
DHL EXPRESS FOR BOAT AND SAILING
ABBIAMO LA VOSTRA STESSA PASSIONE PER IL MARE E IL VENTO



CONSEGNE URGENTI
Per spedizioni che richiedono la massima velocità ed estrema personalizzazione, 
anche con ritiro e recapito nella stessa giornata

SPEDIZIONI PER REGATE, EVENTI E SALONI NAUTICI 
NAZIONALI E INTERNAZIONALI
Servizio espresso aereo

SERVIZIO CLIENTI ESPERTO E COMPETENTE
Team di specialisti internazionali a vostra disposizione, per soddisfare anche 
le esigenze più complesse e articolate
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LA BUSSOLA DEI SERVIZI
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Abbiamo la vostra stessa passione per il mare e per il vento

DHL EXPRESS FOR BOAT AND SAILING

IMBALLI DI VARIE MISURE
la massima protezione della vostra spedizione durante il trasporto

CONSEGNA A BORDO NAVE
Per spedizioni destinate direttamente a imbarcazioni e navi in transito,  supportando 
lo svolgimento delle formalità doganali necessarie

NETWORK GLOBALE, OPERAZIONI DOGANALI LOCALI
esportazione e importazione grazie alla presenza 

DHL in oltre 220 Paesi e la conoscenza approfondita delle relative normative doganali



I SERVIZI DHL EXPRESS

 DHL ECONOMY SELECT per esportazioni  
 DHL IMPORT ECONOMY SELECT per importazioni

SERVIZIO CAMIONISTICO
INTERNAZIONALE
Per spedizioni meno urgenti in export e import con consegna nei  
giorni successivi al ritiro.

SERVIZIO AEREO ESPRESSO
Internazionale per le consegne internazionali e le importazioni 

successivo al ritiro o nella prima giornata possibile.
Nazionale per le consegne nazionali 

giornata possibile.

Entro le
9.00

Entro le
10.00

Entro le
12.00

Entro 
 fine giornata

SERVIZI INTERNAZIONALI
ESPORTAZIONI

DHL EXPRESS 
9:00

DHL EXPRESS 
12:00

DHL EXPRESS
WORLDWIDE

SERVIZI INTERNAZIONALI
IMPORTAZIONI

DHL IMPORT
EXPRESS 9:00

DHL IMPORT
EXPRESS 12:00

DHL IMPORT
EXPRESS

WORLDWIDE

SERVIZI NAZIONALI DHL DOMESTIC
EXPRESS 9:00

DHL DOMESTIC
EXPRESS 10:00

DHL DOMESTIC
EXPRESS 12:00

DHL DOMESTIC
EXPRESS

Per spedizioni internazionali e domestiche estremamente urgenti che 
richiedono il ritiro immediato e la consegna nel più breve tempo possibile:

 su strada con veicolo e autista dedicati
 con imbarco sul primo volo disponibile

SERVIZIO SAME DAY
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per rendere  più comodo e completo ogni invio
SERVIZI COMPLEMENTARI
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AEREO ESPRESSO
INTERNAZIONALE

AEREO ESPRESSO
NAZIONALE

CAMIONISTICO
INTERNAZIONALE

Per controllare in tempo reale lo stato 
della spedizione direttamente sul 
portale MyDHL, oppure nella sezione 
“Rintraccia le tue spedizioni” del 
sito www.dhl.it. E’ possibile ricevere 
anche la notifica proattiva di ritiro e 
consegna della spedizione, attraverso 
i canali e-mail o SMS.

TRACKING ON LINE

DHL vi offre il proprio servizio 
assicurativo per avere la copertura 
totale dell’intero valore dei beni  
per qualsiasi danno, diretto e 
materiale, che possa verificarsi alle 
merci durante il trasporto.

ASSICURAZIONE

Disponibile per le principali destinazioni 
italiane e internazionali.

CONSEGNA
AL SABATO

Se il vostro business necessita di un ritiro al 
di fuori degli orari standard, DHL è in grado 
di soddisfare le vostre esigenze.

RITIRO
NON-STANDARD

Per i servizi ad orario è facoltà del cliente 
chiedere il rimborso del costo della 
spedizione nel caso in cui la stessa venga 
consegnata in ritardo rispetto ai tempi di 
consegna concordati.

GARANZIA
DI RIMBORSO

Il servizio prevede la consegna della merce 
previo appuntamento con il destinatario.

