FAQ

MERCI PERICOLOSE
SCOPRI LE RISPOSTE ALLE PRINCIPALI DOMANDE CHE CI VENGONO RIVOLTE
DAI NOSTRI CLIENTI RIGUARDO LE MERCI PERICOLOSE.

Cosa si intende per merce pericolosa per il
trasporto?
Le Merci Pericolose per il trasporto sono merci soggette a regolamentazioni specifiche per il trasporto
aereo (IATA), terrestre (ADR), marittimo (IMDG) e ferroviario (RID).
Perchè devo dichiarare che il collo contiene merce pericolosa?
Perché non dichiarare che all'interno di un collo è contenuta Merce Pericolosa costituisce un illecito
passibile di sanzioni amministrative e, in caso di incidente, civili e penali.
Esistono merci pericolose anche di uso comune?
Sì. Qualche esempio? Oltre a moltissimi prodotti chimici, bombolette spray (lacche, deodoranti, ecc.),
profumi, vernici, colle, resine, air bag, batterie, pellicole cinematografiche, accendini, ghiaccio secco e
benzina.
Cosa devo fare se ho il sospetto che la mia spedizione contenga della merce pericolosa?
In caso di dubbio, non correre rischi: contatta il nostro Servizio Clienti 199.803.868.
TNT accetta merce pericolosa?
TNT accetta merce pericolosa in esenzione totale/quantità limitata in Italia e in quasi tutti i Paesi
Europei. Per quanto riguarda l'esenzione parziale, il cliente deve essere approvato dall'Ufficio Merci
pericolose della Sede.
TNT Global Express può spedire merce pericolosa in tutto il mondo?
TNT Global Express può spedire merce pericolosa solo verso alcuni Paesi. Nel caso in cui dovessi
effettuare una spedizione verso un Paese non approvato, fai riferimento a TNT Special Services
numero verde 800 019 951.
Come faccio a sapere se la merce che devo spedire è pericolosa?
Basta controllare sulla scheda di sicurezza. La scheda di sicurezza è divisa in 16 punti: al punto 14 trovi
il numero ONU e il Gruppo di Imballaggio per il trasporto. Per capire se la merce è pericolosa,
comunica al nostro Servizio Clienti questi dati, insieme ai quantitativi totali a collo e ai singoli
imballaggi. In questo modo, avrai tutte le informazioni necessarie.
Dove trovo la scheda di sicurezza?
In base ad alcune direttive europee, il produttore o il fornitore di sostanze e di prodotti chimici
pericolosi deve fornire all'utilizzatore le schede di sicurezza.
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