NAZIONE: AFGHANISTAN

AFGHANISTAN

COD. ISO

AF

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

15

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

No

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

parziale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
3
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

2

Campioni:

Lettera di vettura

2 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
AFGHANISTAN

2

2

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: AFGHANISTAN

AFGHANISTAN

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

AF

Campioni e merci in esenzione fino al valore di =5000.00 AFN

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

AFGHANISTAN

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: ALBANIA

ALBANIA

COD. ISO

AL

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

15

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

parziale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
3
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

1

Campioni:

Lettera di vettura

1 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
ALBANIA

1

1

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: ALBANIA

ALBANIA

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

AL

Oggetti esenti: Campioni fino a 100 USD

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

ALBANIA

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: ALGERIA

ALGERIA

COD. ISO

DZ

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

7

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

No

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
No

Consegna a Po Box

Numero tentata
2
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

1

Campioni:

Lettera di vettura

3 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
ALGERIA

3

3

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: ALGERIA

ALGERIA

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

DZ

Sono esenti: Campioni senza valore Commerciale. Merci fino a 22 euro.

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

ALGERIA

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: ANGOLA

ANGOLA

COD. ISO

AO

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

Zone servite: Benguela‐ Cabinda‐ Luanda‐ Lubango‐ Namibe e Sumbe

NO

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

7

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

20

Limiti di peso in
importazione:

parziale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
3
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

1

Campioni:

Lettera di vettura

1 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
ANGOLA

3

3

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: ANGOLA

ANGOLA

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

AO

Proibite tutte le merci che possono rappresentare un danno all’uomo, ed al servizio degli operatori.

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

ANGOLA

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: ANGUILLA

ANGUILLA

COD. ISO

AI

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

10

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

24

Limiti di peso in
importazione:

parziale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
4
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

3

Campioni:

Lettera di vettura

3 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
ANGUILLA

3

3

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: ANGUILLA

ANGUILLA

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

AI

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

ANGUILLA

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: ANTIGUA & BARBUDA

ANTIGUA AND BARBUDA

COD. ISO

AG

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

10

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
No

Consegna a Po Box

Numero tentata
3
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

1

Campioni:

Lettera di vettura

3 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:

3

Merce
destinata alla
vendita:
ANTIGUA & BARBUDA

3

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: ANTIGUA & BARBUDA

ANTIGUA AND BARBUDA

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

AG

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

ANTIGUA & BARBUDA

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: ANTILLE OLANDESI-(BONAIRE-CURAC

NETHERLANDS ANTILLES

COD. ISO

AN

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

5

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

parziale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
2
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

1

Campioni:

Lettera di vettura

1 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:

1

1

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

ANTILLE OLANDESI‐(BONAIRE‐CURACAO‐SABA‐ST.EUSTATUIU

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: ANTILLE OLANDESI-(BONAIRE-CURAC

NETHERLANDS ANTILLES

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

AN

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

ANTILLE OLANDESI‐(BONAIRE‐CURACAO‐SABA‐ST.EUSTATUIU

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: ARABIA SAUDITA

SAUDI ARABIA

COD. ISO

SA

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

7

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
3
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

3

Campioni:

Lettera di vettura

3 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
ARABIA SAUDITA

3

3

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: ARABIA SAUDITA

SAUDI ARABIA

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

SA

Medicinali, prodotti farmaceutici d'erboristeria altro alimentare per scopi medici, non saranno accettati senza previa autorizzazione da parte dell'autorità General Food and
Medicine Autority of the Kingdom of Saudi Arabia. Tutti i pacchi senza autorizzazione verranno restituiti al mittente. Per le richieste di autorizzazione i riferimenti sono: 3292,
Northern Ring Road ‐ Al‐St NAFL ‐ Riyadh 13312 ‐ 6288‐ ARABIA SAUDITA‐ Tel: +9661 275 9222 ‐ Fax: +9661 275 7238 parte dell'Autorità Cibo e la Medicina Generale del
Regno dell'Arabia Saudita.

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

ARABIA SAUDITA

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: ARGENTINA

ARGENTINA

COD. ISO

AR

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

5

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

20

Limiti di peso in
importazione:

parziale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
3
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

2

Campioni:

Lettera di vettura

2 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
ARGENTINA

2

2

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: ARGENTINA

ARGENTINA

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

AR

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

ARGENTINA

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: ARMENIA

ARMENIA

COD. ISO

AM

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

7

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

parziale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
No

Consegna a Po Box

Numero tentata
2
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

3

Campioni:

Lettera di vettura

3 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
ARMENIA

3

3

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: ARMENIA

ARMENIA

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

AM

Campioni e merci in esenzione fino al valore di: 150000.00 AMD

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

ARMENIA

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: ARUBA

ARUBA

COD. ISO

AW

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

5

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

20

Limiti di peso in
importazione:

parziale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
2
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

3

Campioni:

Lettera di vettura

3 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
ARUBA

3

3

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: ARUBA

ARUBA

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

AW

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

ARUBA

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: AUSTRALIA

AUSTRALIA

COD. ISO

AU

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

7

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

20

Limiti di peso in
importazione:

parziale

Dimensioni massime in importazione
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):

Eccezioni dimensionali in importazione:
spedizioni non più grandi di 1.05 m per una qualsiasi dimensione o 3 metri per la somma della lunghezza e della circonferenza massima, misurata in una direzione diversa da quella della lunghezza.
Formula utilizzata: Circonferenza 3 m = lunghezza + 2 x larghezza +2 x altezza.

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
1
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

3

Campioni:

Lettera di vettura

3 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
AUSTRALIA

3

3

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: AUSTRALIA

AUSTRALIA

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

AU

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

AUSTRALIA

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: AZERBAIDJAN

AZERBAIJAN

COD. ISO

AZ

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

Zone non servite: Hadrud, Kelbajar, Susha, Jabrayil, Gubadly, Zangilan, Lachin, Agdere, Agdam, Khojavend, Fizuli, Khankendi, Khojaly, Asgeran.