CONSEGNA
SU APPUNTAMENTO

Il servizio consente di calcolare e 
compensare le emissioni di anidride 
carbonica generate dalle proprie 
spedizioni. La compensazione avviene 
tramite lo sviluppo di progetti di 
rimboschimento e utilizzo di energie 
alternative avviati in tutto il mondo.
L’intero processo è certificato annualmente 
da un organismo indipendente accreditato 
dalle Nazioni Unite.

GOGREEN
CLIMATE NEUTRAL

Il servizio prevede che la merce arrivi 
direttamente al destinatario finale e la fattura 
all’importatore. Il destinatario della merce non 
verrà a conoscenza del valore della merce e 
non sosterrà alcun costo doganale. In fattura 
deve essere chiaramente indicato a chi 
intestare la bolla doganale (bill to) e chi riceve 
la merce (ship to). Il servizio va specificato 
nella lettera di vettura, in fase di  
preparazione della spedizione.

NEUTRAL DELIVERY

Il servizio prevede che gli oneri doganali 
vengano addebitati al mittente (o terza parte 
indicata dal mittente purché abbonati con DHL).
Il servizio va specificato nella lettera
di vettura, in fase di preparazione
della spedizione.

DUTIES AND
TAXES PAID

Servizio di gestione del documento  
doganale internazionale per l’esportazione 
temporanea delle merci destinate  
a fiere, mostre, etc.

CARNET ATA

Servizio di esportazione temporanea (prevista 
per merce inviata per riparazioni).

TEMPORANEA  
ESPORTAZIONE

Se si desidera importare campioni di merce 
non destinati alla vendita (non soggette a 
dazio e IVA), è necessario rendere inservibile la 
merce, operando delle timbrature e/o forature 
già in fase di preparazione della spedizione, 
e scrivere in fattura la dicitura “mutilated” o 
“marked”. Qualora la dogana dovesse in fase 
ispettiva richiedere la mutilazione o marcatura 
della merce, DHL Express può effettuarlo in 
sostituzione del mittente. 

IMPORT CAMPIONI
NON DESTINATI A VENDITA  
IN ESENZIONE DAZIO/IVA

IMPORTAZIONE
ESPORTAZIONE ESPORTAZIONE IMPORTAZIONE

Servizio di gestione del Certificato  
per l’esportazione o importazione  
di prodotti protetti dalla Convenzione  
di Washington. 

CITES

es. Dichiarazione di intento per effettuare 
lo sdoganamento senza IVA, revisione 
bolla doganale, servizio per emissione del 
documento di transito T1 per il trasferimento 
della merce sotto vincolo doganale ad 
un’altra dogana.

SERVIZI A RICHIESTA  
SU IMPORTAZIONIll servizio prevede che dazio ed eventuali 

sovrattasse vengano pagati dal mittente 
(o terza parte indicata dal mittente purchè 
abbonati con DHL), mentre l’IVA venga 
pagata dal destinatario o dall’importatore 
del Paese di destino. Il servizio va  
specificato nella lettera di vettura,  
in fase di preparazione  
della spedizione.

SPLIT DUTIES
AND TAXES



Il metodo standard IATA prevede che il costo di una spedizione venga stabilito tenendo conto 
anche dello spazio occupato nell’aeromobile (peso volumetrico). 

di cui si tiene conto se questo risulta essere superiore al peso reale.
Per calcolare il peso volumetrico della spedizione basta moltiplicare lunghezza (cm) x altezza (cm)
x profondità (cm) delle merci e dividere il risultato per 5000.

Calcolo del peso volumetrico

h= altezza 30

p = profondità 50

l = lunghezza 40

CALCOLO 
PESO VOLUMETRICO
l. 40 x h. 30 x  p. 50 

5.000
= 12 kg

SPEDIRE È FACILE
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Compilazione della lettera di vettura

1  Codice cliente per addebito e dati assicurazione del 
pagante. Indicare il metodo di pagamento scelto.  
Se le spese di trasporto sono a carico del destinatario 

inviata automaticamente al mittente. Per assicurare la 

2  Codice cliente del mittente. Se avete un codice cliente, 
inseritelo qui. Nel caso non abbiate il codice, lasciate il 
campo in bianco.

3  Nome del mittente e persona di contatto.
4  No. rif cliente: indicare il riferimento cliente; i primi 

dodici caratteri verranno riportati sulla fattura.
5  Ragione sociale del mittente.
6  Indirizzo del mittente.
7  Codice postale del mittente.
8  N° telefono/fax/email del mittente.
9  Ragione sociale del destinatario.

