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A cosa servono
gli imballaggi?
L’imballaggio serve a garantire
la necessaria protezione
per assicurare l’integrità del
prodotto, l’igiene e la sicurezza
ed impedire il contatto con gli
agenti atmosferici durante le
movimentazioni.

IMBALLAGGIO
LA DIRETTIVA EUROPEA 97/62/
CE DEFINISCE IMBALLAGGIO:
“Tutti i prodotti composti di
materiali di qualsiasi natura,
adibiti a contenere e a proteggere
determinate merci, dalle
materie prime ai prodotti finiti, a
consentire la loro manipolazione
e la loro consegna dal produttore
al consumatore o all’utilizzatore,
e ad assicurare la loro
presentazione”.
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Scegliere il tipo di imballaggio da utilizzare in funzione della merce
da confezionare è fondamentale per salvaguardare la merce
stessa. Per questo motivo è necessario utilizzare scatole a più strati
in cartone ondulato o casse in legno che abbiano le necessarie
caratteristiche di resistenza e assorbimento degli urti. Quando
necessario completare l’imballo con polistirolo espanso o altro
materiale antiurto.
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Come imballare
correttamente
le merci
Le scatole

Le merci di peso inferiore ai 70 kg possono essere
imballate all’interno di scatole.
Sono accettate scatole fino a 70 kg non pallettizzate,
ma è necessario apporre un’etichetta con scritto
“HEAVY” sulle scatole oltre i 25 Kg.
Per queste merci si consiglia l’utilizzo di scatole a
due/tre strati.
Ecco alcuni consigli su come imballare la merce
all’interno di una scatole:
• Le scatole devono essere rigide e in ottimo stato.
• Utilizzare imballaggi solidi e intatti, con tutti i risvolti
integri.
• Gli imballi riutilizzati sono sconsigliati perché meno
resistenti. In caso di riutilizzo, rimuovere tutte le
vecchie etichette con gli indirizzi e i codici a barre
preesistenti e accertarsi che le scatole siano prive di
buchi, strappi o ammaccature.

• Evitare gli spazi vuoti: in caso di sovrapposizione di
pacchi, troppe imbottiture riducono la robustezza
dell’imballo. Evitare scatole troppo grandi per il loro
contenuto, poiché rischiano di essere schiacciate.
• Nel caso di articoli fragili, utilizzare scatole più
piccole da inserire in scatole di dimensioni maggiori
frapponendo imbottitura, sia interna che esterna,
all’involucro più piccolo. In alternativa utilizzare
cuscinetti in schiuma modellabile per proteggere il
contenuto.
• Sigillare i contenitori esterni di cartone ondulato,
applicando almeno tre strisce di nastro adesivo
larghe 5 cm sulla parte inferiore e superiore del
cartone formando una H con il nastro adesivo su
tutti i lembi e le giunture della scatola.

Si faccia riferimento alla tabella riportata
al fondo di questa brochure per verificare
i limiti di peso e dimensioni fissati da TNT
per il trasporto di spedizioni nazionali
e internazionali.
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Come imballare
correttamente
le merci
I pallet

Per garantire la protezione e la stabilità delle merci,
i singoli colli, con peso superiore a 70 kg, devono
essere sempre posizionati su Pallet.

TNT accetta 2 tipologie di pallet:
• Europallet
(dimensioni max lun 80 x lar 120x alt 180 cm
max 3 Europallet a spedizione).
• Pallet Euro2
(dimensioni max lun 100 x lar 120x alt 180 cm
max 2 pallet a spedizione).