NO

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

10

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
1
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

2

Campioni:

Lettera di vettura

2 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
AZERBAIDJAN

2

2

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: AZERBAIDJAN

AZERBAIJAN

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

AZ

Campioni e merci in esenzione fino al valore di: 158.00 AZM

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

AZERBAIDJAN

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: BAHAMAS

BAHAMAS

COD. ISO

BS

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

7

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
3
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

3

Campioni:

Lettera di vettura

3 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
BAHAMAS

3

3

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: BAHAMAS

BAHAMAS

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

BS

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

BAHAMAS

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: BAHRAIN

BAHRAIN

COD. ISO

BH

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

10

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

20

Limiti di peso in
importazione:

parziale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
No

Consegna a Po Box

Numero tentata
2
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

3

Campioni:

Lettera di vettura

3 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
BAHRAIN

3

3

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: BAHRAIN

BAHRAIN

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

BH

Merci in esenzione fino al valore di: 2.50 BHD

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

BAHRAIN

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: BANGLADESH

BANGLADESH

COD. ISO

BD

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

NO

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

7

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

parziale

Servite solamente: DHAKA CITY , Gazipur, Narsindi, Manikgonj, Munshigonj, Tanganil, Mymensing, Jamalpur, Sherpur, Netrokona, Kishoregonj, Narayangonj,
Cittagongcity, Feni.Comilla, Brahminbaria, Chandpur, Noakhali, Laxmipur, Habigonj, Moulovibazar, Sylhet, Patuakhali, Barisal, Jhalakathi, Bagerhat, Satkhira,
Khulna, Jessore, Magura, Jhinaidah, Faridpur, Rajbari, Kusthia, Gopalgonj, Madaripur, Shariyatpur, Rajshahi, Natore, Pabna, Sirajgonj, Rangpur, Gaibandha, Cox’s
Bazar, Borguna, Pirojpur, Bhola, Rangamati, Sunamgonj, Nilphamiri, Kurigram, Lalmonirhat, Bogra, Joypurhat, Nogaon, Meherpur, Chuadanga, Narail, Patia,
Ramgarh, Bandarban, Khagrachhori

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
No

Consegna a Po Box

Numero tentata
3
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

3

Campioni:

Lettera di vettura

3 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
BANGLADESH

3

3

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: BANGLADESH

BANGLADESH

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

BD

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

BANGLADESH

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: BARBADOS

BARBADOS

COD. ISO

BB

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

15

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):

Eccezioni dimensionali in importazione:
dimensioni massime : 1.55 x 2.75 m

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
2
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

0

Campioni:

Lettera di vettura

3 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
BARBADOS

3

3

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: BARBADOS

BARBADOS

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

BB

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

BARBADOS

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: BELIZE

BELIZE

COD. ISO

BZ

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

1

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
4
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

2

Campioni:

Lettera di vettura

2 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
BELIZE

2

2

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: BELIZE

BELIZE

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

BZ

Merci in esenzione fino al valore di: 200.00 BZD

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

BELIZE

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: BENIN

BENIN

COD. ISO

BJ

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

15

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

parziale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
No

Consegna a Po Box

Numero tentata
2
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

2

Campioni:

Sono considerati come tipologia "Documenti" fino al valore massimo di 30000.00 XOF

2 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
BENIN

2

2

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: BENIN

BENIN

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

BJ

Merci in esenzione fino al valore di: 50000.00 XOF

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

BENIN

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: BERMUDA

BERMUDA

COD. ISO

BM

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

15

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

20

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):

Eccezioni dimensionali in importazione:
Dimensione del lato più lungo 150 cm, e la somma della lunghezza delle tre dimensioni non deve superare 150 cm.

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
No

Consegna a Po Box

Numero tentata
3
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

2

Campioni:

Lettera di vettura

2 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
BERMUDA

2

2

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: BERMUDA

BERMUDA

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

BM

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

BERMUDA

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: BHUTAN

BHUTAN

COD. ISO

BT

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

NO

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

14

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

parziale

Zone non servite: ‐21104 Lhamoizingkha ;11105 Lingzhi ;12002 Bitekha ; 114005 Thinleygang; 12003 Dawakha;14002 Chazam (Sephu); 14003 Nobding ; 14004
Phobjikha; 15102 Sombekha; 21009 Chapcha ; 21103 Kamji; 22206 Dorokha; 22105 Tendu; 35003 Dagapela; 33002 Drakten;33005 Tashiling ; 33004 Langthel;33003
Korphu ;32004 Ura;32003 Tang; 45002 Tangmachu ; 45003 Gorgoan (Zangkhar); 43003 Yadi; 42006 Dremetse; 42007 Radhi; 41205 Samdrupchholing (Bangtar);
41003 Gomdar ; 44103 Dechheling ;

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
No

Consegna a Po Box

Numero tentata
3
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

0

Campioni:

Lettera di vettura

3 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
BHUTAN

3

3

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: BHUTAN

BHUTAN

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

BT

Proibiti: monete, lingotti d'oro, banconote, platino, pietre preziose, gioielli, oggetti osceni, esplosivi, sostanze infiammabili o pericolose, animali vivi, droghe. Merci fino a 100
US$. Le esenzioni sono applicate solo due volte in un anno per Destinatario.

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

BHUTAN

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: BIELORUSSIA

BELARUS

COD. ISO

BY

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

7

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

20

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):

Eccezioni dimensionali in importazione:
Dimensioni: 1,50 metri per ciascuna dimensione o 3 metri per la somma della lunghezza e della circonferenza massima, misurata in una direzione diversa da quella della lunghezza.

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
1
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

1

Campioni:

Lettera di vettura

2 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
BIELORUSSIA

2

2

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: BIELORUSSIA

BELARUS

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

BY

Merci fino a 120 Euro destinati a soggetti privati. L'esenzione è applicata una sola volta al mese per destinatario. Proibiti‐ "prodotti della Svizzera" di: pollame, piume e penne,
carne di pollame e prodotti derivati, tutti i tipi di prodotti avicoli, foraggi e dei mangimi animali, compresi quelli a base di pollame e pesce; "prodotti della Federazione
russa": carne suina e prodotti derivati, pelli , trofei dei cacciatori, i foraggi e degli animali e additivi per mangimi vegetali per gli animali, compresi quelli a base di pesce e
pollame, suini, sia di macellazione che per la tolettatura , e le attrezzature utilizzate per la loro conservazione ed il trasporto. Tali spedizioni, verranno restituite all'origine.
Inoltre e' obbligatoria la descrizione del contenuto nella dichiarazione doganale (non sono ammesse descrizioni generiche ) e per la merce destinata alla vendita dovrà essere
accompagnata da fattura commerciale.

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

BIELORUSSIA

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: BOLIVIA

BOLIVIA

COD. ISO

BO

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

30

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

No

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
3
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

3

Campioni:

Lettera di vettura

3 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
BOLIVIA

3

3

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: BOLIVIA

BOLIVIA

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

BO

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

BOLIVIA

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: BOSNIA-ERZEGOVINA

BOSNIA AND HERZEGOVINA

COD. ISO

BA

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

NO

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

7

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

parziale

Zone non servite: 70101 Jajce; 70260 Mrkonjic Grad; 70270 Sipovo; 71250 Kiseljak; 71350 Sokolac; 71420 Pale;72250 Vitez; 72260 Busovaca; 73220 Rogatica;
73240 Visegrad; 73300 Foca;74000 Doboj;74230 Usora;74270 Teslic;74400 Derventa;74450 Bosanski Brod; 74480 Modrica; 75430 Srebrenica; 76000 Brcko; 76230
Bosanski Samac; 76270 Orasje; 76290 Odzak; 76300 Bijeljina; 78000 Banja Luka;78400 Bosanska Gradiska; 79000 Prijedor; 79220 Bosanski Novi; 80240
Tomislavgrad; 80260 Drvar; 88220 Siroki Brijeg; 88240 Posusje; 88260 Citluk; 88266 Medugorje; 88300 Capljina; 88320 Ljubuski; 88340 Grude; 88360 Stolac; 88390
Neum; 88440 Prozor; 89000 Trebinje; 89230 Bileca; 89240 Gacko;

