
INVII DI MERCI PERICOLOSE SVIZZERA
DISPOSIZIONI PER L’IMBALLAGGIO E IL CONTRASSEGNO
CLIENTI PRIVATI

Quali merci pericolose LQ si possono spedire?

La quantità massima consentita per imballaggio interno ammonta 
per merci pericolose a 5 l / 5 kg.

Esempi di merci pericolose consentite nel canale dei 
 pacchi Svizzera per ogni imballaggio interno (per bottiglia /  
tanica / latta)

–	 Flaconi	di	profumo	(UN	1266)	fino	a	5	l
–	 Bombolette	spray	(UN	1950)	fino	a	1	l
–	 Fiammiferi	(UN	1944)	fino	a	5	kg
–	 Benzina	(UN	1203)	fino	a	1	l
–	 Gas	per	campeggio	(UN	2037)	fino	a	1	l
–	 Alcol	etilico	(UN	1170)	fino	a	1	l
–	 Paste	combustibili	liquide	(UN	1993)	fino	a	1	l
–	 Tinture	per	capelli	/	candeggianti	(UN	2984)	fino	a	5	l
–	 Colori	/	vernici	/	tinte	/	diluenti	con	solventi	(UN	1263)	fino	a	5	l
–	 Batterie	automobilistiche	(UN	2794)	contenenti	fino	a	1	l	
di acido,	in	imballaggi	di	plastica

Informazioni più dettagliate sulle merci che possono essere 
 spedite sono contenute nelle disposizioni ADR.

Esempi di merci pericolose vietate nel canale dei pacchi 
Svizzera

–	 Sostanze	e	oggetti	esplosivi	come	fuochi	d’artificio,	bombe	da	
tavolo,	candele	magiche,	razzi,	sbruffi,	ecc.

– Bombole di gas per la griglia
– Batterie al litio e-bike
– Batterie al litio con energia superiore a 100 wattora
– Sostanze radioattive
–	 Rifiuti	medici

Per merci pericolose si intendono quelle merci che possono essere pericolose per l’uomo e per 
	l’ambiente	(ad	es.	facilmente	infiammabili,	comburenti,	tossiche,	corrosive).	Per	la	spedizione	di	invii	
contenenti merci pericolose si applicano disposizioni di legge in vigore su tutto il territorio europeo. 
Numerose	merci	pericolose	possono	essere	spedite	in	quantità	limitate	(LQ,	Limited	Quantities)	
	tramite il	canale	dei	pacchi.	La	Posta	accetta	il	trasporto	di	merci	pericolose	conformi	alle	disposizioni	
ADR / RID (Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose) 
e che	rientrano	nelle	dimensioni	standard	dei	pacchi.

Impostazione nella filiale

Il pacco deve essere contrassegnato con 
un simbolo LQ (losanga) che può essere 
ordinato o stampato all’indirizzo  
posta.ch/merci-pericolose-clienti-privati. 
Sulla losanga deve essere indicato il peso 
lordo	e,	se	possibile,	il	/	i	numero	/	i	UN	
corrispondente	/	i,	affinché	in	caso	di	si- 
nistro si possano adottare i provvedimenti 
urgenti corretti. Si consiglia l’impiego 
della prestazione complementare «Signa-
ture» per far consegnare l’invio dietro 
firma	e	in	tutta	sicurezza.	Diversamente,	l’invio	viene	recapitato	
come un pacco ordinario. È responsabilità del mittente informarsi 
sulle disposizioni in materia di spedizione e preparare l’invio in 
modo adeguato.

Imballaggio

Gli invii di merci pericolose LQ 
richiedono un imballaggio 
 interno ed esterno stabile. 
Sono ammessi imballaggi in-
termedi. L’imballaggio interno 
non deve danneggiare l’im-
ballaggio esterno e deve 
 essere spesso. L’imballaggio 
esterno deve proteggere  
in modo sicuro il contenuto.

Responsabilità

Trovano applicazione le stesse limitazioni di responsabilità  
della	prestazione	base	scelta	(PostPac	Priority,	PostPac	Economy,	
Swiss-Express	«Luna»,	SameDay	pomeriggio).

Posta CH SA
PostLogistics
Wankdorfallee 4
3030 Berna

www.posta.ch/clientiprivati
Telefono 0848 88 88 88
merci.pericolose@posta.ch
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