SPEDIZIONE DI MERCI PERICOLOSE:
INVII DI LABORATORIO
DISPOSIZIONI PER L’IMBALLAGGIO E LA SPEDIZIONE
Quando si spediscono sostanze biologiche e potenzialmente contagiose oppure provenienti da campioni di laboratorio medici esenti, l’imballaggio deve offrire una sufficiente protezione affinché tali invii resistano alle sollecitazioni subite
durante il trasporto (che possono provocare strappi o scoppi) e non intralcino il
processo di lavorazione postale.
Fondamento e premessa
Le sostanze biologiche e potenzialmente contagiose assegnate a uno dei numeri ONU riportati qui di
seguito possono essere accettate esclusivamente se provenienti da mittenti professionali qualificati.
UN 2814
UN 2900
UN 3291
		
UN 3373

Materie infettanti per l’uomo
Materie infettanti per gli animali
Rifiuti d’ospedale, non specificati, n.a.s. o Rifiuti (bio)medici,
n.a.s. o Rifiuti medici regolamenteti, n.a.s.
Sostanza biologica, categoria B

I mittenti di tali merci sono tenuti a consegnarle per la spedizione soltanto se imballate a norma ADR
(Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose) e se i documenti
eventualmente necessari sono redatti in modo corretto.
È possibile accettare anche campioni di laboratorio medici esenti (ad es. campioni di sangue o delle
urine per il controllo, campioni necessari per il controllo delle funzioni degli organi, campioni prelevati a
fini assicurativi o professionali, biopsie) inviati da privati che si attengano alle norme in materia di
imballaggio e di etichettatura.
Campioni di laboratorio
Possibilità di spedizione
medici o veterinari esenti
Mittenti privati e
professionali

UN 2814

UN 2900

UN 3291

UN 3373

Solo mittenti
professionali

Solo mittenti
professionali

Solo mittenti
professionali

Solo mittenti
professionali

Posta-lettere
nazionale
Posta-pacchi
nazionale
Posta-lettere e
posta-pacchi
internazionali

Su richiesta

GLS
Swiss Express
TEX
Logistica del
collettame

Massimo
333 kg/l
Su richiesta

Su richiesta

Norme in materia d’imballaggio e di etichettatura per campioni di laboratorio medici esenti
Imballaggio triplo non verificato a norma ONU, composto da:
involucro primario
–– impermeabile
–– imbottito
–– protetto dal contatto reciproco

involucro secondario
–– impermeabile
–– materiale assorbente tra involucro primario e secondario

imballaggio esterno
–– etichettatura del pacco come: «Campione medico esente» o «Campione veterinario esente»
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Il prezzo del rispettivo tipo di invio è riportato sul factsheet del prodotto di spedizione in questione. Per la
preparazione degli invii bisogna attenersi alle istruzioni «Specifiche layout», «Specifiche indirizzamento
corretto» e alle disposizioni per il layout del prodotto di spedizione scelto.
In caso di mancata osservanza delle disposizioni relative all’imballaggio o alla spedizione, il mittente è
responsabile di eventuali danni sopravvenuti durante la spedizione. Per eventuali dubbi sull’ammissibilità
dell’imballaggio previsto, potete rivolgervi al Servizio clienti.
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