SURCHARGES
DHL Express
Tipologia

Consegna in area remota

Collo Extra Misura (Peso)

Collo Extra Misura
(Dimensione)

Pallet Non Sovrapponibile

Descrizione

Come lo Calcoliamo

Questo supplemento si applica nel caso di ritiro o consegna di una spedizione in una località difficile da servire. Il supplemento Aree Remote si applica alle spedizioni
internazionali e nazionali.

Questo supplemento fisso si applica ad ogni singolo collo, inclusi i pallet, che presentano un peso tassabile superiore a 70kg. Il supplemento si applica alle spedizioni
internazionali e nazionali.

Questo supplemento fisso si applica ad ogni singolo collo, inclusi i pallet, che presentano un lato superiore a 120cm. Il supplemento si applica alle spedizioni
internazionali e nazionali.

Questo supplemento fisso si applica ad ogni singolo pallet che non può essere sovrapposto per specifica richiesta del mittente, o a causa della sua forma, del
contenuto o dell’imballaggio. Il supplemento si applica alle spedizioni internazionali e nazionali.

Supplemento
Internazionali

20.00 EUR or 0.45
EUR/kilo if higher

Nazionali

5.00 EUR

Internazionali

80.00 EUR

Nazionali

40.00 EUR

Internazionali

80.00 EUR

Nazionali

40.00 EUR

Internazionali

150.00 EUR

Nazionali

75.00 EUR

Per spedizione

A pezzo

A pezzo

A pezzo

Merci Pericolose (Full
Dangerous)

Per spedizione

80.00 EUR

Merci Pericolose (Consumer
Goods ID8000)

Per spedizione

20.00 EUR

Merci Pericolose (Exempted Viene applicato un supplemento per singola spedizione quando il contenuto delle spedizioni è costituito da sostanze o materie prime che sono definite in quantità
esenti (Excepted Quantities - EQ) in base alle norme IATA.
Quantities)

Per spedizione

5.00 EUR

Merci che richiedono
procedure speciali

Dry Ice UN1845

Batterie al Litio

In talune circostanze, DHL può accettare di trasportare varie categorie di merce pericolosa correttamente imballata ed
etichettata. Il servizio potrebbe essere soggetto all'applicazione di costi addizionali.

Viene applicato un supplemento alla spedizione quando quest’ultima contiene ghiaccio secco UN1845, usato come agente di congelamento per le merci non
pericolose (es campioni diagnostici). Tali contenuti sono accettati da soli mittenti approvati.

Viene applicato un supplemento per spedizione nel caso in cui quest’ultima contenga batterie agli ioni di litio o al litio metallico,
compatibili con le appropriate istruzioni d'imballaggio IATA 966,967,969 e 970, Sezione II.

Per spedizione

10.00 EUR

Lithium Batteries Section II
(PI966, PI969)

Per spedizione

5.00 EUR

Lithium Batteries Section I, II
(PI965)

Per spedizione

80.00 EUR

Merci Pericolose (Limited
Quantities)

Viene applicato un supplemento per singola spedizione quando il contenuto delle spedizioni è costituito da sostanze e materie prime che sono in quantità limitate
(LQ), nel rispetto delle norme ADR e che sono limitati per il trasporto aereo. Tali merci pericolose sono limitate a non più di 30 kg per pezzo e sono accettati solo da
mittenti autorizzati.

Per spedizione

20.00 EUR

Correzione indirizzo

Se la spedizione riporta indirizzo di consegna errato già al momento del ritiro e la consegna non può essere effettuata, nemmeno dopo aver compiuto, una volta
che la merce è arrivata a destinazione, tutte le ricerche necessarie per determinare l'indirizzo corretto, viene applicato un supplemento fisso. Questo supplemento si
applica alle spedizioni internazionali e nazionali.

Per spedizione

Data Entry

Il supplemento fisso si applica a qualsiasi spedizione consegnata con lettera di vettura non elettronica, cartacea e a compilazione manuale. I documenti di spedizione
creati elettronicamente non sono soggetti a spese aggiuntive.

Per spedizione

5.00 EUR

Restricted Destination

Il supplemento Restricted Destination viene applicato alle spedizioni di merce soggetta a dogana destinate ad un paese (vedi lista) oggetto di restrizioni commerciali
imposte dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Elenco dei paesi: Repubblica Centrafricana, Repubblica Democratica del Congo, Iran, Iraq, Nord Korea, Libia,
Somalia, Siria, e Yemen.

Per spedizione

30.00 EUR

Elevated Risk

Il supplemento viene applicato ad ogni spedizione destinata /proveniente a/da un paese (vedi lista) presso il quale DHL opera in condizioni ad alto rischio a causa di
stato di guerra, continue minacce di attacchi terroristici e disordini civili. Elenco dei paesi: Afghanistan, Iraq, Libia, Mali, Niger, Sudan, Siria, e Yemen.

Per spedizione

20.00 EUR

Il supplemento Exporter Validation viene applicato ad ogni spedizione destinata ad un Paese o Ente oggetto di restrizioni commerciali imposte dalla legislazione
nazionale e basate sulle direttive UE. Elenco dei paesi: Afghanistan, Bielorussia, Libano, Myanmar, e Zimbabwe.

Per spedizione

30.00 EUR

Exporter Validation

Internazionali

10.00 EUR

Nazionali

6.00 EUR