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
No

Consegna a Po Box

Numero tentata
2
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

1

Campioni:

Lettera di vettura

1 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
BOSNIA‐ERZEGOVINA

1

1

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: BOSNIA-ERZEGOVINA

BOSNIA AND HERZEGOVINA

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

BA

Campioni e merci in esenzione fino al valore di: 50.00 BAM

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

BOSNIA‐ERZEGOVINA

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: BOTSWANA

BOTSWANA

COD. ISO

BW

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

14

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
2
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

3

Campioni:

Lettera di vettura

3 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
BOTSWANA

3

3

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: BOTSWANA

BOTSWANA

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

BW

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

BOTSWANA

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: BRASILE

BRAZIL

COD. ISO

BR

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

7

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
3
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

1

Campioni:

Lettera di vettura

1 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
BRASILE

1

1

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: BRASILE

BRAZIL

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

BR

Dal 2010 si stanno applicando sul Brasile speciali misure di controllo doganale sulle merci in entrata a destino. Una gran parte di invvi vengono ispezionati da parte delle autorità
doganali, e possono esserci ritardi sullo sdoganamento a destino della spedizione. Nel caso in cui i destinatari dei pacchi sono tenuti a completare le formalità doganali verranno
contattati dall'operatore Brasiliano oppure i destinatari possono richiedere al customer service ai numeri: ‐ 3003 0100 (chiamate da capitali e delle regioni metropolitane)‐
0800 725 7282 (chiamate da altre località).

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

BRASILE

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: BRUNEI

BRUNEI DARUSSALAM

COD. ISO

BN

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

Zone non servite: Bangar PA, PB, PC, PD, PE

NO

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

15

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
1
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

2

Campioni:

Lettera di vettura

2 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
BRUNEI

2

2

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: BRUNEI

BRUNEI DARUSSALAM

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

BN

Merci in esenzione fino al valore di: 1.00 BND

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

BRUNEI

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: BULGARIA

BULGARIA

COD. ISO

BG

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

7

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
3
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:
Campioni:
Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
BULGARIA

Lettera di vettura

2
2

2

Lettera di vettura e Descrizione contenuto

2

Lettera di vettura‐Descrizione contenuto e Fattura Commerciale triplice copia

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: BULGARIA

BULGARIA

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

BG

Libera circolazione Stati membri Unione Europea

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

BULGARIA

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: BURKINA FASO

BURKINA FASO

COD. ISO

BF

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

Zone non servite: Bama; Barsalogho;Bitou;Boussouma;Dano;Dissin; Gassan; Gayeri; Kampti; Kindi; Korsimoro; Mane; Nanoro; N'Dorola; Ouargaye; Pama; Sapone;
Sapony; Sebba; Seguenega; Sideradougou; Sindou; Solenzo; Tema Bokin; Tenado; Tikare; Toma; Tougouri; Toussiana

NO

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

15

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

parziale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
No

Consegna a Po Box

Numero tentata
2
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

2

Campioni:

Lettera di vettura

2 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
BURKINA FASO

2

2

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: BURKINA FASO

BURKINA FASO

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

BF

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

BURKINA FASO

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: BURUNDI

BURUNDI

COD. ISO

BI

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

30

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

parziale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
No

Consegna a Po Box

Numero tentata
3
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

1

Campioni:

Lettera di vettura

1 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
BURUNDI

1

1

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: BURUNDI

BURUNDI

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

BI

Merci in esenzione fino al valore di: 3000.00 BIF

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

BURUNDI

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: CAMBOGIA

CAMBODIA

COD. ISO

KH

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

14

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

parziale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
No

Consegna a Po Box

Numero tentata
2
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

2

Campioni:

Lettera di vettura

2 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
CAMBOGIA

2

2

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: CAMBOGIA

CAMBODIA

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

KH

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

CAMBOGIA

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: CAMERUN

CAMEROON

COD. ISO

CM

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

Zone non servite (elenco non completo): Abongmbang ; Akonolinga; Banyo; Batourt; Kaele; Mamfe Mbengui; Mokolo; Monatele; Mora; Nanga Eboko;
Nkambe; Tcholire; Tibati; Tignere; Wum; Yagoua; Yokadouma.

NO

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

15

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
No

Consegna a Po Box

Numero tentata
2
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

1

non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
1 Merce
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente. E' richiesto il certificato fitosanitario.

Campioni:
Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
CAMERUN

Lettera di vettura

1

1

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: CAMERUN

CAMEROON

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

CM

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

CAMERUN

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: CANADA

CANADA

COD. ISO

CA

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

15

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
No

Consegna a Po Box

Numero tentata
1 (Non
consegna a destino: c'è un
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

1

non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
1 Merce
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Campioni:
Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
CANADA

Lettera di vettura

1

1

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: CANADA

CANADA

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

CA

Sono considerati Campioni fino al valore max di: 20.00 CAD ‐ Merci in esenzione fino al valore di: 20 CAD

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

CANADA

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: CAPO VERDE

CAPE VERDE

COD. ISO

CV

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

15

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
3
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

1

Campioni:

Lettera di vettura

1 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
CAPO VERDE

1

1

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: CAPO VERDE

CAPE VERDE

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

CV

Esenti oggetti fino a 5.000,00 CVE.

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

CAPO VERDE

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: CAYMAN ISLANDS

CAYMAN ISLANDS

COD. ISO

KY

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

14

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

10

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:
Lunghezza: 106.68cm (3'6") Lunghezza + circonferenza: 200.66cm (6'7")

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
3
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

1

Campioni:

Lettera di vettura

1 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
CAYMAN ISLANDS

1

1

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: CAYMAN ISLANDS

CAYMAN ISLANDS

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

KY

Sono esenti le spedizioni per cui la somma del valore del contenuto e il costo della spedizione è inferiore ai 50$. Se la somma supera i 50$ verranno applicati oneri doganali sulla
parte eccedente i 50 $. I campioni sono esenti solo se non sono stati vend

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

CAYMAN ISLANDS

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: CIAD

CHAD

COD. ISO

TD

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

Zone non servite: E12005 Amtiman, E12006 Ati, E12009 Biltine, E12011 Bol, E12012 Bongor, E12014 Doba, E12024 Kelo, E12025 Koumra, E12026 Kyabe, E12027
Lai, E12028 Faya‐Largeau, E12029 Lere, E12030 Mao, E12036 Mongo

NO

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

15

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

No

Peso e dimensioni

20

Limiti di peso in
importazione:

parziale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
3
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

3

Campioni:

Lettera di vettura

3 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
CIAD

3

3

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: CIAD

CHAD

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

TD

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

CIAD

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: CILE

CHILE

COD. ISO

CL

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

15

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
2
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

2

Campioni:

Lettera di vettura

2 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
CILE

2

2

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: CILE

CHILE

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

CL

Proibiti: denaro, carte valori, oro, gioielli, argento, platino, metalli e pietre preziose. Merci in esenzione fino al valore di: 15000.00 CLP

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

CILE

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: CINA

CHINA PEOPLE'S REP.

