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DHL EXPRESS FOR FOOD

L’ECCELLENZA ALIMENTARE  
ITALIANA CONQUISTA IL MONDO
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DHL Express è in grado di esportare nel mondo 

l’eccellenza del MADE IN ITALY alimentare grazie alla 

propria gamma di servizi. 

Il servizio di DHL Express per il settore alimentare si 

caratterizza per: 

AFFIDABILITÀ 
Fattore che da sempre contraddistingue l’attività di 

DHL Express e che assume ancor più valore nel settore 

alimentare. 

CAPILLARITÀ  

DHL Express vanta una presenza estremamente diffusa su 

tutto il territorio nazionale e può contare su un network 

internazionale che collega oltre 220 Paesi nel mondo. 

TEMPESTIVITÀ  

Soluzioni di trasporto che assicurano la gestione prioritaria 

nella consegna dei prodotti alimentari che viaggiano nel 

nostro network.

QUALITÀ E SICUREZZA 
DHL Express opera nel rispetto delle normative vigenti 

in materia di igiene e sanità, e adotta un manuale di 

autocontrollo basato sui principi del sistema HACCP, con lo 

scopo di conseguire un livello più elevato di sicurezza nel 

trasporto alimentare.  

In linea con questo obiettivo DHL Express ha scelto di 

avviare e mantenere un processo di validazione del 

trasporto alimentare in collaborazione con RINA 

SERVICES S.p.A.

Operiamo con l’impegno di fornire ai prodotti 

agroalimentari italiani le garanzie di qualità e controllo 

necessari anche durante la fase logistica, permettendo 

alle aziende di estendere il controllo sull’intera filiera 

produttiva e di immettere nel mercato prodotti 

alimentari sicuri.

SAPPIAMO  
COME  
SERVIRVI 
AL MEGLIO 
PRODOTTI ALIMENTARI NEL MONDO
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DHL Express opera attraverso un servizio di trasporto in 

grado di gestire spedizioni di alimenti sia a temperatura 

ambiente che a temperatura controllata.

 

La soluzione di trasporto messa a punto da DHL offre la 

possibilità di trasportare i prodotti agroalimentari 

in tutta sicurezza, attraverso un sistema di processi e 

soluzioni sviluppati per il settore specifico e validati in 

collaborazione con RINA SERVICES S.p.A.

TEMPERATURA CONTROLLATA
Per le spedizioni più sensibili alle variazioni di temperatura, 

DHL Express propone una gamma di imballaggi adatti al 

trasporto degli alimenti a temperatura controllata, che 

garantiscono il mantenimento della condizione termica 

più idonea e contribuiscono alla corretta conservazione 

dei prodotti trasportati.

MONITORAGGIO DEDICATO
Per il trasporto degli alimenti deperibili, DHL Express mette 

a disposizione una soluzione di trasporto espresso aereo 

ancora più attenta e scrupolosa, attraverso l’attivazione 

di un servizio di monitoraggio dedicato. Qualora il 

viaggio della spedizione subisse un imprevisto, un team 

specializzato potrà intervenire in modo proattivo per 

agevolare il più possibile il buon esito della spedizione.

SISTEMI ON LINE
I nostri sistemi on line consentono di conoscere in ogni 

momento lo stato della spedizione, fornendo in tempo 

reale gli aggiornamenti durante il transito della spedizione.

Ricordiamo che DHL Express può trasportare ALIMENTI 

NON ALTAMENTE DEPERIBILI.

SODDISFIAMO  
ANCHE  
I PALATI  
PIÙ ESIGENTI
SOLUZIONI DEDICATE  
PER I TRASPORTI PIÙ DELICATI
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COLTIVIAMO CON CURA 
LE NOSTRE COMPETENZE 
INTERNAZIONALI
I NOSTRI SPECIALISTI AL VOSTRO SERVIZIO

DHL Express mette a vostra disposizione un TEAM DI ESPERTI in grado di rispondere in modo rapido ed efficace ad ogni 

esigenza di trasporto. 