10  Indirizzo completo del destinatario.
11  Codice postale del destinatario.
12  Nome del destinatario o persona di contatto.

13  Contatto e riferimenti telefonici/email sono 
necessari per risolvere più velocemente eventuali 
problematiche in fase di consegna.

14

delle Condizioni di Trasporto. Data: indicare la data 
di consegna della spedizione al corriere.

15  Dettaglio della spedizione:   
- No. colli: indicare il numero dei colli che 
compongono la spedizione. 

 - Peso: indicare il peso totale della spedizione.
 - Dimensioni cm: indicare, per ogni collo, 

lunghezza x altezza x profondità.
16  Descrizione del contenuto: descrivere 

dettagliatamente il contenuto della spedizione ed 
indicare la quantità.

17  Per spedizioni di merci, inserire il valore doganale 
del bene.

18  Servizi: barrare le caselle relative alla destinazione 
ed al prodotto richiesto, più eventuali servizi 
complementari.

19  Numero di lettera di vettura.
20  DHL Express non spedisce a caselle postali.

1

5

6

7

9

10

11

12

2

4

13 20 15 16 1714

19 1883
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La fattura viene richiesta per tutte le spedizioni verso Paesi Extra UE

Nel caso in cui la spedizione sia destinata alla vendita, è necessario allegare
la fattura commerciale, altrimenti viene richiesta la fattura proforma.

con il Servizio Clienti DHL Express.
La precisione nella compilazione permette di velocizzare la consegna della vostra spedizione.
Tutte le fatture devono:
 essere redatte in lingua inglese e compilate in ogni loro parte
 riportare tutti i dati relativi a mittente/destinatario, contenuto spedizione (la descrizione deve 
essere dettagliata; informazioni generiche non sono accettate), motivo dell’invio e valore
essere consegnate al corriere incaricato al ritiro della merce.

Per l’esportazione di alcuni tipi di merci potrebbe essere necessario presentare

sono necessarie potete eventualmente consultare il sito dell’Agenzia delle Dogane,
in funzione della voce doganale a cui corrisponde la vostra merce.

Informazioni necessarie in fattura per un corretto sdoganamento
Per una compilazione completa ed accurata della fattura (da redarre in lingua inglese)  
è necessario indicare, in stampatello, le seguenti informazioni:
›  indirizzo completo del mittente e del destinatario e relativa partita IVA
›  numero della spedizione riportato sulla lettera di vettura DHL
›  numero dei colli che compongono la spedizione
›  peso lordo e netto della spedizione
›  descrizione dettagliata della merce
›  codice doganale del prodotto (non obbligatorio ma consigliato)
›  Paese di origine della merce
›  valore di ogni singolo articolo, in valuta
›  valore totale di ogni tipo di articolo, in valuta
›  valore totale della spedizione, in valuta
›  incoterms.

›  Servizio Clienti DHL Express 199.199.345* 
Per soddisfare le esigenze più complesse e articolate, contattate:

Compilazione della fattura

* Per chiamate da rete fissa, il costo massimo è di 14,49 centesimi di euro al minuto. Per chiamate da rete mobile, il costo massimo è di 48,80 centesimi di euro al minuto con uno scatto alla risposta di 15,75 centesimi di euro.
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Per essere certi che le vostre spedizioni viaggino in sicurezza attraverso il network 
globale di DHL Express, è importante che siano imballate ed etichettate correttamente.
›  Se state riutilizzando buste o scatole, assicuratevi che etichette e contrassegni dei precedenti invii siano stati 

completamente rimossi.
›  Fissate saldamente la lettera di vettura alla spedizione. La lettera di vettura deve essere considerata come il 

›  Nella fase di transito delle merci, i codici a barre sulla lettera di vettura vengono scansionati più volte.  
Controllate che il codice a barre sia completamente disteso e non nascosto da nastro adesivo, pellicola da 
imballaggio (termoretraibile) o cinghie.

›  Ponete la lettera di vettura sulla parte superiore della vostra spedizione e accertatevi che non si trovi in 
corrispondenza degli altri lati o degli angoli del pacco. 

› Posizionate gli oggetti fragili o delicati il più distante possibile dagli angoli delle scatole e utilizzate imballaggi 
protettivi adeguati.