COD. ISO

CN

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

15

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

No

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
No

Consegna a Po Box

Numero tentata
2
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

Lettera di vettura

Campioni:

3 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
CINA

3

3

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: CINA

CHINA PEOPLE'S REP.

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

CN

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

CINA

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: CIPRO

CYPRUS

COD. ISO

CY

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

15

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
2
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:
Campioni:
Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
CIPRO

Lettera di vettura

1
1

1

Lettera di vettura e Descrizione contenuto

1

Lettera di vettura‐Descrizione contenuto e Fattura Commerciale triplice copia

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: CIPRO

CYPRUS

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

CY

Libera circolazione Stati membri Unione Europea

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

CIPRO

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: COLOMBIA

COLOMBIA

COD. ISO

CO

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

3

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

20

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):

Eccezioni dimensionali in importazione:
dimensioni massime: 1,50 metri

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
2
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

3

Campioni:

Lettera di vettura

3 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
COLOMBIA

3

3

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: COLOMBIA

COLOMBIA

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

CO

da Marzo 2011 per gli invii e' richiesta una fattura commerciale.

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

COLOMBIA

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: COMORE

COMOROS

COD. ISO

KM

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

Zone non servite: KMYVAA ‐Grande comore

NO

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:

Totale

GIACENZA INGG:
ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

No

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
No

Consegna a Po Box

Numero tentata
Dato
consegna a destino: non
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

1

Campioni:

Lettera di vettura

1 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
COMORE

1

1

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: COMORE

COMOROS

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

KM

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

COMORE

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: CONGO

CONGO REP.

COD. ISO

CG

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

1

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

No

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

parziale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
No

Consegna a Po Box

Numero tentata
Dato
consegna a destino: non
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

1

Campioni:

Lettera di vettura

1 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
CONGO

1

1

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: CONGO

CONGO REP.

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

CG

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

CONGO

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: COREA DEL NORD

KOREA REP

COD. ISO

KP

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

NO

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:

assente

GIACENZA INGG:
ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

No

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
No

Consegna a Po Box

Numero tentata
3
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

3

Campioni:

Lettera di vettura

3 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
COREA DEL NORD

3

3

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: COREA DEL NORD

KOREA REP

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

KP

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

COREA DEL NORD

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: COREA DEL SUD

KOREA DEMOCRATIC PEOPLE'S REP

COD. ISO

KR

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

15

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
2
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

1

Campioni:

Lettera di vettura

1 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
COREA DEL SUD

1

1

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: COREA DEL SUD

KOREA DEMOCRATIC PEOPLE'S REP

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

KR

Proibiti:animali vivi e/o insetti , armi e munizioni.

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

COREA DEL SUD

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: COSTA D'AVORIO

CÔTE D'IVOIRE (REP.)

COD. ISO

CI

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

60

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

No

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
>3
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

3

Campioni:

Lettera di vettura

3 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
COSTA D'AVORIO

3

3

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: COSTA D'AVORIO

CÔTE D'IVOIRE (REP.)

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

CI

I pacchi privi di valore dichiarato non saranno sdoganati. Merci in esenzione fino al valore di: 10000.00 XOF

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

COSTA D'AVORIO

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: COSTA RICA

COSTA RICA

COD. ISO

CR

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

30

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

No

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
No

Consegna a Po Box

Numero tentata
2
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

2

Campioni:

Lettera di vettura

2 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
COSTA RICA

3

3

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: COSTA RICA

COSTA RICA

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

CR

Oggetti Esenti ‐ Documenti: fino a 100$, Campioni: 1 di ogni tipo fino a 100$, Vestiti fino a 100$, Merci: Equipaggiamento medico.

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

COSTA RICA

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: CUBA

CUBA

COD. ISO

CU

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

7

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

10

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
3
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

2

Campioni:

Lettera di vettura

3 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
CUBA

3

3

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: CUBA

CUBA

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

CU

La spedizione non deve superare il valore di 200 USD e del peso di 10kg (regolamento paese). Per i Campioni e sui regali commerciali, è richiesta la Veterinary Invoice. Per tutte
le spedizioni con peso superiore a 5kg o valore superiore a 100$ il mittente dovrà fornire una fattura consolare.

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

CUBA

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: DOMINICA

DOMINICA

COD. ISO

DM

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

10

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

20

Limiti di peso in
importazione:

parziale

Dimensioni massime in importazione
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):

Eccezioni dimensionali in importazione:
Lunghezza massima: 1 metro Lunghezza (+ giro massimo misurato in un senso che non sia quello della lunghezza)= 2 metri

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
3
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

1

Campioni:

Lettera di vettura

3 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
DOMINICA

3

3

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: DOMINICA

DOMINICA

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

DM

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

DOMINICA

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: ECUADOR

ECUADOR

COD. ISO

EC

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

15

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
3
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

1

Campioni:

Lettera di vettura

1 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
ECUADOR

1

1

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: ECUADOR

ECUADOR

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

EC

Oggetti esenti da oneri: fino a 4Kg e 400$ di valore. E' obbligatoria un'attenta descrizione del contenuto nella dichiarazione doganale (CN23).

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

ECUADOR

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: EGITTO

EGYPT

COD. ISO

EG

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

7

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

20

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
No

Consegna a Po Box

Numero tentata
3
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

2

Campioni:

Lettera di vettura

2 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
EGITTO

2

2

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: EGITTO

EGYPT

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

EG

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

EGITTO

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: EL SALVADOR

EL SALVADOR

COD. ISO

SV

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

7

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
2
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

2

Campioni:

Lettera di vettura

2 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
EL SALVADOR

2

2

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: EL SALVADOR

EL SALVADOR

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

SV

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

EL SALVADOR

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: EMIRATI ARABI UNITI

UNITED ARAB EMIRATES

COD. ISO

AE

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

7

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):

Eccezioni dimensionali in importazione:
Lunghezza massima: 1 metro Lunghezza (+ giro massimo misurato in un senso che non sia quello della lunghezza)= 2 metri

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
3
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

1

Campioni:

Lettera di vettura

1 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
EMIRATI ARABI UNITI

1

1

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: EMIRATI ARABI UNITI

UNITED ARAB EMIRATES

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

AE

Proibiti tutti gli articoli contro la religione e le leggi islamiche. Campioni e merci in esenzione fino al valore di: 1000.00 AED