• ll peso massimo che può sostenere in sicurezza
un Europallet è 1.000 kg.
• Per assemblare spedizioni multicollo su pallet
utilizzare il metodo che garantisca la migliore
stabilità e resistenza dell’insieme. I pacchi dovranno
essere sovrapposti uno sull’altro, senza lasciare spazi,
affinché le scatole singole e i loro contenuti formino
un unico blocco rigido.
• Per tenere in posizione gli articoli sul pallet,
l’avvolgimento con pellicola estensibile fornirà
un’ulteriore garanzia di sicurezza e stabilità.
L’avvolgimento dovrà inglobare il pallet stesso.
• Assicurarsi che il bancale sia provvisto di imbracature
inferiori per aumentarne la stabilità.

Si faccia riferimento alla tabella riportata
al fondo di questa brochure per verificare
i limiti di peso e dimensioni fissati da TNT
per il trasporto di spedizioni nazionali e
internazionali.
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Come imballare
correttamente
le merci

Come impilare i pallet
Essendo i pallet utilizzati per spedizioni di più colli è necessario creare
una struttura che ne garantisca la solidità, la facilità di trasporto e la
sicurezza per le merci e le persone che le devono movimentare.
Qui di seguito sono elencate 4 diverse modalità di costruzione di
un pallet:

Impilamento a colonna

• Incolonnare le scatole su un bancale è il modo migliore per ottimizzarne
la resistenza durante il trasporto e proteggere le merci dalla
compressione.
• Massimizzare la resistenza, impilando le scatole in colonne da angolo ad
angolo e da lato a lato. Quindi il bancale può essere stabilizzato e fissato
tramite fasciatura o pellicola elastica.

Impilamento interbloccante

• Se le merci contenute in una scatola sono rigide, il sistema di
impilamento interbloccante consentirà una maggiore stabilità del
bancale.
• Se le merci contenute in una scatola non sono rigide, il sistema di
impilamento interbloccante può ridurre la forza di compressione fino al
50% diminuendo il rischio di danneggiamento delle merci.
• Per ottimizzare la resistenza, impilare le scatole da angolo ad angolo e
da lato a lato.

Impilamento a piramide (sconsigliato)

• I carichi impilati a piramide non garantiscono una superficie superiore
omogenea ed espongono le merci a rischio di danneggiamento.
• Alle spedizioni di pallet con forme piramidale o irregolare viene
applicato un sovrapprezzo a collo.

Impilamento sporgente (sconsigliato)

• Le scatole non devono sporgere dai bordi del bancale, poiché ciò
espone le merci al rischio di danni durante il trasporto normale.
• Qualora il pallet fosse eccessivamente pericoloso da movimentare
potrebbe essere respinto.
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Come imballare
correttamente
le merci
Le casse

Prodotti metallici pesanti come parti di motore o
componenti per le auto devono essere imballati
all’interno di casse.
Queste vanno posizionare su pallet in modo che
siano facilmente trasportabili, avendo cura di legarle
al pallet stesso.
Vi consigliamo di utilizzare casse di legno massiccio,
fasciandole in diagonale per ottimizzare la tenuta.

Si faccia riferimento alla tabella riportata
al fondo di questa brochure per verificare
i limiti di peso e dimensioni fissati da TNT
per il trasporto di spedizioni nazionali
e internazionali.
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Materiale
da imballo
Esistono diversi materiali che
possono essere utilizzati per la
realizzazione di un imballaggio
resistente e sicuro. In base alla
tipologia di merce che si intende
spedire occorre abbinare il
materiale più idoneo.

Materiali da imballo:

pluriball, nastro adesivo, carta kraft, pellicola estensibile, cartone alveolare, polistirolo, ecc…
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Come imballare
alcune tipologie di merci
Articoli
lunghi

• Gli oggetti lunghi necessitano di imballi speciali per
evitare che si pieghino o flettano durante il carico
e il trasposto. Consigliamo pertanto l’utilizzo di
cartoni rigidi o imballaggi di legno.
• I pannelli e i fogli rettangolari lunghi in cartone sono
strutturalmente deboli e molto soggetti a danni.
• Se una dimensione della spedizione supera i limiti
di dimensione previsti per la tipologia di servizio
richiesto viene applicato un sovrapprezzo a
spedizione.

