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I.1. REGOLE GENERALI
Il mittente è tenuto a confezionare e chiudere ogni pacco in modo adeguato al
peso, alla forma ed alla natura del contenuto. Il confezionamento e la chiusura
devono garantire il contenuto da deterioramenti e da manomissioni.

Marzo 2019

I.
CONFEZIONAMENTO

I.2. IMBALLAGGIO INTERNO.
Il mittente è tenuto ad una particolare cura anche nella predisposizione dell’imballaggio interno d’isolamento, per
garantire alla merce un’adeguata protezione nelle operazioni di trasporto e di distribuzione, una adeguata resistenza ai
cambiamenti climatici e di temperatura, nonché alle variazioni della pressione atmosferica, trattandosi di spedizioni per
via aerea.
L’imballaggio interno deve essere idoneo a proteggere il contenuto da urti e vibrazioni. Può essere utilizzato qualsiasi
materiale di imballaggio e di imbottitura (ad esempio noccioline di polistirolo espanso – peanuts - o fogli di plastica a
bolle d’aria - bubble pack - etc.).
I.3. SCATOLE
Possono essere utilizzati tutti i tipi di scatole utili per l’invio di oggetti solidi.
I.4. LIQUIDI
La spedizione di liquidi è ammessa esclusivamente con imballaggi speciali.
I liquidi devono essere inseriti in recipienti a perfetta tenuta stagna.
Ogni recipiente deve essere posto in un contenitore di metallo, legno, plastica o cartone riempito di segatura o materiale
equivalente in quantità sufficiente ad assorbire il liquido in caso di rottura del recipiente. La correttezza dell’imballaggio
può essere verificata se agitando energicamente il contenitore non si avverte alcun rumore. Non sono accettate
confezioni o imballi su cui è riportata un’etichetta di pericolosità, rombo di pericolosità (par. II.2 “Classificazione Merci
Pericolose”).
I.5. IMBALLAGGI IN LEGNO
E’ obbligatorio che riportino il marchio IPPC FAO che ne garantisce la conformità allo standard ISPM 15 FAO «Linee
Guida per la Regolamentazione dei Materiali da Imballaggio in Legno nel Commercio Internazionale».
Il mittente è tenuto ad accertare preventivamente che l’imballaggio di legno utilizzato per la spedizione, riporti il
marchio IPPC/FAO per evitare l'applicazione delle previste misure fitosanitarie (restituzione, disinfestazione o
distruzione).
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II.1. DISPOSIZIONI GENERALI
Le spedizioni possono contenere documenti ed oggetti per i quali non esista
il divieto di esportazione o di importazione o per i quali sia espressamente
vietato il trasporto aereo.
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II.
OGGETTI NON AMMESSI

Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o
internazionali (incluso trasporto di batterie al Litio) o che per la loro natura o imballaggio, possono rappresentare un
danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle restrizioni IATA,
nonché beni il cui trasporto sia proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi
governo federale, statale o locale di qualsiasi Paese da o attraverso il quale la spedizione possa essere effettuata.
Seguono indicazioni specifiche su alcuni oggetti non ammessi. Altri oggetti non ammessi, ovvero ammessi a determinate
condizioni sono elencati nelle schede prodotto di ogni singolo servizio.















Denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore;
Oro, metalli preziosi lavorati e non, pietre preziose, carboni e diamanti industriali;
Orologi di valore superiore al massimo assicurabile con Poste San Marino;
Pellicce intere (capi interi);
Tappeti di valore superiore al massimo assicurabile con Poste San Marino;
Oggetti di valore artistico, di antiquariato, di collezionismo;
Opere d’arte o parti di esse, antichità in genere;
Armi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi o combustibili;
Materiale pornografico;
Animali vivi o morti, piante; prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata; materiale deteriorabile;
Articoli soggetti alle restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili) incluse le batterie al litio;
Qualsiasi sostanza pericolosa;
Passaporti e/o documenti d’identità
Le spedizioni di merci classificate come “merci pericolose” ovvero che riportino “etichetta di pericolo”

II.2. CLASSIFICAZIONI MERCI PERICOLOSE
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. DETTAGLIO DI RIEPILOGO
 Lettera Di Vettura
 Fattura Commerciale
 Dichiarazione Doganale
 Certificato CITES
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III.
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE

DOCUMENTI DI SPEDIZIONE MERCE ALL’ESTERO
Lettera di Vettura
Compilazione completa nei dati
Dichiarazione Doganale o CN23
Dichiarazione inclusa nella LDV
Fattura Commerciale (3 copie)
Obbligatoria per gli Operatori Economici
Dichiarazione di Libera Esportazione
Per tutti gli invii destinati in paesi Extra UE
Certificato CITES rilasciato dal corpo forestale
per spedizioni di tutti gli articoli, finiti e non finiti, realizzati con
Per tutti gli invii destinati in paesi Extra UE
pelle di animai protetti e/o in via di estinzione