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

EMIRATI ARABI UNITI

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: ERITREA

ERITREA

COD. ISO

ER

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

Zone non servite: ‐ Adi‐Keih ‐ Adi‐Quila ‐ Agordet ‐ Barentu ‐ Decamare ‐ Keren ‐ Mendefera ‐ Nakfa ‐ Sawa ‐ Segeneity ‐ Senafe ‐ Tessenei

NO

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

7

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

parziale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
5
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

2

Campioni:

Lettera di vettura

2 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
ERITREA

2

2

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: ERITREA

ERITREA

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

ER

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

ERITREA

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: ETIOPIA

ETHIOPIA

COD. ISO

ET

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

30

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

parziale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
1
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

3

Campioni:

Lettera di vettura

3 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
ETIOPIA

3

3

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: ETIOPIA

ETHIOPIA

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

ET

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

ETIOPIA

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: FIJI (ISOLE)

FIJI

COD. ISO

FJ

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

7

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
No

Consegna a Po Box

Numero tentata
2
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

1

Campioni:

Lettera di vettura

1 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
FIJI (ISOLE)

2

2

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: FIJI (ISOLE)

FIJI

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

FJ

Campioni e Merci in esenzione fino al valore di: 200.00 FJD

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

FIJI (ISOLE)

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: FILIPPINE

PHILIPPINES

COD. ISO

PH

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

Zip code
Palawan

NO

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

15

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Location
5314 Busuanga, Palawan 5316 Coron, Palawan 5315 Cullon, Palawan
5111 Looc, Mindoro Occidental 5110 Tiik, Mindoro Occidental

5313 El Nido (Baguit), Palawan

5314 Linapacan,

parziale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
No

Consegna a Po Box

Numero tentata
1 (un
consegna a destino: second
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

1

Campioni:

Lettera di vettura

1 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
FILIPPINE

1

1

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: FILIPPINE

PHILIPPINES

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

PH

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

FILIPPINE

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: GABON

GABON

COD. ISO

GA

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

Zone non servite: Akieni ; Bakoumba ; Bongoville ; Boumango ; Booue ; Lebamba ; Leconi ; Malinga ; Mabanda ; Mbigou ; Mekambo ; Mimongo ;
Minvoul ; Mitzic ; Moabi ; Moulengui Bindza ; Medouneu ; Ndendé ; Ndjolé ; Onga ; Okondja ; Omboue ; Ovan ; Pana ; Guietsou ; Iboundji ;
Kango ; Ngouoni.

NO

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

7

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

parziale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
No

Consegna a Po Box

Numero tentata
>3
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

3

Campioni:

Lettera di vettura

3 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
GABON

4

4

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: GABON

GABON

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

GA

Esonerati fino a 100 euro le merci.

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

GABON

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: GAMBIA

GAMBIA

COD. ISO

GM

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

Zone non servite: ‐ Bansang ‐ Basse ‐ Farafenni ‐ Janjanbureh ‐ Kaur ‐ Kerewan ‐ Kuntaur ‐ Soma

NO

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

15

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

10

Limiti di peso in
importazione:

parziale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
2
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

1

Campioni:

Lettera di vettura

1 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
GAMBIA

1

1

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: GAMBIA

GAMBIA

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

GM

Si suggerisce di indicare il recapito telefonico del destinatario, al fine di accelerare la consegna. Merci in esenzione fino al valore di: 600.00 GMD

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

GAMBIA

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: GEORGIA

GEORGIA

COD. ISO

GE

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

Zone non servite:Samachablo (Territorio Occupato), Abkhazia (Territorio Occupato)

NO

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

7

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

No

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

parziale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
2
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

3

Campioni:

Lettera di vettura

3 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
GEORGIA

3

3

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: GEORGIA

GEORGIA

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

GE

Campioni e Merci in esenzione fino al valore di: 300.00 GEL. Invii di un valore superiore è soggetta a dazio doganale a carico del destinatario.

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

GEORGIA

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: GHANA

GHANA

COD. ISO

GH

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

14

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

parziale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
No

Consegna a Po Box

Numero tentata
3
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

1

Campioni:

Lettera di vettura

1 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
GHANA

1

1

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: GHANA

GHANA

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

GH

Merci in esenzione fino al valore di: 920.00 GHC

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

GHANA

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: GIAMAICA

JAMAICA

COD. ISO

JM

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

7

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

parziale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
3
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

1

Campioni:

Lettera di vettura

1 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
GIAMAICA

1

1

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: GIAMAICA

JAMAICA

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

JM

Invii sottoposti a controllo doganale: gli oggetti elettronici dovranno essere inviati nella confezione del produttore. I prodotti elettronici destinati alla vendita, debbono essere
inviati con la confezione del produttore e non in confezioni diverse. Debbono essere conformi alle norme UPU. Il paese di destino non sarà responsabile per danni a oggetti
elettronici inviati nella confezione diversa da quella del produttore. Inoltre gli indirizzi, i contatti telefonici e / o numeri di cellulare e un indirizzo e‐mail (se disponibile)
consentono una consegna più efficente a destinazione si raccomanda di indicare sempre: Nome del destinatario (privato e / o società)‐via e numero civico, numero di
appartamento‐distretto / villaggio / paese e / o città‐ Province (Parish)‐ Paese.

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

GIAMAICA

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: GIAPPONE

JAPAN

COD. ISO

JP

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

15

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
2
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

2

Campioni:

Lettera di vettura

2 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
GIAPPONE

2

2

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: GIAPPONE

JAPAN

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

JP

Gli oggetti superiori a 200,000 Yen devono essere accompagnati da fattura. Proibiti: armi, munizioni o parti di queste. Tutti gli articoli che violano i diritti di brevetto, sul
marchio, copyright, diritti di progettazione del layout, utilizzo modelli registrati . E' richiesta un'attenta compilazione della Dichiarazione doganale con descrizione del contenuto
(non sono ammesse descrizioni generiche).Può essere compilata nelle lingue Inglese, Francese o Giapponese.

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

GIAPPONE

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: GIBILTERRA

GIBRALTAR

COD. ISO

GI

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

28

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

20

Limiti di peso in
importazione:

parziale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
1
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

Lettera di vettura

Campioni:

3 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
GIBILTERRA

3

3

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: GIBILTERRA

GIBRALTAR

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

GI

Merci in esenzione fino al valore di: 0.51 GIP ‐ Prodotti alimentari esenti fino 30 GBP.