Capi
appesi

Le spedizioni di abbigliamento con capi appesi
devono essere inserite in appositi contenitori dotati
di barra per appendere le grucce e frecce che
indichino il verso del collo (bauletti).*
TNT gestisce spedizioni di 2 tipologie di bauletti:
• BAULETTI GRANDI - Peso max 40kg
Dimensione max 60x70x180 cm
• BAULETTI PICCOLI - Peso max 30kg
Dimensione max 60x70x120 cm
* La gruccia all’interno del bauletto va fissata
all’apposita barra con nastro o fascetta dedicate.

Spedizioni di lunghezza
superiore a 240 cm
possono essere spedite
con TNT se imballate
correttamente, ma a tali
spedizioni verrà applicato
un sovrapprezzo.
In alternativa contattare
TNT Special Services
800.019.951.

Si faccia riferimento alla tabella riportata al fondo di questa brochure per verificare i limiti di peso
e dimensioni fissati da TNT per il trasporto di spedizioni nazionali e internazionali.
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Come imballare
alcune tipologie di merci
Merci pesanti
e voluminose

Merci con forme
inusuali o irregolari

• Se una dimensione della spedizione supera i
limiti di dimensione, peso e volume previsti per la
tipologia di servizio richiesto viene applicato un
sovrapprezzo a spedizione.

• Qualora una spedizione di questo tipo non
dovesse essere imballata in modo corretto verrà

• Le merci particolarmente pesanti e voluminose
devono essere sufficientemente protette. Si
consiglia di inserirle in scatole rinforzate o di
posizionarle su bancali assicurati da reggette o in
casse in legno.

Spedizioni con peso superiore a 1.000 kg o
volume superiore a 3 mc possono essere spedite
con TNT se imballate correttamente, ma a tali
spedizioni verrà applicato un sovrapprezzo.

• Gli articoli inusuali con forma irregolare o con
punte o spigoli come motori, parti di veicoli,
apparecchiature industriali, ecc… devono essere
avvolti con diversi materiali per garantire la
sicurezza degli addetti alla movimentazione
e spediti in casse o imbracati in sicurezza a un
bancale.

applicato un sovrapprezzo a spedizione. Se la
merce risultasse eccessivamente pericolosa da
movimentare, potrebbe essere respinta.

In alternativa contattare TNT Special Services
800.019.951.

Si faccia riferimento alla tabella riportata al fondo di questa brochure per verificare i limiti di peso
e dimensioni fissati da TNT per il trasporto di spedizioni nazionali e internazionali.
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Come imballare
alcune tipologie di merci
Merci
metalliche pesanti
I prodotti metallici pesanti, come i componenti per
le auto, devono sempre essere sufficientemente
protetti da pluriball o da materiali riempitivi. Si
consiglia inoltre di inserirli in scatole rinforzate o,
in alternativa, posizionarli su bancali assicurati da
reggette o in apposite casse in legno.

Articoli informatici
e/o elettronici
Per l’imballaggio di materiale informatico,
elettronico e similari, utilizzare gommapiuma
o polistirolo secondo le dimensioni e il peso
della merce. I suddetti imballaggi dovranno
essere successivamente posizionati all’interno di
contenitori (scatole di cartone e casse in legno) di
dimensioni adeguate.

Si faccia riferimento alla tabella riportata al fondo di questa brochure per verificare i limiti di peso
e dimensioni fissati da TNT per il trasporto di spedizioni nazionali e internazionali.
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Come imballare
alcune tipologie di merci
Articoli non
sovrapponibili

Sacchi
e sacchetti

• Per le spedizioni di merce delicata dovrà essere
applicata sul collo l’etichetta “non sovrapponibile”.

• Sacchi e sacchetti non possono essere spediti sfusi.

