Lista Oggetti Proibiti
Di seguito un elenco degli oggetti che sono assolutamente vietati e non possono essere spediti.
Violare questi limiti può causare processi giudiziari, multe ed il carcere. Vi invitiamo a prenderne
visione.




































Adesivi chimici
Alimentari - a meno che non adeguatamente imballati (per istruzioni su imballaggio
alimentari vedi la nostra guida per spedire alimenti)
Animali vivi o morti
Insetticida
Antiquariato
Argento
Armi
Armi o munizioni
Asce
Assegni o biglietti
Bombolette spray (dopobarba, lacca per capelli, coloranti)
Calamite e oggetti che contengono materiali in ferro magnetici
Cemento
Ceramiche
China
Cilindri di aria compressa
Coltelli
Cristalli
Esplosivi
Estintori
Fuochi d'artificio
Generatori
Ghiaccio secco
Granite
Lavori artigianali
Lettere d'amore
Liquidi / Creme / Cosmetici / Gels- a meno che non adeguatamente imballati (per istruzioni
su imballaggio liquidi vedi la nostra guida per spedire liquidi)
Marmo
MONITOR PC - a meno che non adeguatamente imballati (per istruzioni su imballaggio
monitor e pc vedi la nostra guida per spedire un computer)
Materiale pericoloso
Materiale Pornografico
Materiale radioattivo
Materiali chimici
Mobili - a meno che non adeguatamente imballati (per istruzioni su imballaggio mobili vedi
la nostra guida spedizione mobili)
Motori - a meno che non adeguatamente imballati (per istruzioni su imballaggio motori vedi
la nostra guida per spedire ricambi auto e moto)





































Motoseghe
Olio - a meno che non adeguatamente imballati (per istruzioni su imballaggio olio vedi la
nostra guida per spedire olio)
Oggetti con lama di diametro superiore ai 3 cm
Oggetti con valore maggiore di 2500 €
Oggetti contenenti avorio
Oggetti contenenti carne
Oggetti contenenti qualsiasi gas
Oggetti in avorio
Oggetti infiammabili o liquidi corrosivi
Oggetti pericolosi
Oro & Argento, Gioielleria compresi orologi al di sopra di 2500 €
Parti di animale
Pelli
Pelliccia
Petrolio
Piante / Semi / Fiori
Pietre
Pietre preziose
Pistole
Porcellana
Profumi - a meno che non adeguatamente imballati (per istruzioni su imballaggio profumi
vedi la nostra guida per spedire profumi)
Qualsiasi oggetto che contiene o abbia contenuto petrolio/benzina a meno che non sia stato
adeguatamente lavato
Qualsiasi oggetto contenente i seguenti materiali:
Resine infiammabili
Resti e liquidi umani
Scatole con etichette riportanti la scritta "Materiale Pericoloso"
Solventi
Spade
Specchi
Tabacco
Terriccio
Tv di qualsiasi tipo - a meno che non adeguatamente imballati (per istruzioni su imballaggio
tv vedi la nostra guida per spedire un televisore)
Vernice
Vetro
Vino - a meno che non adeguatamente imballati (per istruzioni su imballaggio vino vedi la
nostra guida per spedire vino)

Tutti gli oggetti di qualsiasi materiale ritenuti particolarmente fragili e che non possono subire
sollecitazioni come, ad esempio:






Lampade
Apparecchiature elettriche ed elettroniche - a meno che non adeguatamente imballati (per
istruzioni su imballaggio elettrodomestici vedi la nostra guida per spedire
elettrodomestici)
Plexiglass
Contenitori in vetro - a meno che non adeguatamente imballati (per istruzioni su imballaggio
contenitori in vetro vedi la nostra guida per spedire vasetti in vetro)

Per assicurarti che l'oggetto che intendi spedire sia ammesso ti consigliamo sempre di contattare
l'assistenza clienti tramite uno dei canali a disposizione.