III.2. LETTERA DI VETTURA
Il mittente è tenuto a compilare la Lettera di Vettura in modo chiaro, preciso e completo, utilizzando caratteri latini,
senza cancellature né correzioni, indicando:
 Nome ed indirizzo del mittente e del destinatario: sulla Lettera di Vettura deve essere indicato il nome e l’indirizzo,
completo di CAP, sia del mittente che del destinatario, eventuali recapiti telefonici, o i numeri di fax e gli eventuali
indirizzi di posta elettronica, scritti in modo chiaro e leggibile. Tutti i dati indicati nella lettera di vettura devono
corrispondere esattamente a quelli riportati sull’involucro della spedizione e nella ulteriore documentazione
eventualmente richiesta (fattura commerciale, dichiarazione doganale inclusa in una sezione specifica della lettera
di vettura).
 CAP destinatario Il mittente è tenuto ad indicare, ovvero verificare la correttezza e la completezza del Cap
destinatario, necessario per garantire la regolarità del servizio.
 Oggetto della spedizione: deve essere specificato se si tratta di Documenti o Merce.
 Peso netto: il peso della merce contenuta nel pacco.
 Data e firma del mittente: Sottoscrizione del mittente, anche per accettazione delle condizioni generali di
Contratto.
 POSTE DELIVERY INTERNAZIONAL STANDARD
Il mittente deve compilare la Lettera di Vettura secondo le modalità sotto indicate ed apporre la propria firma anche
per accettazione delle Condizioni Generali di Poste Delivery International Standard.
La Lettera di Vettura è composta di nove copie:
 copia 1: per il mittente
 copia 2: etichetta indirizzo;
 copia 3: CN 23 per l’ufficio di dogana di partenza (Ufficio Tributario);
 copia 4: CN 23 per l’ufficio di dogana di destinazione;
 copia 5: CN 23 per l’ufficio doganale di destinazione;
 copia 6: CN 23 per l’ufficio di dogana di destinazione;
 copia 7: bollettino di spedizione;
 copia 8: per l’ufficio di accettazione;
 copia 9: per il destinatario.
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POSTE DELIVERY EUROPE

Il mittente deve compilare la Lettera di Vettura secondo le modalità sottoindicate ed apporre la propria firma anche per
accettazione delle Condizioni Generali di Contratto Pacchi Internazionali (non Universali).
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La Lettera di Vettura è composta da cinque copie:
− copia 1: per il destinatario (1 copia per l’ufficio tributario)
− copia 2: prova di recapito;
− copia 3: per l’ufficio di destino;
− copia 4: per la dogana;
− copia 5: per l’ufficio di accettazione;
− copia 6: per il mittente


POSTE DELIVERY GLOBE

Il mittente deve compilare la Lettera di Vettura secondo le modalità sottoindicate ed apporre la propria firma anche
per accettazione delle Condizioni Generali di Contratto Pacchi Internazionali (non Universali).

La Lettera di Vettura è composta da cinque copie:
− copia 1: per il destinatario (1 copia per l’ufficio tributario);
− copia 2: prova di recapito;
− copia 3: per l’ufficio di destino;
− copia 4: per la dogana;
− copia 5: per l’ufficio di accettazione.
− copia 6: per il mittente
III.3. FATTURA COMMERCIALE
Le spedizioni di merci e materiali di valore commerciale destinati alla vendita e non classificabili come documenti,
sono soggette alle normative doganali che prevedono l’emissione della fattura commerciale.
La Fattura commerciale deve essere compilata in ogni parte ed in particolare deve contenere le seguenti voci:
a) numero di fattura;
b) nome e indirizzo completo del mittente, P. IVA, C.F.;
c) nome, indirizzo completo e numero telefonico del destinatario;
d) peso netto e lordo della merce;
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e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
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descrizione dettagliata della merce, evitando espressioni generiche;
paese di origine della merce ai fini delle esenzioni daziarie;
valore unitario di ogni articolo;
valore subtotale per ogni tipologia di prodotto;
valore totale come somma dei valori sopraindicati;
valuta EUR o USD;
data e luogo di emissione;
firma e timbro originali.

Nella fattura commerciale è necessario descrivere dettagliatamente che cosa si sta inviando ed il materiale di
composizione, per agevolare le operazioni di sdoganamento ed evitare ritardi doganali.
Es. “tessili” e abbigliamento”, deve essere specificato se non contengono parti in “Pelle”.
III.4. DICHIARAZIONE LIBERA ESPORTAZIONE
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