• Alle spedizioni di merci non sovrapponibili o con
imballi di forma irregolare (tipo piramidale), anche se
non indicato, viene applicato un sovrapprezzo a collo.

• Tali merci devono essere inserite all’interno di
scatole in grado di supportarne il peso.
• Inserire all’interno delle scatole materiali di imballo
affinchè il contenuto non sia soggetto a movimenti.

Si faccia riferimento alla tabella riportata al fondo di questa brochure per verificare i limiti di peso
e dimensioni fissati da TNT per il trasporto di spedizioni nazionali e internazionali.
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Come imballare
alcune tipologie di merci
Materiale cartaceo
e stampati

• Il materiale cartaceo e gli stampati come giornali o
altre pubblicazioni, brochure pubblicitarie, risme di
carta, ecc... devono essere correttamente imballati
per consentirne la movimentazione durante
il trasposto e lo smistamento, evitando che il
contenuto possa sporcarsi o danneggiarsi.
• Tali merci devono essere fasciate o imballate
utilizzando materiale per imbottitura e inserite
in scatole per documenti o in buste plastificate
antiurto. Se assemblati come spedizione multicollo
utilizzare pallet, reggette e/o termosaldatura in
plastica.

Si faccia riferimento alla tabella
riportata al fondo di questa brochure
per verificare i limiti di peso e dimensioni
fissati da TNT per il trasporto di
spedizioni nazionali e internazionali.
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Articoli proibiti
o soggetti ad
autorizzazione

Le merci che per importanza
e movimentazione possono
essere spedite solamente previa
autorizzazione TNT devono
essere imballate seguendo
determinate procedure. Di
seguito riportiamo alcune regole
per preparare al meglio questo
tipo di spedizioni.

Tipologia di merci soggette ad autorizzazione

TNT vieta la spedizione dei seguenti articoli per spedizioni domestiche in Italia, e il Cliente accetta di non
spedirli se non diversamente consentito in modo espresso da TNT. Tra queste segnaliamo: oggetti d’arte; pezzi
d’antiquariato; metalli (oro e argento in qualsiasi forma) e pietre preziose; documenti, offerte per partecipazioni
a gare pubbliche o private, carte valori, buoni pasto e buoni carburante oggetti fragili, quali vetro, bottiglie;
modelli architettonici; orologi; grandi elettrodomestici (lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi); pneumatici; reti da
letto, doghe, materassi; scale; fusti, barili, botti da vino; tappeti; attrezzi da palestra (cyclette, tapis roulant);
box doccia; mobili; canoe, surf, piccole imbarcazioni; pannelli (decorativi, fonoassorbenti); parabrezza.
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Merci soggette
ad autorizzazione
Campioni
biologici

• Tutte le spedizioni di campioni biologici (sangue,
urine, fluidi e altri campioni contenenti o che
possano contenere sostanze infettive) devono
essere spedite in accordo con le regolamentazioni
governative, dell’Associazione Internazionale
del Trasporto Aereo (IATA) e dell’Organizzazione
Internazionale dell’Aviazione Civile (ICAO) e
rispettare le leggi locali, statali e federali che
regolamentano l’imballaggio, il contrassegno e
l’etichettatura di tali campioni.

Merci
pericolose

I materiali pericolosi (Dangerous Goods) devono
essere gestiti da TNT come previsto dalle normative
IATA (Associazione Internazionale del Trasporto
Aereo), A.D.R. (Accordo Europeo relativo al trasporto
internazionale di merci pericolose su strada) e da
tutte le norme e regolamentazioni contenute nelle
Condizioni di trasporto TNT.

• TNT dispone di imballaggi isotermici e non

”Medpak” e ”Medpak Thermo”, omologati per il
trasporto di campioni diagnostici e farmaceutici,
e fornisce anche ghiaccio secco o altro materiale
refrigerante.