›
contundenti, che non devono assolutamente forare l’imballaggio stesso.

›  Singole spedizioni oltre i 70 kg devono essere sistemate su pallet. Se la vostra spedizione è composta da più 
pacchi, non è necessario utilizzare pallet se le singole scatole non superano i 70 kg. Per esempio, per una 
spedizione composta da 4 confezioni da 25 kg non bisogna ricorrere a pallet. 

›  Flyer bags
›  Buste in cartone per 
documenti

›  Scatole di varie dimensioni
› Tubi
›  Confezioni per bottiglie

Le soluzioni DHL Express disponibili includono:

Linee guida per il corretto imballaggio delle merci
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Merci soggette a restrizioni

leggi e regolamenti, nonché il buon senso circa le misure di sicurezza e protezione da 

MERCI ACCETTABILI CON LIMITAZIONI
›  Alcolici
›  Antichità e opere d’arte
›  Armi giocattolo e ad aria compressa
›  Contrassegni di Stato
›  Corallo
›  Gioielli, orologi, metalli preziosi
›  Insetti, larve e pupe
›
›  Merce pericolosa
›  Pellicce e avorio
›  Piante
›  Sigarette
›  Strumenti negoziabili al portatore 
   (assimilabili al contante)
›
›  Vetrerie e ceramiche artistiche

MERCI PROIBITE NON ACCETTABILI
›  Amianto
›  Animali, pesci, uccelli (vivi)
›  Armi complete, proiettili, munizioni,  
   esplosivi o dispositivi esplosivi
›  Beni illegali
›  Denaro (in corso legale) (banconote, monete)
›
›  Fiori recisi
›  Imitazioni o repliche di armi, munizioni, 
   esplosivi o dispositivi esplosivi
›  Lingotti (di ogni materiale prezioso)
›  Olii esausti
›  Pietre preziose non montate
›  Resti umani o ceneri

DHL Express accetta di trasportare verso determinati Paesi del network alcune 
categorie di merci pericolose:
›  ghiaccio secco UN1845 come supplemento di imballaggio
›  merci pericolose in quantità esenti
›  batterie in ioni di litio/metallo entro i limiti di quantità consentiti
›  sostanze biologiche - Categoria B UN3373

Prima di effettuare la spedizione, è essenziale contattare un esperto DHL locale:  
grazie ad una vasta esperienza nel trasporto di ogni tipo di merce pericolosa, nonché al coordinamento nel 
network per le merci soggette a restrizioni, il personale DHL saprà fornirvi ottimi suggerimenti. È responsabilità 

ate, marchiate, etichettate e accompagnate dalla 
corretta documentazione in osservanza della normativa vigente.

MERCI PERICOLOSE
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PER GESTIRE AUTONOMAMENTE  
LE VOSTRE SPEDIZIONI

MyDHL DEMO
Per maggiori informazioni su tutte le funzionalità offerte da MyDHL e per comprendere appieno il loro 
funzionamento, potete visionare il video dimostrativo su www.mydhldemo.it

MyDHL è il portale internet con accesso personale, riservato ai clienti abbonati, che consente di 
gestire online in modo autonomo ogni fase delle proprie spedizioni. 

Con MyDHL è possibile:
›
›
›
›  Prenotare i ritiri e preparare i documenti di spedizione in 

›  Gestire le prese remote, per ottimizzare importazioni o resi, 
internazionali o domestici

›  Gestire lo storico delle spedizioni e il reporting dedicato, in 
completa autonomia

›  Rintracciare tutte le spedizioni con un sistema di ricerca 
avanzato e in tempo reale

›
avanzamento delle spedizioni

›  Gestire in totale autonomia le istruzioni da dare a DHL 
per svincolare le giacenze nazionali

›  Visualizzare, stampare e archiviare gratuitamente le 
copie dei documenti di trasporto e delle prove di 
consegna

›  Visualizzare e scaricare la documentazione doganale 
legata alle importazioni

›  Scaricare le fatture elettroniche in formato pdf e 
disporre di reports in formato excel.
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La Società Velica di Barcola e Grignano 
 ha il piacere di invitare la S.V. 
alla conferenza stampa di presentazione 
della 46a edizione 
della regata velica internazionale Barcolana

martedì 15 luglio alle 12.00

nella sede della SVBG
viale Miramare 32 - Trieste

Official Supplier di Barcolana 46

 

Main Sponsor del TriEste 24 Trophy

DHL EXPRESS è


