
INVII DI MERCI PERICOLOSE (LQ) SVIZZERA
DISPOSIZIONI PER L’IMBALLAGGIO E IL CONTRASSEGNO

La Posta accetta invii di merci pericolose che sono 
conformi alle dimensioni standard per pacchi e 
 rispettano le disposizioni ADR/RID.

Lo speditore si impegna a rispettare le condizioni di 
trasporto ai sensi di ADR/RID. Egli spedisce solo merci 
autorizzate come LQ (quantità limitate) ed è respon-
sabile del rispetto delle disposizioni di imballaggio 
e contrassegno.

Gli invii devono essere provvisti del codice a barre 
delle prestazioni complementari, dell’etichetta merci 
pericolose LQ, del peso lordo e del/i rispettivo/i 
numero/iUN.Questopermotividisicurezza,affinché 
in caso di sinistro si possano adottare immediata-
mente i corretti provvedimenti urgenti.

Gli invii di merci pericolose LQ possono essere moni-
torati nel tracciamento degli invii. Trovano applica-
zione le limitazioni di responsabilità del servizio base 
scelto (PostPac Priority, PostPac Economy, Swiss-
Express«Luna»eSameDaypomeriggio/seranonché
Corriere). 

Imballaggio

Gli invii di merci pericolose LQ richiedono sia un 
 imballaggio interno, sia un imballaggio esterno. 
Sono ammessi imballaggi intermedi. Per una 
 maggiore protezione utilizzare un’imbottitura.

Dall’inizio del 2011 sono in vigore su tutto il territorio europeo nuove disposizioni 
per il contrassegno di invii di merci pericolose imballate in quantità limitate  
(LQ, Limited Quantities). Questo documento contiene tutte le informazioni impor-
tanti sull’imballaggio e sul contrassegno.

Imballaggio interno: 
 – può contenere 5 litri o 5 kg al massimo
 – le rispettive quantità nette massime consentite 
dell’imballaggio interno per gli invii di merci 
 pericolose LQ sono contenute nell’elenco delle 
merci pericolose, ASTRA

 – non deve danneggiare l’imballaggio esterno
 – deve essere spesso 

Imballaggio esterno: 
 – deve proteggere integralmente il contenuto
 – deve essere spesso

Imballaggio
esterno

Imballaggio
interno

c

c

Per l’imballaggio esterno di merci pericolose è idoneo 
anche il Dispobox della Posta. Maggiori informazioni 
su www.posta.ch/dispobox

Abbreviazioni
ADR Accordo europeo relativo al trasporto inter-

nazionale di merci pericolose su strada

RID Regolamento concernente il trasporto inter-
nazionale per ferrovia delle merci pericolose

EQ Excepted Quantities (quantità esenti)

Le merci pericolose, infatti, rimangono tali
per l’uomo e l’ambiente anche in quantità limitate. 
Nel caso di merci  pericolose del gruppo di imbal-
laggio II o di merci particolarmente pericolose 
consigliamo perciò di utilizzare le presta zioni com-
plementari: con Signature la consegna dell’invio 
 avviene dietro firma; con Mani proprie l’invio 
viene  consegnato solo alla persona indicata 
nell’indirizzo dopo averne verificato l’identità.

https://www.astra.admin.ch/astra/it/home/servizi/veicoli/merci-pericolose/diritto-internazionale.html
http://www.posta.ch/dispobox
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Indirizzamento/contrassegno manuale

Attaccare a mano gli elementi sull’invio: 

d1  indirizzo d2  codice a barre d3  adesivo codice a 
barre LQ
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d4  adesivo merci pericolose LQ (dimensioni standard: 
10 × 10 cm)

Bruttomasse:
Masse brute totale:
Massa lorda totale: kg

UN-Nr.:
UN-No:
UN-No:

d4

d5

d6

Ordinazione etichette

 – Adesivo con codice a barre LQ: su www.posta.ch/
ordinare-codici-barre-etichette-spedizione-info

– Adesivi merci pericolose LQ: su www.posta.ch/
mercipericolose

Indirizzamento/contrassegno elettronico 

Per l’indirizzamento elettronico di invii di merci peri-
colose proponiamo tre pratiche soluzioni:
– tramite servizio online «Etichette pacchi Svizzera»
– via www.posta.ch/mercipericolose, dopo selezio-

nare «Servizi online»
 – webservice «Codice a barre»
 – DataTransfer 

Nella registrazione dei dati dell’invio indicare con-
temporaneamente i numeri UN e il peso lordo. Tutti i 
dati registrati vengono stampati direttamente con 
l’adesivo codice a barre LQ d1 .
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Infineattaccarel’adesivomercipericolosed2  
 (dimensioni standard: 10 × 10 cm) senza dati.

d2

Vantaggi

L’indirizzamento elettronico consente una prepara-
zione semplice dell’invio. Un ulteriore vantaggio sta 
nella possibile analisi dei dati sotto forma di rapporti 
standard tramite DataTransfer.

Maggiori informazioni
Oltre agli invii di merci pericolose in quantità 
 limitate (LQ, Limited Quantities), esistono invii di 
merci pericolose per:
 – quantità esenti (EQ, Excepted Quantities)
 – invii di laboratorio (lettere e pacchi)
 – invii di merci pericolose esenti ai sensi delle 
disposizioni speciali ADR, conformemente al 
capitolo 3.3 (ad es.  batterie al litio, bevande 
alcoliche ecc.) 

Invii di merci pericolose (LQ) Svizzera

Scrivere a mano i seguenti 
dati sull’adesivo LQ: 
d5  peso lordo
d6  numero/i UN

Informazioni più dettagliate sulle merci che 
 possono essere spedite sono contenute nelle 
disposizioni ADR, all’indirizzo www.posta.ch/ 
mercipericolose

http://www.posta.ch/mercipericolose
mailto:mercipericolose@posta.ch
http://www.posta.ch/ordinare-codici-barre-etichette-spedizione-info
http://www.posta.ch/mercipericolose
http://www.posta.ch/mercipericolose
http://www.posta.ch/mercipericolose
https://www.post.ch/it/centro-clienti/tutti-i-servizi-online/vgk/etichette-pacchi-svizzera/info?shortcut=redirect-versandetiketten-pakete-inland
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