Per reperire ulteriori informazioni in merito visitare il sito TNT.it
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Merci soggette
ad autorizzazione
Elettrodomestici
di grandi dimensioni
• Per l’imballaggio di grandi elettrodomestici
(frigoriferi, lavatrici, televisori...) è necessario
utilizzare coperture in polistirolo o similari
sugli angoli e sugli spigoli, sia internamente sia
esternamente.
• È fondamentale proteggere tutti i lati
dell’elettrodomestico con cartone robusto, oppure
posizionarlo all’interno di casse di legno e su
Europallet.
• Per le spedizioni di più televisori collocare la
spedizione su un bancale abbastanza ampio da
evitare che il carico sporga. Fissare i televisori al
bancale utilizzando fasce in plastica indistruttibile
e pellicola termoretraibile. Per consentire il
posizionamento superiore di altri carichi, posizionare
uno strato ammortizzante sulle scatole e coprire i lati
con fogli di cartone.

Pneumatici
di automobili
e altri veicoli

• Gli pneumatici di automobili e altri veicoli devono
essere avvolti in pellicola termoretraibile su un
bancale standard, quindi fissati tramite fasce
metalliche o in plastica indistruttibile.
• Inserire gli pneumatici all’interno di apposite scatole
di cartone o casse di legno su misura, idonee
per il peso del pneumatico e con bordi piatti non
arrotondati.
• TNT non consente il trasporto di pneumatici non
imballati secondo le modalità sopra indicate.

• TNT non consente il trasporto di grandi
elettrodomestici a privati.
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Merci soggette
ad autorizzazione
Merci
arrotolate

• Le merci arrotolate (tappeti, tessili, carta, ecc…)
devono essere avvolte nella plastica e avere
una doppia etichetta con i dati di mittente e
destinatario, applicata sia esternamente che
internamente all’involucro.
• Avvolgere i prodotti con pluriball o plastica
rinforzata e, quando possibile, inserirli in tubi di
cartone.
• È possibile utilizzare anche gabbie metalliche
appositamente realizzate per le spedizioni dei
rotoli di tessuto.
• Per la gestione di merci confezionate e non, con
forma cilindrica o tubolare, che richiedono una
gestione manuale é previsto un sovrapprezzo a
collo.

Articoli
contenenti liquidi

• Gli articoli contenenti liquidi, siano essi in plastica
o vetro, devono essere collocati verticalmente
utilizzando un sigillo interno e un tappo.
• Per le spedizioni di bottiglie utilizzare casse in legno
robuste, avendo cura di separare gli articoli interni
con anime in cartone o polistirolo. In alternativa è
possibile utilizzare scatole in cartone multistrato
robusto.
• I singoli pezzi devono essere separati gli uni dagli
altri all’interno dell’imballaggio con cartone o
materiale antiurto e devono essere in grado di
contenere eventuali perdite di liquido. Non è
possibile spedire bottiglie sfuse.

Si faccia riferimento alla tabella riportata al fondo di questa brochure per verificare i limiti di peso
e dimensioni fissati da TNT per il trasporto di spedizioni nazionali e internazionali.
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Merci soggette
ad autorizzazione
Barili
e fusti

I barili o i fusti, contenenti liquidi o polveri, a causa del
peso elevato devono essere fissati al pallet.
• Assicurarsi che il peso di tali contenitori non superi il
limite sostenuto dal pallet.
• Inserire materiale antiurto in cartone o legno fra i
barili, sotto le reggette/cinghie per stabilizzarne il
carico.
• Assicurarsi che il carico sia il più possibile
concentrato sul centro del pallet.
Se si spediscono taniche e bidoni in plastica
utilizzare imballi esterni ed avvolgerli con pellicola
termoretraibile.