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

GIBILTERRA

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: GIBUTI

DJIBOUTI

COD. ISO

DJ

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

15

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

No

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
No

Consegna a Po Box

Numero tentata
3
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

1

Campioni:

Lettera di vettura

1 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
GIBUTI

3

3

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: GIBUTI

DJIBOUTI

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

DJ

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

GIBUTI

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: GIORDANIA

JORDAN

COD. ISO

JO

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

7

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
No

Consegna a Po Box

Numero tentata
>3
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

3

Campioni:

Lettera di vettura

3 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
GIORDANIA

3

3

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: GIORDANIA

JORDAN

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

JO

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

GIORDANIA

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: GRENADA

GRENADA

COD. ISO

GD

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

21

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
3
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

1

Campioni:

Lettera di vettura

3 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
GRENADA

3

3

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: GRENADA

GRENADA

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

GD

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

GRENADA

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: GUATEMALA

GUATEMALA

COD. ISO

GT

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

6

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

assente

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

No

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
No

Consegna a Po Box

Numero tentata
3
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

3

Campioni:

Lettera di vettura

3 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
GUATEMALA

3

3

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: GUATEMALA

GUATEMALA

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

GT

Richiesti documenti doganali per alimenti, medicinali, grano e campioni.

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

GUATEMALA

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: GUINEA

GUINEA

COD. ISO

GN

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

Territorio parzialmente servito. Servite solo: Conakry, Coyah, Dubreka.

NO

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

0

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

No

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

parziale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
4
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

3

Campioni:

Lettera di vettura

3 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
GUINEA

3

3

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: GUINEA

GUINEA

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

GN

Merci in esenzione fino al valore di: 100.00 GNF

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

GUINEA

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: GUINEA BISSAU

GUINEA-BISSAU

COD. ISO

GW

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

NO

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

0

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

No

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

assente

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
No

Consegna a Po Box

Numero tentata
Dato
consegna a destino: non
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

3

Campioni:

Lettera di vettura

3 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
GUINEA BISSAU

3

3

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: GUINEA BISSAU

GUINEA-BISSAU

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

GW

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

GUINEA BISSAU

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: GUINEA EQUATORIALE

EQUATORIAL GUINEA

COD. ISO

GQ

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

Tutte le località tranne le seguenti: BSG Bata ‐ SSG Malabo

NO

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

7

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

20

Limiti di peso in
importazione:

parziale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

No

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
No

Consegna a Po Box

Numero tentata
4
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

3

Campioni:

Lettera di vettura

3 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:

3

3

GUINEA EQUATORIALE

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: GUINEA EQUATORIALE

EQUATORIAL GUINEA

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

GQ

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

GUINEA EQUATORIALE

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: GUYANA

GUYANA

COD. ISO

GY

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

Zone non servite: ‐ Berbice River ‐ Kamarang ‐ Madhia ‐ Matthews Ridge ‐ Pomeroon River

NO

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

14

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

parziale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
3
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

1

Campioni:

Lettera di vettura

1 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
GUYANA

1

1

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: GUYANA

GUYANA

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

GY

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

GUYANA

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: HAITI

HAITI

COD. ISO

HT

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

NO

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

20

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

assente

Territorio parzialmente servito. Serviti solo: Port‐au‐Prince 6110‐6119, Delmas 6120‐6125, Carrefour 6130‐6136, Pétion‐Ville 6140‐6144, Croix‐des‐Bouquets 6310‐
6312, Gressier 6110, Kenscoff 6150, Léogane 6210. Aquin 8310, Arcahaie 6410, Cabaret 6420, Cap‐Haitien 1110‐1114, Cayes 8110, Gonaives 4110, Jacmel 9110,
Jérémie 7110, Montrouis 4311, Petit‐Goave 6220, Saint Marc 4310. Anse a Veau 7510, Bainet 9210, Camp‐Perrin 8140, Desdunes 4440, Fort‐Liberte 2110, Grande
Riviere du Nord 1310, Gros Morne 4210, Hinche 5110, La Colline d'Aquin 8316, L'Estere 4130, Liancourt 4323, Limbe 1610, Limonade 1130, Mirebalais 5210, Petite
Riviere de l'Art 4420, Petit Trou de Nippes 7530, Petite Riviere de Nippes 7420, Port de Paix 3110, Saint Louis du Nord 3210, Saint Louis du Sud 8320, Trou du Nord
2310, Verrettes 4320, Miragoane 7410, Marigot 9120, Marchand 4410, Vieux Bourg d'Aquin 8312.

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
3
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

3

Campioni:

Lettera di vettura

3 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
HAITI

3

3

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: HAITI

HAITI

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

HT

Merci in esenzione fino al valore di: 500.00 HTG

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

HAITI

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: HONDURAS

HONDURAS (REP.)

COD. ISO

HN

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

NO

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:

assente

GIACENZA INGG:
ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
No

Consegna a Po Box

Numero tentata
Dato
consegna a destino: non
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

3

Campioni:

Lettera di vettura

3 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
HONDURAS

3

3

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: HONDURAS

HONDURAS (REP.)

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

HN

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

HONDURAS

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: HONG KONG

HONG KONG, CHINA

COD. ISO

HK

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

7

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

No

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
No

Consegna a Po Box

Numero tentata
1
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

1

Campioni:

Lettera di vettura

1 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
HONG KONG

3

3

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: HONG KONG

HONG KONG, CHINA

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

HK

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

HONG KONG

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: INDIA

INDIA

COD. ISO

IN

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

NO

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

7

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

parziale

Zone non servite: (Cap Minimo ‐ Cap Massimo),(110079 ‐ 110999),(111001 ‐ 120999),(121011 ‐ 121999),(122005 ‐ 122007),(122012 ‐ 122014),(122019 ‐
122999),(123001 ‐ 123999),(124001 ‐ 124999),(125001 ‐ 125999),(126001 ‐ 126999),(127001 ‐ 130999),(131001 ‐ 131999),(132001 ‐ 132999),(133001 ‐
133999),(134001 ‐ 134999),(135001 ‐ 135999),(136001 ‐ 139999),(140001 ‐ 140999),(141009 ‐ 141009),(141017 ‐ 141999),(142001 ‐ 142999),(143011 ‐
143999),(144015 ‐ 144999),(145001 ‐ 145999),(146001 ‐ 146999),(147001 ‐ 147999),(148001 ‐ 148999),(149001 ‐ 149999),(150001 ‐ 150999),(151001 ‐
151999),(152001 ‐ 152999),(153001 ‐ 159999),(160001 ‐ 160016),(160018 ‐ 160999),(161001 ‐ 170999),(171013 ‐ 171999),(172001 ‐ 175999),(176001 ‐
176060),(176062 ‐ 176214),(176216 ‐ 176999),(177001 ‐ 179999),(180002 ‐ 180003),(180005 ‐ 180999),(181001 ‐ 200999),(201014 ‐ 201299),(201304 ‐
201999),(202001 ‐ 207999),(208018 ‐ 208999),(209001 ‐ 210999),(211015 ‐ 211999),(212001 ‐ 220999),(221003 ‐ 221004),(221006 ‐ 221006),(221012 ‐
221999),(222001 ‐ 225999),(226019 ‐ 226019),(226027 ‐ 226999),(227001 ‐ 247999),(248004 ‐ 248004),(248011 ‐ 248999),(249001 ‐ 281999),(282011 ‐
282999),(283001 ‐ 283999),(284004 ‐ 284999),(285001 ‐ 301999),(302007 ‐ 302010),(302014 ‐ 302014),(302030 ‐ 302031),(302034 ‐ 302999),(303001 ‐
379999),(380003 ‐ 380003),(380010 ‐ 380012),(380017 ‐ 380017),(380020 ‐ 380020),(380025 ‐ 380025),(380029 ‐ 380049),(380053 ‐ 380053),(380056 ‐
380060),(380062 ‐ 380999),(381001 ‐ 394999),(395011 ‐ 395999),(396001 ‐ 399999),(400022 ‐ 400024),(400038 ‐ 400048),(400070 ‐ 400089),(400105 ‐

