delivery Express
Poste
Delivery
Express
voluminoso

I.
CONFEZIONAMENTO

Dimensioni max
Lunghezza + giro massimo misurato in un senso diverso
dalla lunghezza 200cm
Lunghezza + giro massimo misurato in un senso diverso
dalla lunghezza 300cm
Somma delle te dimensioni 150cm
Somma delle te dimensioni 220cm

I.2. SCELTA DELL’IMBALLAGGIO
È necessario l’utilizzo di imballaggi di tipologia e dimensioni adeguate a peso, forma e natura del contenuto della
spedizione in quanto durante le operazioni di trasporto e distribuzione contenitori non adeguati, ovvero riempiti in
modo insufficiente o eccessivo, possono deteriorarsi, danneggiarsi o aprirsi.
Non è consentito utilizzare carta da pacchi, nastro adesivo in carta, pellicola per alimenti in quanto la carta è soggetta a
lacerazione negli impianti di smistamento. Utilizzare sempre, oltre al contenitore esterno, anche imballaggi interni o
materiali di riempimento (fogli di pluriball, carta, polistirolo espanso, imballaggi sagomati).
Le etichette “Fragile” e “Maneggiare con cura” eventualmente apposte sul pacco non sostituiscono un adeguato
imballaggio
 Scatole.
La scatola deve avere almeno su un lato uno spazio adeguato libero dove poter applicare la documentazione per il
trasporto (lettera di vettura). Sullo stesso lato, direttamente sul pacco, deve essere indicato il nome e l’indirizzo sia del
mittente che del destinatario, in modo da evitare che il pacco diventi anonimo nell’eventualità che si staccasse la lettera
di vettura.
Formato
Libro
Piccola
Media
Grande
Maxi

Dimensioni (cm)
24,5 x 17,8 x 4,5
23 x 18 x 9
36 x 23 x 12
39 x 27 x 17
50 x 35 x 21,7

I prodotti pesanti devono essere trasportati in scatole sufficientemente robuste da sostenere il peso.
In caso di utilizzo di scatole riciclate è necessario che siano in buono stato ed è obbligatorio rimuovere eventuali
etichette, codici a barre, adesivi o altri contrassegni di spedizione relativi al precedente invio.
Se si usano scatole in legno, bisogna assicurarsi che siano integre: eventuali scheggiature/lesioni comportano rischi per
voi e per gli operatori impegnati nelle varie fasi di processo.
 Indicazioni per l’imballaggio
Indicazioni su casistiche frequenti.
Oggetti
Oggetti che presentino angoli o bordi taglienti
Liquidi, grassi, coloranti

Oggetti delicati
Disegni, manifesti, blueprint, documenti ed in
genere documenti flessibili di grandi
dimensioni