Si faccia riferimento alla tabella
riportata al fondo di questa brochure
per verificare i limiti di peso e dimensioni
fissati da TNT per il trasporto di
spedizioni nazionali e internazionali.
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Spedizioni proibite

TNT vieta alcune tipologie di spedizione indipendentemente dalla destinazione, e il cliente accetta di non
richiederle. Tra queste segnaliamo: spedizioni o merci delle quali il trasporto, l’importazione o l’esportazione
sono proibiti da leggi, statuti o regolamenti; spedizioni che necessitano da parte di TNT di licenze o permessi
speciali per il trasporto, l’importazione o l’esportazione; spedizioni o merci, soggette ad accisa, che richiedono
approvazione regolamentare e sdoganamento non dichiarate; spedizioni con valore dichiarato a fini doganali
superiore a quello permesso per una specifica destinazione; merci pericolose, a eccezione di quanto consentito
dalla sezione Merci pericolose e sicurezza delle presenti Condizioni; colli bagnati, gocciolanti o che emettano
qualsiasi tipo di odore. Ulteriori restrizioni potrebbero essere applicabili in base alla destinazione.

Tipologia di merci proibite

TNT vieta la spedizione dei seguenti articoli indipendentemente dalla destinazione, e

il Cliente accetta di non spedirli se non diversamente consentito in modo espresso da
TNT. Tra queste segnaliamo:

• Armi da fuoco, armamenti, munizioni e loro parti; stampanti 3D progettate o usate
esclusivamente per la produzione di armi da fuoco; esplosivi (gli esplosivi di classe
1.4 potrebbero essere accettati da o verso alcune località; ulteriori informazioni
disponibili a richiesta), fuochi artificiali e altri articoli di natura incendiaria o

infiammabile; articoli somiglianti a bombe, bombe a mano o altri dispositivi

esplosivi. Tra questi sono compresi, a titolo meramente esemplificativo, articoli

inerti come riproduzioni, gadget, materiali didattici e oggetti d’arte; articoli militari
provenienti da paesi in cui è richiesta una licenza per il controllo delle esportazioni.
• Cadaveri umani, organi o parti del corpo umano, embrioni umani oppure animali
o resti umani cremati o riesumati; animali vivi, compresi gli insetti e gli animali
domestici; carcasse animali, animali morti o imbalsamati.

• Piante e materiale vegetale, tra cui i fiori recisi (i fiori recisi sono accettati da e

verso alcuni mercati, ad esempio dai Paesi Bassi agli Stati Uniti e in tutti i paesi

dell’America Latina; ulteriori informazioni disponibili a richiesta); generi alimentari
deperibili e generi alimentari e bevande che necessitano di refrigerazione o altro
controllo ambientale.

• Materiale pornografico e/o osceno; denaro, compresi a titolo meramente

esemplificativo, contanti ed equivalenti dei contanti (ad esempio titoli negoziabili,

titoli azionari muniti di girata, obbligazioni e lettere di trasferimento fondi), monete
e francobolli da collezione.

• Rifiuti pericolosi, compresi a titolo meramente esemplificativo, aghi e/o siringhe

ipodermici usati o rifiuti medici, biologici e industriali; ghiaccio (acqua ghiacciata).

• Merci contraffatte, comprese a titolo meramente esemplificativo, merci con un
marchio commerciale identico o sostanzialmente indistinguibile da un marchio

registrato, senza l’approvazione o il controllo del proprietario del marchio registrato
(anche comunemente note come “merci false” o “imitazioni”).

• Marijuana, compresa quella per uso ricreativo o medico, e cannabinoidi derivati
dalla marijuana (CBD), qualsiasi prodotto con una concentrazione di delta-9-

tetraidrocannabinolo (THC) superiore allo 0,3 percento sulla base del peso a secco

e cannabinoidi sintetici; piante di canapa grezza e non raffinata o relative parti (tra

cui, a titolo meramente esemplificativo, steli, foglie, fiori e semi di canapa); tabacco
o derivati del tabacco, compresi a titolo meramente esemplificativo, sigarette,

sigari, tabacco sfuso, tabacco non da fumo, narghilè; sigarette elettroniche. Ulteriori
restrizioni potrebbero essere applicabili in base alla destinazione.
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La corretta
etichettatura
Realizzato l’imballaggio corretto,
affinché le merci possano essere
consegnate secondo i tempi
previsti, è altrettanto importante
che la spedizione venga
etichettata nel miglior modo
possibile.