Inoltre, la conoscenza approfondita dei singoli Paesi in cui opera, unita alla competenza doganale maturata in anni 

di attività, rendono DHL Express lo SPECIALISTA INTERNAZIONALE DEL TRASPORTO ESPRESSO AEREO, pronto a 

semplificare e facilitare il più possibile le attività di esportazione e di importazione. 

Per verificare con precisione l’accettabilità dei prodotti in Italia e all’estero potete contattare il Servizio Clienti DHL Express, che 

dispone di tutte le informazioni aggiornate.

USA

Per esportare alimenti è necessario essere registrati presso la “U.S. Food and 

Drug Administration” (FDA) e sottoporre una notifica di preavviso (Prior 

Notice), per ogni spedizione. 

Per consentire lo sdoganamento è necessario inserire in fattura il numero di 

registrazione presso la FDA, una descrizione dettagliata della merce e la Partita 

IVA (TAX ID number) del destinatario, oltre che:  

- allegare una copia della Prior Notice.

- allegare copia della conferma Prior Notice

- fornire descrizione dettagliata della merce in fattura (in lingua inglese)

- riportare nella fattura la Partita IVA (TAX ID number) del destinatario.

CINA

Per esportare alimenti è necessario assicurarsi che i prodotti siano dotati 

di etichettatura originale in lingua cinese e, prima di inviare il prodotto, 

verificare che il destinatario possieda un customs registration number (emesso 

dall’autorità doganale cinese).  

Si raccomanda inoltre di allegare alla spedizione il certificato di origine del 

prodotto, il certificato fito/sanitario e la copia del contratto di vendita (o 

conferma d’ordine).

GIAPPONE

Per esportare alimenti destinati alla vendita è necessario che il destinatario sia 

in possesso della Licenza di Importazione, rilasciata dal Ministero della Sanità 

Giapponese. La licenza non è invece richiesta in caso di spedizioni destinate a 

privati, per uso personale e con peso inferiore ai 10kg. 

Alcuni prodotti non sono ammessi perchè soggetti a quarantena (ad es. 

formaggio, tartufi, farina).

ITALIA - EUROPA

Per esportare alimenti in Italia ed Europa (Paesi UE) è sufficiente compilare 

correttamente la lettera di vettura con i dati del mittente, del destinatario 

e la descrizione della merce. 

Per scegliere il tipo di servizio più adatto alle proprie esigenze potete consultare la nostra guida online
DHL WELCOME PACK

http://dhlwelcomepack.it
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UTILIZZIAMO  
SOLO SERVIZI  
DI PRIMA  
QUALITÀ
UNA VASTA GAMMA DI SOLUZIONI DI TRASPORTO

INTERNAZIONALE per le consegne internazionali e le importazioni entro un orario 

predefinito, entro la fine del giorno lavorativo successivo al ritiro o nella prima 

giornata possibile.

NAZIONALE per le consegne nazionali entro un orario definito, entro la fine del 

giorno lavorativo successivo al ritiro o nella prima giornata possibile.

SERVIZIO AEREO ESPRESSO

Entro le
9.00

Entro le
10.30

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 10:30

DHL DOMESTIC
EXPRESS 12:00

DHL DOMESTIC
EXPRESS

SERVIZIO SAME DAY
Per spedizioni internazionali e domestiche estremamente urgenti e per soluzioni 

personalizzate che incontrano esigenze specifiche:

• DHL SPRINTLINE su strada con veicolo e autista dedicati

• DHL JETLINE con imbarco sul primo volo disponibile

SERVIZIO CAMIONISTICO  
INTERNAZIONALE
Per spedizioni meno urgenti di alimenti non deperibili e a temperatura ambiente,  

con consegna nei giorni successivi al ritiro.

