Siamo circondati da merci pericolose.
Profumi, kit di pitture a olio e computer portatili sono soltanto qualche esempio di merci considerate
pericolose durante il trasporto. In determinate circostanze, questi oggetti di uso quotidiano possono
danneggiare le persone, le cose e l’ambiente. Proteggete la vostra spedizione e voi stessi identificando
le merci pericolose e imballando e preparando in modo adeguato la spedizione.
1. Identificate la spedizione

2. Imballate correttamente le spedizioni

Fate riferimento all’International Air Transport
Association (IATA) e all’International Civil Aviation
Organization (ICAO) per la corretta identificazione,
la classificazione (incluso il numero UN o ID), il nome
della spedizione, la classe di pericolo e, se necessari,
il rischio secondario e il gruppo di imballaggio.

Alcune merci pericolose hanno requisiti specifici di
imballaggio, etichettatura e contrassegno. E tutte
richiedono la compilazione del modulo Dichiarazione
del mittente per le merci pericolose. Per informazioni
sulla corretta preparazione delle spedizioni IATA
e ICAO di articoli non radioattivi, consultate il sito
images.fedex.com/us/services/pdf/
DG_Job_Aid.pdf.

3. Proteggetevi
I mittenti che non preparano i colli in conformità alle
normative IATA e ICAO possono incorrere in sanzioni
da parte delle autorità federali e civili e persino
essere perseguiti penalmente e incorrere in pene
detentive. Secondo la legge, la manipolazione e la
preparazione di spedizioni pericolose devono essere
effettuate da personale addestrato e certificato.
FedEx svolge seminari di formazione nel corso
dell’anno. Per consultare i programmi e iscrivervi
a un seminario, consultate il sito
fedex.com/us/services/options

4. Chiedeteci aiuto
Il Servizio Clienti Merci pericolose/Materiali
pericolosi è disponibile per rispondere alle vostre
domande sulla corretta preparazione delle merci
pericolose da spedire nella rete FedEx Express®.
Dagli Stati Uniti, chiamate il numero 1.800.GoFedEx
1.800.463.3339 e premete 81 o dite “dangerous
goods” per parlare con un esperto in materia di
spedizioni di merci pericolose. Al di fuori degli
Stati Uniti, contattate il Servizio Clienti FedEx locale
e chiedete di parlare con un esperto in materia
di merci pericolose.

Merci pericolose comuni
Accendini
Aerosol
Batterie (al litio
e al piombo)
Componenti (contenenti
benzina, carburante per
aeromobili o cherosene)
Disgorganti
Fiammiferi

Fornelletti da campeggio
Fuochi d’artificio
Materiali radioattivi
Munizioni
Pitture a olio
Profumi
Propano
Solventi
Sostanze chimiche

Aggiornamento relativo alle merci
pericolose
Di recente è stato riscontrato che i seguenti prodotti
possono causare incidenti catastrofici durante il trasporto:
Generatori di ossigeno/casse di
ossidazione Batterie di tutti i tipi
Torce a gas infiammabili
Dispositivi alimentati a benzina di tutti
I tipi Fuochi d’artificio
AVVISO: FedEx Express non accetterà colli non conformi ai requisiti governativi, FedEx Express o IATA e ICAO.
La presente brochure non sostituisce in alcun modo i requisiti imposti dal CFR 49 e dall’IATA. Ha esclusivamente carattere informativo. Non si rilascia alcuna garanzia, esplicita o implicita, in merito
a queste informazioni. Imballare correttamente la spedizione è responsabilità esclusiva del mittente. Per maggiori informazioni e linee guida complete, dagli Stati Uniti contattate il Servizio Clienti Merci
pericolose/Materiali pericolosi al numero 1.800.GoFedEx 1.800.463.3339, quindi premete “81” o dite “dangerous goods.” (Al di fuori degli Stati Uniti, chiedete di parlare con un rappresentante esperto
in materia di merci pericolose). Consultate l’attuale Guida ai Servizi FedEx per i termini, le condizioni e le limitazioni applicabili ai servizi di consegna FedEx .
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