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
No

Consegna a Po Box

Numero tentata
2
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

3

Campioni:

Lettera di vettura

3 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
INDIA

3

3

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: INDIA

INDIA

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

IN

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

INDIA

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: INDONESIA

INDONESIA

COD. ISO

ID

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

14

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
2
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

1

Campioni:

Documenti esenti fino a 50 USD.

2 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
INDONESIA

2

2

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: INDONESIA

INDONESIA

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

ID

Merci in esenzione fino al valore di: 500000.00 IDR

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

INDONESIA

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: IRAN

IRAN (ISLAMIC REP.)

COD. ISO

IR

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

15

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

No

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
2
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

1

Campioni:

Lettera di vettura

1 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
IRAN

3

3

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: IRAN

IRAN (ISLAMIC REP.)

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

IR

Proibiti : Denaro e altri titoli, indumenti usati, sistemi radio ed equipaggiamento quali: banda laterale unica, banda laterale superiore, banda della polizia banda laterale
inferiore, oscillatore frequenza del battito, ad onda continua, banda aria. Sistemi radio dotati di una banda FM avente una gamma di frequenza di 76‐87 MHz.

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

IRAN

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: IRAQ

IRAQ

COD. ISO

IQ

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

7

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

No

Peso e dimensioni

20

Limiti di peso in
importazione:

parziale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
2
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

3

Campioni:

Lettera di vettura

3 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
IRAQ

3

3

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: IRAQ

IRAQ

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

IQ

Proibiti: telecamere, telefoni cellulari e computer portatili. E' suggerito riportare anche sul pacco l'indirizzo ed il recapito telelfonico del destinatario.

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

IRAQ

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: ISRAELE

ISRAËL

COD. ISO

IL

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

15

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

20

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
2
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

1

Campioni:

Lettera di vettura

1 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
ISRAELE

1

1

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: ISRAELE

ISRAËL

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

IL

Il recapito telefonico del destinatario deve essere inserito nella LDV. Proibiti : tutti i prodotti di carne, pesce o frutti di mare e derivati, in qualsiasi forma.

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

ISRAELE

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: KAZAKISTAN

KAZAKHSTAN

COD. ISO

KZ

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

7

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

20

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):

Eccezioni dimensionali in importazione:
Dimesioni massime: 3 metri (a sommatoria di due lati)

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

No

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
No

Consegna a Po Box

Numero tentata
3
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

3

Campioni:

Lettera di vettura

3 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
KAZAKISTAN

3

3

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: KAZAKISTAN

KAZAKHSTAN

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

KZ

Sono esenti merci fino a 1000 USD. Proibiti i seguenti articoli:‐ Stampati, materiali plastici, materiale fotografico, materiali audio e video contenente propaganda contro il
regime politico e rischia di minacciare l'integrità e la sicurezza dello Stato o teso a minare la sua autorità, i materiali che promuovono la guerra, la crudeltà, la violenza e
pornografia e materiali che promuovono superiorità genetica o di casta sociale, razziale, nazionale, religiosa. Armi, munizioni e parti di queste, anche manufatti similari nella
costruzione per il servizio civile; Merci pericolose; sostanze tossiche, psicotrope stupefacenti e loro precursori. Sostanze organiche, piante e semi in qualsiasi forma, animali vivi;
Sostanze dannose per lo strato di ozono; Prodotti fitosanitari, attrezzatura per la pesca delle risorse biologiche acquatiche; Prodotti alcolici, alcool etilico, birra; Prodotti del
tabacco e per fumatori, Materiali radioattivi; Beni culturali; prodotti alimentari deperibili, Pietre preziose di ogni tipo, diamanti. Un elenco dettagliato sul sito ufficiale
(www.tsouz.ru).

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

KAZAKISTAN

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: KENYA

KENYA

COD. ISO

KE

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

Zone non servite: ‐ 30500 Lodwar HPO Area ‐ 60500 Marsabit HPO Area ‐ 60700 Moyale HPO Area

NO

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

30

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

parziale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
No

Consegna a Po Box

Numero tentata
3
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

3

Campioni:

Lettera di vettura

3 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
KENYA

3

3

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: KENYA

KENYA

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

KE

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

KENYA

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: KIRGHIZISTAN

KYRGYZSTAN

COD. ISO

KG

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

Zone non servite: Doorot‐Korgon of Osh Region; Kazarman of JalalAbad Region

NO

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

15

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

parziale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
No

Consegna a Po Box

Numero tentata
3
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

1

Campioni:

Lettera di vettura

3 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
KIRGHIZISTAN

3

3

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: KIRGHIZISTAN

KYRGYZSTAN

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

KG

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

KIRGHIZISTAN

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: KIRIBATI

KIRIBATI

COD. ISO

KI

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

Abaiang, Abaokoro, Abemama, Aranuka,Arorae,Banaba, Beru, Butaritari, Kanton, Kuria, Maiana, Makin, Marakei, Nikunau,Nonouti,Onotoa, Tabnorth, Tabsouth,
Tabuaeran,Tamana, Teraina

NO

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

60

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

parziale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
4
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

3

Campioni:

Lettera di vettura

3 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
KIRIBATI

3

3

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: KIRIBATI

KIRIBATI

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

KI

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

KIRIBATI

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: KOSOVO

KOSOVO

COD. ISO

KS

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

7

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

parziale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
No

Consegna a Po Box

Numero tentata
2
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

3

Campioni:

Lettera di vettura

3 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
KOSOVO

3

3

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: KOSOVO

KOSOVO

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

KS

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

KOSOVO

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: KUWAIT

KUWAIT

COD. ISO

KW

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

7

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
3
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

2

Campioni:

Lettera di vettura

2 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
KUWAIT

2

2

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: KUWAIT

KUWAIT

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

KW

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

KUWAIT

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: LAOS

LAO PEOPLE'S DEM. REP.

