Invio di materiale biologico di laboratorio
Offerte e disposizioni per l’invio e l’imballaggio
Campioni medici necessari per una diagnosi e invii di campioni biologici dalla
ricerca vengono trasportati dalla Posta a determinate condizioni nel canale delle
lettere o dei pacchi. Ecco le informazioni principali.
I campioni medici e gli invii di campioni biologici, di seguito chiamati «invio di materiale biologico di laboratorio», possono essere trasportati dalla Posta nella misura in cui non contengano agenti patogeni che
possano infettare persone e animali sani e causare malattie con un decorso grave o potenzialmente fatale,
con danni permanenti alla salute e a condizione che vengano soddisfatti i requisiti di legge per l’invio di
merci pericolose. La Posta adotta misure adeguate per assicurare il trasporto sicuro e a norma di legge di
questi invii di materiale biologico di laboratorio e ha sviluppato a tal proposito diverse offerte nel canale
delle lettere e dei pacchi.
In ogni caso il mittente deve assicurarsi che i requisiti di legge per l’invio di materiale biologico di laboratorio
siano soddisfatti e che ogni invio di laboratorio sia classificato, imballato e contrassegnato in modo corretto e
che ne sia consentito il trasporto nel canale scelto.

Invio di materiale biologico di laboratorio come lettera
Invio di materiale biologico di laboratorio

Spazio riservato al mittente

Offerta

B5 max 5 cm

Dimensioni massime

25 × 17,6 × 5 cm

Peso

max 250 g

Contrassegno della Posta

LAB

Prezzo (IVA inclusa)

CHF 3.40

Spazio per l’aﬀrancatura

A-PRIORITY
LAB

10 mm

20 mm

CAMPIONE
MEDICO
ESENTE

Laboratorio xy
Via Esempio 99
3099 Luogo modello

12 mm

Spazio di codiﬁca

Invio commerciale-risposta di materiale biologico di laboratorio
Offerta

B5 max 2 cm

B5 max 5 cm

B4 max 2 cm

Dimensioni massime

25 × 17,6 × 2 cm

25 × 17,6 × 5 cm

35,3 × 25 × 2 cm

Peso

max 250 g

max 250 g

max 1000 g

Contrassegno della
Posta

LAB e
codice a matrice

LAB e
codice a matrice

LAB e
codice a matrice

Prezzi (IVA inclusa)

CHF 2.50

CHF 3.50

CHF 3.60

GAS/ECR/ICR

Spazio riservato al mittente

LAB

A

Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

32 mm
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11 × 11 a
15,6 × 15,6 mm

17 mm
5 mm
GAS/ECR/ICR

LAB

Laboratorio xy
Via Esempio 99
3099 Luogo modello

12 mm

24 mm

20 mm

38 mm

10 mm

CAMPIONE
MEDICO
ESENTE

min. 2 mm

A

Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

00000000
000000

Codice a matrice
Contrassegno Posta per invio
di laboratorio
Dati facoltativi:
– Numero di riferimento fattura (NRF)
– Numero d’ordine
– Simbolo del francobollo WebStamp
Logo «pro clima»

Spazio di codiﬁca

74 mm

Contrassegno: potete generare il segno di affrancatura completo, inclusi il francobollo personalizzato e il
codice statico, nel servizio online «Creare segni di affrancatura». Il servizio online è disponibile all’indirizzo
www.posta.ch/servizi-online.

Invio di materiale biologico di laboratorio come pacco
Gli invii di laboratorio che superano le dimensioni previste per le lettere devono essere spediti come pacchi.
In questo caso occorre applicare il contrassegno prescritto dalla legge per i pacchi:
– gli invii di laboratorio vengono spediti nel canale dei pacchi come merce pericolosa e devono essere contrassegnati con un codice a barre della prestazione complementare «LQ».
– le etichettature previste della legge nel canale delle lettere e dei pacchi sono identiche (ad es. etichettatura «CAMPIONE MEDICO ESENTE» o «UN 3373 Materia biologica, categoria B»).
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito della Posta o nel «Manuale merci pericolose».
Ordinazione di etichette
– Codice a barre di prestazione complementare LQ: su
www.posta.ch/ordinare-codici-barre-etichette-spedizione-info
– Contrassegni merci pericolose: tramite il/la commerciante di etichette per merci pericolose

Codice per prestazioni complementari LQ

Per i pacchi, viene applicato un supplemento per merci pericolose di CHF 1.− (prezzo di listino) sulla tariffa
pacchi. I prezzi dei tipi di invio sono disponibili su www.post.ch/it/spedire-pacchi/pacchi-svizzera.

Altri tipi di invio
Il vostro invio non rientra in nessuna di queste categorie? Offriamo anche altre modalità di spedizione al
di fuori del canale delle lettere e dei pacchi. Rivolgetevi alla vostra o al vostro consulente clienti oppure al
Servizio clienti con un’e-mail a merci.pericolose@posta.ch.

Disposizioni di trasporto e prescrizioni sul layout degli invii di materiale biologico di laboratorio
come lettera o pacco
– Trovate informazioni dettagliate sulle norme in materia d’imballaggio e di etichettatura nel «Manuale
merci pericolose» disponibile al sito www.posta.ch/mercipericolose o nell’ADR (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose).
– In caso di mancata osservanza delle disposizioni relative all’imballaggio o alla spedizione, il mittente è
responsabile di eventuali danni sopravvenuti durante la spedizione.
– In caso di dubbi in merito all’ammissibilità dell’imballaggio previsto, vi preghiamo di rivolgervi al Servizio clienti con un’e-mail a merci.pericolose@posta.ch.

Informazioni importanti
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– Il trasporto di sostanze biologiche che presentano un rischio di infezione è subordinato alle disposizioni
del trasporto di merci pericolose (ADR). Tali sostanze vengono classificate sulla base del rischio di infezione,
della pericolosità e dello stato di diversi numeri ONU e possono essere parzialmente o totalmente esenti
dalle disposizioni di trasporto.
– La classificazione delle sostanze è di responsabilità del mittente o delle istituzioni autorizzate come
medici, laboratori di sviluppo, ricerca e diagnosi, Ufficio federale della sanità pubblica ecc.
– Le sostanze che presentano un rischio di infezione che sono classificate come campioni medici esenti,
campioni veterinari esenti o che rientrano nella categoria UN 3373 Materia biologica, categoria B,
possono essere trasportate con la posta-lettere e la posta-pacchi.
– Le persone fisiche possono impostare questo genere di ordini solamente se hanno ricevuto le istruzioni
esatte per la spedizione e l’imballaggio nonché il relativo materiale di imballaggio da un’istituzione
autorizzata.
– È vietato il trasporto tramite il canale delle lettere e dei pacchi di determinati agenti patogeni pericolosi per
l’uomo e gli animali (UN 2814 Materie infettanti per l’uomo o UN 2900 Materie infettanti per gli animali).
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