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LAVORAZIONE AGGIUNTIVA E SPECIALE
Ci occupiamo anche di merci eccezionali. Perché sia possibile portarle a destinazione con sicurezza ed 
efficienza, dobbiamo prendere le dovute precauzioni, che possono rendere necessaria una «lavorazione 
aggiuntiva» o una «lavorazione speciale». 

Per poter essere immesse sui nostri nastri trasportatori automatici, le merci devono soddisfare degli 
standard predefiniti. Se le sue spedizioni non sono conformi agli standard indicati, ci impegniamo a 
garantire che la sua merce possa essere comunque immessa nella rete e consegnata intatta entro la data 
fissata.

2
0
19

-0
1-
15

Sul nostro sito www.tnt.com è possibile ordinare  
il materiale standard di imballaggio gratuitamente.

MERCI DI DIFFICILE 
SPEDIZIONE  (SNC)

Per le spedizioni che pesano meno di 30 kg e 
superano una o tutte le dimensioni standard di 1.2 
(L) x 0.7 (P) x 0.6 (A) m, addebitiamo CHF 50.– a 
spedizione. 

Informazioni complementari: poiché la massa 
non è conforme agli standard da noi indicati, non 
possiamo immettere le spedizioni nella nostra rete 
tramite gli appositi nastri trasportatori automatici. È 
necessaria quindi una lavorazione aggiuntiva.

MERCI NON 
ACCATASTABILI (SNS)

Per pallet non sovrapponibili (denominati anche 
pallet a piramide) viene addebitato un supplemento 
pari a CHF 164.– per spedizione a partire dal 1° 
gennaio 2019.

Esempi:
• Tutte le spedizioni pallettizzate che non 

presentano una superficie piatta.
• Tutte le spedizioni non pallettizzate che 

non presentano una superficie piatta e non 
possono essere trasportate in un’apposita 
struttura di trasporto.

• Tutte le spedizioni trasportate su pallet che 
non consentono di sistemare in sicurezza altre 
merci al di sopra di esse, data la natura del 
pallet.

• Tutte le spedizioni paletizzate a forma 
piramidale o con l’etichella “Non 
sovrapponibile” applicata dal cliente.

Informazioni complementari: data la natura della 
merce, dovuta alla forma e/o alla disposizione sul 
pallet, non è possibile sistemare in modo stabile 
altre merci al di sopra di essa, pertanto il volume 
occupato risulta superiore.  
È necessaria quindi una lavorazione aggiuntiva.

Figura 2: Spedizioni non accatastabiliFigura 1: Merci di difficile spedizione
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Sul nostro sito www.tnt.com è possibile ordinare  
il materiale standard di imballaggio gratuitamente.

CARICO DI DIFFICILE 
SPEDIZIONE (SED)

Addebitiamo un sovrapprezzo di CHF 60.– per:
• spedizioni le cui dimensioni superino la massa 

e il peso limite indicati da TNT Swiss Post e/o
• spedizioni Express in Europa di peso superiore 

a 30 kg la cui massa superi le dimensioni di 1.2 
(L) x 1.2 (P) x 1.5 (A) m oppure, per le spedizioni 
del tipo Economy o Domestic, 2.4 (L) x 1.2 (P) 
x 1.8 (A) m.

Informazioni complementari: le merci non 
conformi agli standard da noi indicati non 
possono essere immesse nella nostra rete tramite 
gli appositi nastri trasportatori automatici. È 
necessaria quindi una lavorazione speciale.

Figura 3: Spedizioni che superano le dimensioni  
massime per quanto riguarda peso e lunghezza

Garantiamo in qualsiasi momento che la sua 
merce venga consegnata in condizioni perfette 
con il servizio prescelto. 

È chiaro però che i casi illustrati sopra 
comportano un certo onere aggiuntivo che 
talvolta è inevitabile. In ognuno di questi casi, 
la natura della merce non è conforme agli 
standard richiesti e rende quindi necessaria una 
lavorazione personalizzata. La maggior parte 
delle merci, tuttavia, può essere imballata in 
modo da consentire l’immissione automatica 
nella nostra rete. 

Saremo lieti di aiutarla a preparare in modo 
accurato la sua merce fornendole la nostra 
consulenza e/o mettendo a sua disposizione 
l’apposito materiale d’imballaggio. 

In considerazione dei casi illustrati sopra, ci 
riserveremo in futuro di addebitare le spese 
effettivamente sostenute.

Cordiali Saluti 

TNT Swiss Post Sagl