• DHL ECONOMY SELECT per esportazioni

• DHL IMPORT ECONOMY SELECT per importazioni
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SPEDIZIONI  
DA GUSTARE  
FINO  
IN FONDO
I SERVIZI COMPLEMENTARI  
CHE ARRICCHISCONO LA NOSTRA OFFERTA

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

GARANZIA
DI RIMBORSO

Il servizio consente di ricevere via
email informazioni dettagliate
sull’avanzamento e la consegna
della spedizione.

TRACKING  
PROATTIVO

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 da World 
Bank.

GOGREEN
CLIMATE NEUTRAL

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

AEREO ESPRESSO
INTERNAZIONALE

AEREO ESPRESSO
NAZIONALE

CAMIONISTICO
INTERNAZIONALE

IMPORTAZIONE
ESPORTAZIONE IMPORTAZIONE

ESPORTAZIONE

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

Notifica proattiva di ritiro e 
consegna della spedizione, attraverso 
canali email o SMS. Il servizio è 
particolarmente utile quando si ha la 
necessità di controllare in tempo reale 
la spedizione.

NOTIFICA  
DI CONSEGNA E RITIRO

DHL è in grado di gestire all’interno 
del proprio network varie categorie 
di merce pericolosa, in accordo con 
la Normativa IATA per il trasporto 
aereo e il Codice ADR per il trasporto 
su strada.  
Per usufruire di questo servizio è 
necessario attivare un codice cliente 
e sottoscrivere un contratto specifico. 
DHL ha una lunga esperienza nella 
spedizione di merci pericolose e mette 
a disposizione dei clienti un esperto 
in tema Dangerous Goods.

MERCI SOGGETTE
A RESTRIZIONI

ll 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 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

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

Gestione dei rapporti con enti esterni 
per richiedere i Nulla Osta sanitari 
o permessi addizionali necessari 
all’importazione delle merci nel 
territorio italiano.

IMPORTAZIONE  
MERCI SOGGETTE A  
NULLA OSTA
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TRASPORTI  
CHE DANNO  
SEMPRE  
BUONI FRUTTI
L’IMBALLAGGIO PIÙ ADATTO PER OGNI PRODOTTO

IMBALLAGGI PER IL TRASPORTO ALIMENTARE  
A TEMPERATURA CONTROLLATA

IMBALLAGGI PER IL TRASPORTO DEL VINO

DHL Express mette a disposizione dei clienti imballaggi specifici per il trasporto alimentare, dando la possibilità di spedire  

i prodotti in condizioni di temperatura controllata e utilizzando il servizio aereo espresso, in Italia e in tutto il mondo.

Gli imballaggi garantiscono la conservazione dei prodotti durante il trasporto e il confezionamento può essere modulato  

a seconda della temperatura richiesta: 2-8° C, 8–15° C o 15–25° C .

BOX S 
38,7 X 25,8 X 25 cm 

BOX M 
44,4 X 34,6 X 29 cm

BOX L 
44,4 X 34,6 X 40 cm

MASSE REFRIGERANTI 
Confezione da 34 panetti 
da 0,5 Kg cad (tot. 17 Kg)

SINGOLA BOTTIGLIA 
14,1 X 14,1 X 38,2 cm

DOPPIA BOTTIGLIA 
27,4 X 14,1 X 38,2 cm

TRIPLA BOTTIGLIA 
40,6 X 14,1 X 38,2 cm

SEI BOTTIGLIE 
40,6 X 27,4 X 38,2 cm

Per soddisfare le esigenze delle spedizioni di vino in piccole quantità, come le campionature, DHL Express mette  

a disposizione un imballaggio, ampiamente testato, per assicurare la massima affidabilità e resistenza agli urti, riciclabile  

ed ecologico.

Potete contattare il vostro referente commerciale per 

ottenere maggiori informazioni sulle caratteristiche 

degli imballaggi di entrambe le categorie, il loro 

utilizzo e la modalità con cui ordinarli.