Alcuni utili consigli

• Creare e stampare le etichette di spedizione utilizzando le soluzioni tecnologiche di TNT.
• Le etichette di spedizione devono riportare chiaramente sia l’indirizzo del mittente sia quello del destinatario
(comprensivo di CAP e numero di telefono).
• Le etichette devono essere apposte sul lato più grande dell’imballaggio, evitando di posizionarle sugli angoli o
direttamente sulle giunture dell’imballo.
• Le etichette possono essere adesive. In caso contrario vanno inserite all’interno dell’apposita tasca
trasparente avendo cura di sigillarla per evitare smarrimenti.
• Lasciare uno spazio per attaccare il barcode e la busta adesiva porta documenti.
• Inserite le informazioni di consegna all’interno e all’esterno dell’imballaggio.
• Non è possibile garantire che in ogni fase della movimentazione (con particolare riferimento a quelle
automatizzate) siano seguite le frecce direzionali apposte sui singoli colli per indicarne il verso.
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Esempi di merce
trasportabile
Limiti di lunghezza

280 cm

280 cm

400 cm

Non trasportabile

Trasportabile tramite network TNT
con pagamento
“Exceed dimension surcharge”

Trasportabile con
TNT Special Services

Limiti di peso

1.200 kg

1.200 kg

Non trasportabile

Trasportabile tramite network TNT
con pagamento
“Exceed weight surcharge”

2.000 kg

Trasportabile con
TNT Special Services

Elettrodomestici (bianco) destinati a privati

Non trasportabile

Non trasportabile tramite network TNT
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Dimensioni
e pesi massimi
accettati

I limiti di peso e le dimensioni
applicati da TNT sono fissati
in modo tale che le merci dei
nostri clienti possano essere
movimentate e gestite nel
modo più sicuro e veloce
possibile, rispettando i tempi
di consegna previsti.

Le spedizioni internazionali di lunghezza superiore a 240 cm o di peso superiore a
1.000 kg o volume superiore a 3 mc possono essere spedite con TNT solo se imballate
correttamente. Per prenotare il ritiro di tali spedizioni è necessario richiedere
autorizzazione al Servizio Clienti TNT e verrà applicato un sovrapprezzo. Per le spedizioni
nazionali che eccedono i limiti sopra indicati contattate TNT Special Services.

Nelle pagine successive riportiamo i limiti e le
dimensioni massime stabiliti per spedizioni
nazionali e internazionali.
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Soluzioni Express
9.00 EXPRESS
Paesi di destinazione

Italia

Europa

Resto del mondo

Peso max singolo collo

N/A

30 kg

30 kg

Peso max pallet

N/A

N/A

N/A

Peso max spedizione

N/A

210 kg - SCS* 150 kg

210 kg - SCS* 150 kg

Dimensioni massime per spedizione

N/A

240x120x150 cm
SCS* 80x120x100 cm

240x120x150 cm
SCS* 80x120x100 cm

Dimensioni max per pallet

N/A

N/A

N/A

Volume max per sped.