Modalità
Ciascuno avvolto singolarmente con apposito ed adeguato materiale di
protezione in modo da smussare le superfici (pluriball, plastica rinforzata)
Recipienti a perfetta tenuta stagna e di materiale idoneo al trasporto. I recipienti
devono essere imballati all’interno con materiali protettivi appropriati ed in
quantità sufficiente ad assorbire il liquido in caso di rottura
Posizionamento al centro della scatola, separati tra loro e avvolti con adeguate
imbottiture di protezione.
Imballaggi di forma rettangolare, triangolare o quadrata, evitando quelli di forma
cilindrica. Ove possibile e compatibilmente con le misure, inserimento in buste
plastificate
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 Chiusura dell’imballo
I.
La chiusura dei pacchi deve essere adeguata a garantire il contenuto da
CONFEZIONAMENTO
deterioramenti e da manomissioni e tale da impedire che fuoriescano parti del
contenuto della spedizione; a tal fine è consigliato l’utilizzo di un nastro personalizzato o anti effrazione. In caso di
utilizzo di nastro neutro, si consiglia di firmare fra nastro e cartone con un pennarello indelebile su più punti.
Per la chiusura dell’imballo non devono essere utilizzati lacci, corde, reggette, punti metallici.
Prima di chiudere il pacco, si consiglia di inserire anche dentro la scatola un foglio contenente i dati del mittente e del
destinatario.
I.3. CONFEZIONAMENTO BAGAGLI
Per un corretto confezionamento dei bagagli è necessario attenersi alle seguenti e semplici indicazioni:
1. Compilare la lettera di vettura che accompagna la spedizione in modo chiaro e leggibile.
2. Inserire una copia della lettera di vettura in una delle tasche chiuse da cerniera della valigia.
3. Agganciare alla maniglia della valigia l’apposita targhetta identificativa, se disponibile.
4. Avvolgere il bagaglio con almeno 3 giri di pellicola trasparente e annodare il capo della pellicola all’impugnatura o
al manico della valigia.
5. 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 richiudere correttamente il
lembo superiore
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II.1. TUTTE LE TIPOLOGIE DI PACCO
È vietato inviare:
II.
 oggetti vietati dalla legge e quelli dannosi per le persone e le cose
OGGETTI NON AMMESSI
 tutti i materiali per il cui trasporto è previsto il rispetto di
specifiche normative (es. rifiuti speciali e pericolosi), salva autorizzazione dell'Autorità Amministrativa
competente in materia
II.2. POSTE DELIVERY STANDARD – POSTE DELIVERY EXPRESS
È vietato inviare:
 oggetti vietati dalla legge e dannosi per le persone in base alla legislazione vigente
 materiali che, per la loro natura o imballaggio, possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare
danno ad altre spedizioni trasportate;
 beni e/o sostanze soggetti a specifiche normative per il trasporto (ad esempio rifiuti speciali e pericolosi, incluso il
trasporto di batterie al Litio o materiali che devono essere trasportati a determinate temperature) o, comunque,
sostanze che tramandino cattivo odore, che presentino indizi di putrefazione, o che non possano, stante la durata
del trasporto, giungere a destinazione senza putrefarsi;
 armi di qualsiasi tipo o parti di esse, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 45 del Regolamento per l'esecuzione
del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, che recita "Non sono considerati armi gli strumenti da punta e da taglio,
che, pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti
da lavoro, e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili";
 sostanze che, in ogni caso, siano o si rivelino esplosive, infiammabili, infettive, irritanti, radioattive, nonché
materiale pornografico, animali vivi, piante (ad eccezione di quelle in miniatura quali bonsai, grasse o secche).
 È proibito spedire monete, banconote, carte valori, assegni, titoli di credito o di legittimazione, platino, oro, argento,
lavorato o meno, pietre preziosi e gioielli. I liquidi sono ammessi, ma devono essere contenuti in recipienti idonei
al trasporto e imballati con materiali protettivi appropriati ed in qualità sufficiente ad assorbire il liquido in caso di
rottura.
II.3. CLASSIFICAZIONI MERCI PERICOLOSE
Le spedizioni di merci classificate come “merci pericolose” ovvero che riportino “ETICHETTA DI PERICOLO”, non possono
essere accettate.
Gli enti governativi (ENAC – ENAV) e le strutture del trasporto aereo internazionale (IATA e ICAO) hanno definito 9 classi
di merci pericolose non idonee al trasporto.
CLASSE 1: ESPLOSIVI (munizioni, granate, detonatori)

Colore sfondo: arancione
Simbolo: bomba che esplode: divisioni 1.1, 1.2, 1.3
Testo nero: divisioni 1.4, 1.5, 1.6
Testo: Esplosivi
CLASSE 2: GAS (tutti gli aerosol, bombole di gas, butano, propano, gas liquefatti a base di petrolio, accendini)