Guarda il tutorial dedicato
all’acquisto degli imballaggi,
tramite il sito 

Con le nostre confezioni, è possibile effettuare spedizioni che mantengono intatta la qualità delle merci e dei prodotti trasportati e 
far sì che giungano a destinazione nelle migliori condizioni possibili. Per saperne di più visita il portale         (www.mydhl.dhl.com)

http://www.mydhl.dhl.com
http://www.mydhl.dhl.com
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LA SALVAGUARDIA 
DEL PIANETA  
È COMPRESA  
NEL MENÙ
L’IMPEGNO DI DHL A FAVORE DELL’AMBIENTE

IL NOSTRO IMPEGNO A FAVORE DELL‘AMBIENTE
GoGreen è il programma di DHL realizzato per ridurre al minimo l’impatto delle proprie attività sull’ambiente  

e contemporaneamente contribuire alla tutela dell’ecosistema. La nostra sensibilità nei confronti dei temi ambientali  

ci porta ad agire su più fronti:

15

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI ANIDRIDE CARBONICA
Focalizziamo la nostra attenzione sulle emissioni prodotte non solo dai nostri mezzi di 

trasporto, ma anche da quelli dei nostri fornitori. Per questo motivo abbiamo messo 

a punto un sistema di rilevazione e di controllo delle emissioni in conformità con 

il Protocollo Greenhouse Gas e che rispetta sia i requisiti ISO 14064 sia quelli fissati 

dall’Unione Europea. Inoltre, scegliendo il servizio GoGREEN Climate Neutral, DHL è 

in grado di calcolare le emissioni di anidride carbonica prodotte dalle spedizioni e, di 

conseguenza, operare in modo tale da annullare l’impatto sull’ambiente attraverso 

diverse iniziative, tra cui progetti di rimboschimento delle foreste. 

EFFICIENZA ENERGETICA
Più di 8.500 dei nostri mezzi che viaggiano in tutto il mondo sono alimentati da sistemi 

di propulsione e da carburanti alternativi, oltre ad essere progettati in modo da 

migliorarne l’aerodinamica. Anche le tecnologie avanzate adottate nella illuminazione 

dei nostri edifici, così come i sistemi di riscaldamento eco-compatibili, rappresentano 

importanti strumenti di miglioramento dell’efficienza.

POLITICHE ECOLOGICHE
Ogni giorno, in tutto il mondo, sensibilizziamo i nostri dipendenti ai temi dell’ambiente 

attraverso programmi di formazione e campagne di comunicazione interna. 

Ma non solo: adottiamo politiche dedicate e modifichiamo in chiave ecologica le linee 

guida già in vigore, per essere certi che l’aspetto ambientale venga sempre tenuto in 

considerazione nelle decisioni aziendali che si prendono quotidianamente.

Per maggiori informazioni scarica la guida:
BROCHURE GO-GREEN

http://dhlwelcomepack.it/sites/default/files/GOgreen_finale_brochure_aprile_2016.pdf
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DHL Express  
è Partner Strategico 

dell’Università di Scienze 
Gastronomiche di Pollenzo

PARTNER
STRATEGICO

Customer care: 199 199 345*

www.dhl.it/express

dhllive.com 
our online magazine

DHL Express (Italy) S.r.l. 

Loc. Milanofiori - Strada 5, Palazzo U/3 

20089 Rozzano (MI)

DHL WELCOMEPACK  
GUIDA AI SERVIZI: tutte le informazioni per spedire 
con DHL Express. 
www.dhlwelcomepack.it

http://www.dhllive.com/
https://it-it.facebook.com/DHLExpressItaly/
https://www.youtube.com/user/DHLExpressItaly
https://twitter.com/dhlexpressitaly
https://www.instagram.com/dhlexpressitaly/
https://www.linkedin.com/company/dhl-express-italy
http://www.dhlwelcomepack.it