N/A

3 mc - SCS* 1 mc

3 mc - SCS* 1 mc

Italia**

Europa

Resto del mondo

30 kg

30 kg

30 kg

N/A

N/A

N/A

210 kg

210 kg - SCS* 150 kg

210 kg - SCS* 150 kg

240x120x180 cm

240x120x150 cm
SCS* 80x120x100 cm

240x120x150 cm
SCS* 80x120x100 cm

Pesi

Dimensioni

10.00 EXPRESS
Paesi di destinazione
Pesi
Peso max singolo collo
Peso max pallet
Peso max spedizione
Dimensioni
Dimensioni massime per spedizione
Dimensioni max per pallet

N/A

N/A

N/A

-

3 mc - SCS* 1mc

3 mc - SCS*1 mc

Italia**

Europa

Resto del mondo

70 kg

70 kg

70 kg

Peso max pallet

500 kg

500 kg - SCS* 150 kg

500 kg - SCS* 150 kg

Peso max spedizione

500 kg

500 kg - SCS* 150 kg

500 kg - SCS* 150 kg

Dimensioni massime per spedizione

240x120x180 cm
(max 3 Europallet)

240x120x150 cm
SCS* 80x120x100 cm

240x120x150 cm
SCS* 80x120x100 cm

Dimensioni max per pallet

100x120x180 cm

-

-

-

3 mc - SCS* 1 mc

3 mc - SCS* 1 mc

Italia

Europa

Resto del mondo

70 kg

70 kg

70 kg

500 kg

500 kg - SCS* 150 kg

500 kg - SCS* 150 kg

1000 kg

500 kg - SCS* 150 kg

500 kg - SCS* 150 kg

Dimensioni massime per spedizione

240x120x180 cm
(max 3 Europallet)

240x120x150 cm
SCS* 80x120x100 cm

240x120x150 cm
SCS* 80x120x100 cm

Dimensioni max per pallet

100x120x180 cm

-

-

-

3 mc - SCS* 1 mc

3 mc - SCS* 1 mc

Volume max per sped.
12.00 EXPRESS
Paesi di destinazione
Pesi
Peso max singolo collo

Dimensioni

Volume max per sped.
EXPRESS
Paesi di destinazione
Pesi
Peso max singolo collo
Peso max pallet
Peso max spedizione
Dimensioni

Volume max per sped.

* Sicilia, Calabria e Sardegna ** Non disponibile da e per Sicilia, Calabria e Sardegna
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Soluzioni Economy
12.00 ECONOMY EXPRESS
Paesi di destinazione

Italia

Europa

Resto del mondo

Pesi
Peso max singolo collo

N/A

70 kg

N/A

Peso max pallet

N/A

500 kg

N/A

Peso max spedizione

N/A

500 kg

N/A

Dimensioni massime per spedizione

N/A

240x120x150 cm

N/A

Dimensioni max per pallet

N/A

-

N/A

Volume max per sped.

N/A

3 mc

N/A

Italia *

Europa

Resto del mondo

Dimensioni

ECONOMY EXPRESS
Paesi di destinazione
Pesi
Peso max singolo collo

70 kg

70 kg

70 kg

500 kg

1000 kg

1000 kg

1000 kg

7000 kg

1500 kg

Dimensioni massime per spedizione

240x120x180 cm
(max 3 Europallet)

240x120x180 cm

240x120x180 cm

Dimensioni max per pallet

100x120x180 cm

-

-

-

30 mc

3 mc

Peso max pallet
Peso max spedizione
Dimensioni

Volume max per sped.

* Valido esclusivamente per spedizioni da e/o per Calabria, Sardegna e Sicilia
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Surcharge

Applicato in base
alla tipologia di merce
ed all’imballaggio
La consegna di merci più pesanti e voluminose
rispetto ai limiti previsti da TNT richiede
l’organizzazione di un trasporto speciale attraverso
l’impiego di mezzi e macchinari differenti dagli
standard. Spedizioni con tali caratteristiche sono
soggette a sovrapprezzo.
Per consultare l’elenco completo dei supplementi applicati,
vi invitiamo a visitare il sito web tnt.it
Sezione “Servizi addizionali”.

Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni sugli imballaggi
e le modalità di spedizione, il nostro
Servizio Clienti è a vostra disposizione
utilizzando i seguenti canali:

tnt.it

(sezione Contattaci online)

199.803.868

(€ 0,10/min, IVA inclusa)

