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Non è possibile spedire: 

1. cose che possano essere ritenute genericamente pericolose, ovvero possano recare qualsivoglia pregiudizio 

a persone, animali o cose; 

2. cose deteriorabili o deteriorate o comunque soggette a deterioramento 

3. cose prive di imballo, o munite di imballo insufficiente o inadeguato 

4. cose specificate nella regolamentazione dell'International Air Transport Association (IATA), nelle istruzioni 

tecniche dell'International Civil Aviation Organization (ICAO), nel codice dell'International Maritime 

Dangerous Goods (IMGD), nell'Accordo Europeo concernente il trasporto Internazionale di merce pericolosa 

su strada (ADR), o in tutte le altre normative nazionali ed internazionali applicabili al trasporto di merci 

pericolose (ADR) o alle eventuali normative applicabili al trasporto di merci pericolose, 

5. anche al di fuori delle previsioni delle convenzioni di cui al precedente punto 

6. cose che siano comunque ritenute pericolose ovvero non suscettibili di sicuro trasporto; 

7. cose per le quali vi sia il sospetto, anche generico, di costituire prodotto, profitto, mezzo o oggetto di reato; 

8. cose per le quali vi sia il sospetto, anche generico, di costituire strumento di finanziamento, ausilio, 

supporto, propaganda o proselitismo a favore di attività terroristiche o di criminalità di stampo mafioso. 

9. Alcolici e superalcolici (se non dopo accettazione scritta del nostro servizio clienti) 

10. Titoli e certificati negoziabili 

11. Valuta (soldi, monete, carte di credito, traveler's cheques) 

12. Carte valori 

13. Buoni pasto 

14. Buoni carburante 

15. Altri valori non negoziabili 

16. Materiale reputabile pornografico o scabroso (se non dopo accettazione scritta del nostro servizio clienti) 

17. Materiali pericolosi 

18. Animali vivi o morti 

19. Animali e/o piante (o parti di esse) minacciate di estinzione 

20. Piante e fiori 

21. Armi da fuoco ed armi bianche 

22. Pellami (se non dopo accettazione scritta del nostro servizio clienti) 

23. Materiale d'armamento anche disinnescato 

24. Rifiuti 

25. Sostanze stupefacenti 

26. Sostanze psicotrope 

27. Prodotti alimentari deperibili, cioè che si deteriorano prima di 30 giorni se non tenuti all'adeguata 

temperatura (se non dopo un accordo specifico scritto con il nostro servizio clienti) 

28. Farmaci, cosmetici, prodotti per il corpo, integratori alimentari, medicine omeopatiche (se non dopo accordo 

specifico scritto del nostro servizio clienti) 

29. Sigarette e tabacco di qualsiasi tipo 

30. Offerte di partecipazione a gare pubbliche o private 

31. Metalli e pietre preziose (se non dopo accettazione scritta del nostro servizio clienti) 

32. Pietre preziose (se non dopo accettazione scritta del nostro servizio clienti) 

33. Plastici 

34. Merci soggette ad accise doganali 

35. Tessuti biologici, sangue, urine o pezzi anatomici 

36. Batterie (se non dopo accettazione scritta del nostro servizio clienti) 

 

 

 
 