Divisione 2.1: gas infiammabile, sfondo rosso, simbolo della fiamma
Divisione 2.2: gas non infiammabile, non tossico, sfondo verde, simbolo di una bombola di gas
Divisione 2.3: gas tossico, sfondo bianco, simbolo del teschio con due ossa incrociate
CLASSE 3: LIQUIDI INFIAMMABILI (petrolio, benzina, alcune vernici, solvente, acqua ragia - alcool)
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Colore di sfondo: rosso
Simbolo: fiamma
Testo: Liquido infiammabile
CLASSE 4: SOLIDI INFIAMMABILI, A COMBUSTIONE SPONTANEA E PERICOLOSI DA BAGNATI (fiammiferi, fosforo, litio)

Divisione 4.1: solido infiammabile, bianco con sette strisce verticali rosse, fiamma nera
Divisione 4.2: a combustione spontanea, metà superiore bianca e metà inferiore nera, fiamma nera
Divisione 4.3: pericoloso da bagnato, sfondo blu, immagini blu o bianche
CLASSE 5: OSSIDANTI E PEROSSIDI ORGANICI (ossigeno, alcune candeggine industriali, detergenti per fogna)

Divisione 5.1: ossidante, sfondo giallo, fiamma nera su un cerchio
Divisione 5.2: perossido organico, sfondo giallo, fiamma nera su un cerchio
CLASSE 6: SOSTANZE TOSSICHE ED INFETTIVE (diserbanti, cianuro, campioni di cibo infetti)

Divisione 6.1: sostanza tossica, sfondo bianco, simbolo del teschio con due ossa incrociate
Divisione 6.2: sostanza infettiva, sfondo bianco, simbolo nero (tre falci sovrapposte ad un cerchio)
CLASSE 7: MATERIALE RADIOATTIVO (alcuni estintori antincendio, isotopi medicali)

Bianco categoria I, sfondo bianco; simbolo: trifoglio nero
Giallo categoria II, metà superiore gialla e metà inferiore bianca; simbolo: trifoglio nero
Giallo categoria III, metà superiore gialla e metà inferiore bianca; simbolo: trifoglio nero
CLASSE 8: CORROSIVI (acido solforico, batterie per auto ad acido)

Sfondo: metà superiore bianca, metà inferiore nera con bordo bianco
Simbolo: liquidi versati da due provette di vetro che attaccano una mano e del metallo
CLASSE 9: MATERIALI PERICOLOSI VARI (ghiaccio secco, batterie al litio, alcune apparecchiature salvavita, materiale magnetizzato)

Sfondo: bianco Simbolo: sette strisce nere verticali nella metà superiore
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III.1.LETTERA DI VETTURA
La lettera di vettura, deve essere compilata in tutte le sue parti in modo chiaro e leggibile,
contrassegnando con una crocetta la tipologia di servizio prescelto:

III.
MODULISTICA

Ordinario - Contrassegno - Assicurato - Assicurato e Contrassegno.
Le operazioni di smistamento e recapito vengono effettuate in base ai dati indicati dal mittente sulla Lettera di Vettura
ed è quindi fondamentale la completa e corretta compilazione dei dati relativi a nome e cognome del mittente e del
destinatario, indirizzo di entrambi, completo di numero civico (e interno o scala, ove presenti, in quanto necessari per
l’individuazione del punto di recapito). Il numero di telefono è facoltativo, ma se fornito, può essere utile quando sia
necessario contattare il mittente o il destinatario. Poste Italiane garantisce la corretta esecuzione del recapito solo se
l’indirizzo è completo ed esatto.
Il Codice di Avviamento Postale, o CAP è un elemento indispensabile per garantire il recapito. Per le grandi città, divise
in zone postali, deve essere indicato il CAP specifico e NON quello generico (es. 50134 e NON 50100).
Contenuto: descrizione obbligatoria
Se di interesse barrare e compilare i servizi accessori:
 Avviso di Ricevimento
 Assicurazione
 Contrassegno
 Ingombrante
Sulla lettera di vettura il mittente può chiedere contrassegnando l’apposita casella che, in caso di mancata consegna,
la spedizione venga abbandonata senza costi aggiuntivi. In assenza di tale opzione, il pacco sarà restituito al mittente
con spese a suo carico al netto dei servizi accessori ad eccezione del servizio di assicurazione.
Con la sottoscrizione della lettera di vettura il cliente accetta le condizioni del servizio indicate nella della scheda
prodotto
III.2.PREDISPOSIZIONE DELLA SPEDIZIONE
1. Trascrivere (in stampatello) anche sul pacco il nome e l’indirizzo (comprensivo di CAP) sia del mittente che del
destinatario della spedizione.
2. Compilare in tutte le sue parti la lettera di vettura e inserirla, senza piegarla, nell’apposita busta trasparente da
applicare sul lato stabile del pacco.
3. Rimuovere l’etichetta autoadesiva corrispondente alla tipologia di pacco richiesto, scoprendone il codice a barre
che individua il numero del pacco, e applicarla su una faccia diversa da quella sulla quale è apposta la busta adesiva
contenente la lettera di vettura.
4. Accertarsi che il codice a barre sia sempre visibile e che le etichette rimangano distese e pulite.
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IV.1.MODALITA’ DI AFFRANCATURA
La modalità ordinaria di pagamento della spedizione di tutti i
prodotti postali è l’affrancatura.

IV.
AFFRANCATURA E PAGAMENTO

L’affrancatura consiste nell’apposizione di francobolli oppure della impronta di macchine affrancatrici o di altri
strumenti meccanici o elettronici presso i punti di accettazione di Poste San Marino.
L’affrancatura può essere effettuata anche con le seguenti modalità alternative:


Strumentazione a cura del cliente: affrancatura mediante impronta valore impressa da macchine affrancatrici o da
altri strumenti meccanici o elettronici a cura del cliente;



Senza materiale affrancatura:

 Port Payé: autorizzazione concessa dalla Direzione ad affrancare mediante apposizione del codice
internazionale “P.P” eventualmente accanto ulteriori codici indicati dalla Direzione stessa.

 Abbonamento Postale: autorizzazione concessa dalla Direzione ad affrancare mediante apposizione di un
codice identificativo dello specifico rapporto contrattuale;
IV.2.MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento dell’affrancatura può essere contestuale, anticipato o differito.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Pagamento contestuale per cassa

Contanti
Bancomat/Carte di Credito
Assegno bancario (importo max. €2.500,00)
Assegno circolare

Pagamento contestuale con addebito

Utilizzo del conto di credito 1(previa sottoscrizione contratto)

Pagamento anticipato

Bonifico bancario

Pagamento posticipato2

Rimessa diretta data fattura (previa Autorizzazione Direzione Generale)

1

Il conto di credito permette al Cliente di gestire il pagamento di tutti i Servizi Postali disponibili presso Poste San Marino, mediante la costituzione
di un proprio plafond dedicato.
Il conto di credito ha natura esclusivamente contabile, è autorizzato dalla Direzione Generale – Amministrazione di Poste San Marino ed è individuato
da un numero assegnato da Poste San Marino a ciascun Cliente intestatario.
L'utilizzo del conto di credito per il pagamento dei servizi postali, è subordinato alla contestuale liquidità e disponibilità della provvista. Le somme
versate non possono essere prelevate in contanti e saranno utilizzabili unicamente per il pagamento dei servizi postali di cui il Cliente andrà a usufruire.
L'ufficio postale provvede all'esecuzione dei servizi postali, addebitandone il controvalore sul conto di credito del Cliente nell'ambito della provvista
disponibile. Nel caso di provvista esaurita e non sufficiente, l'operatore postale potrà eseguire i servizi postali richiesti dal Cliente solo nell'ambito
della disponibilità residua.
2

La possibilità di pagamento posticipato è subordinata al rilascio di un’autorizzazione legata a uno o più tipologie di spedizioni, per le quali viene
emessa unica fattura mensile con rimessa diretta.
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