COD. ISO

LA

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

NO

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

30

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

parziale

Zone non servite: ‐ 1190 Sangthong dist ‐ 2060 Bounxay dist ‐ 2030 Samphanh dist ‐ 2040 Meung Mai dist ‐ 3020 Nale dist ‐ 3030 Viengphoukha ‐ 3040 Meung Long
dist ‐ 5020 Meung Meng dist ‐ 5040 Pha Oudom dist ‐ 6030 Pak Ou dist ‐ 6060 Pak Xeung dist ‐ 6080 Meung Khay dist ‐ 6090 Vienglham dist ‐ 6110 Chomphet dist ‐
7020 Viengthong dist ‐ 8030 Kenethao dist ‐ 8040 Botene dist ‐ 8060 Xienghone dist ‐ 10130 Meung Hom dist ‐ 11050 Viengthong dist ‐ 13040 Meung phin dist ‐
13050 Sepone dist ‐ 13090 Vilabouly dist ‐ 13100 Thapangthong dist ‐ 13110 Xonnabouly dist ‐ 13120 Xaybouly dist ‐ Meung Nong dist ‐ 13150 Atsaphone dist ‐
Taoy dist ‐ Toumlane dist ‐ 14070 Lakhonepheng dist ‐ Samouy dist ‐ Kalum dist ‐ Dakchung dist ‐ 17040 Sanxay dist

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
3
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

Lettera di vettura

Campioni:

3 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
LAOS

3

3

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: LAOS

LAO PEOPLE'S DEM. REP.

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

LA

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

LAOS

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: LESOTHO

LESOTHO

COD. ISO

LS

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

31

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

parziale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
No

Consegna a Po Box

Numero tentata
2
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

3

Campioni:

Lettera di vettura

3 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
LESOTHO

3

3

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: LESOTHO

LESOTHO

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

LS

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

LESOTHO

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: LIBANO

LEBANON

COD. ISO

LB

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

15

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

10

Limiti di peso in
importazione:

assente

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

No

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
No

Consegna a Po Box

Numero tentata
2
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

4

Campioni:

Lettera di vettura

4 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
LIBANO

4

4

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: LIBANO

LEBANON

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

LB

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

LIBANO

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: LIBERIA

LIBERIA

COD. ISO

LR

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

Bomi County, Cape Mount County, Grand Bassa County, Grand Gredeh County, Greenville, Sinoe County, Harper, Maryland County, Lofa County, Nimba County,
River Gee County, Rivercess County

NO

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

7

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
3
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

1

Campioni:

Tutti i documenti sono esenti da dazi doganali

1 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
LIBERIA

3

3

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: LIBERIA

LIBERIA

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

LR

Tutti i documenti sono esenti da dazi doganali

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

LIBERIA

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: LIBIA

LIBYAN JAMAHIRIYA

COD. ISO

LY

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

10

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

20

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
3
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

2

Campioni:

Lettera di vettura

2 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
LIBIA

2

2

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: LIBIA

LIBYAN JAMAHIRIYA

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

LY

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

LIBIA

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: MACAO

MACAO, CHINA

COD. ISO

MO

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

21

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):

Eccezioni dimensionali in importazione:
Dimensioni del lato più lungo 1,05 metri; Dimensione della circonferenza massima + lunghezza = 2,5 metri

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
1
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

2

Campioni:

Lettera di vettura

2 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
MACAO

2

2

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: MACAO

MACAO, CHINA

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

MO

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

MACAO

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: MACEDONIA

THE FORMER YUGOSLAV REP. OF MA

COD. ISO

MK

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

10

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

parziale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
2
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

1

Campioni:

Lettera di vettura

1 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
MACEDONIA

1

1

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: MACEDONIA

THE FORMER YUGOSLAV REP. OF MA

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

MK

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

MACEDONIA

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: MADAGASCAR

MADAGASCAR

COD. ISO

MG

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

NO

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

15

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

parziale

Zone non servite: 104 Ambatolampy ‐ 106 Andramasina ‐ 107 Anjozorobe ‐ 108 Ankazobe ‐ 109 Antanifotsy ‐ 112 Arivonimamo ‐ 113 Betafo ‐ 114 Faratsiho ‐ 116
Manjakandriana ‐ 117 Miarinarivo ‐ 118 Soavi nand riana ‐ 119 Tsiroanomandidy ‐ 203 Ambanja ‐ 204 Ambilobe ‐ 205 Andapa ‐ 206 Antalaha ‐ 208 Sambava ‐ 209
Vohemar ‐ 303 Ambalavao ‐ 304 ‐ Ambatofinandrahana ‐ 305 Ambohimahasoa ‐ 306 Ambositra ‐ 308 Fandriana ‐ 309 Farafangana ‐ 310 Fort‐Carnot ‐ 312
Ifanadiana ‐ 313 Ihosy ‐ 314 Ikalamavony ‐ 315 Ivohibe ‐ 316 Manakara‐317 Mananjary ‐ 321 Vohipeno ‐ 323 Manandriana ‐ 403 Ambato‐Boeni ‐ 405 Analalava ‐
406 Antsalova ‐ 407 Antsohihy ‐ 409 Befandriana Nord ‐ 410 Besalampy ‐ 412 Maevatanana ‐ 413 Maintirano ‐ 419 Port Berge ‐ 421 Tsaratanana ‐ 503
Ambatondrazaka ‐ 504 Amparafaravola ‐ 505 Andilamena ‐ 508 Brickaville ‐ 509 Fenerive Est ‐ 512 Maroantsetra ‐ 514 Moramanga ‐ 516 Soanierana Ivongo ‐ 517
Vatomandry ‐ 603 Amboasary Sud ‐ 604 Ambovombe ‐ 605 Ampanihy Ouest ‐ 606 Ankazoabo Sud ‐ 607 Bekily ‐ 608 Belo/Tsiribihina ‐ 609 Beloha ‐ 610 Benenitra ‐
611 Beroroha ‐ 612 Betioky Sud ‐ 613 Betroka ‐ 615 Mahabo ‐ 617 Miandrivazo ‐ 618 Morombe ‐ Morombe ‐ 620 Sakaraha ‐ 621 Tsihombe.

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
No

Consegna a Po Box

Numero tentata
2
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

1

Campioni:

Lettera di vettura

2 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
MADAGASCAR

2

2

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: MADAGASCAR

MADAGASCAR

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

MG

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

MADAGASCAR

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: MALAWI

MALAWI

COD. ISO

MW

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

Zone non servite: Chitipa, Chikwawa, Dowa, Mchinji, Monkey Bay, Mwanza, Nkhotakota, Phalombe, Nsanje

NO

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

7

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

20

Limiti di peso in
importazione:

parziale

Dimensioni massime in importazione
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):

Eccezioni dimensionali in importazione:
dimensioni massime: 3 metri

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
4
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

1

Campioni:

Lettera di vettura

1 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
MALAWI

1

1

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: MALAWI

MALAWI

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

MW

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

MALAWI

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: MALDIVE

MALDIVES

COD. ISO

MV

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

Tutti i codici postali non compresi delle Zone 1 e 2

NO

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

7

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
No

Consegna a Po Box

Numero tentata
2
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

3

Campioni:

Lettera di vettura

3 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
MALDIVE

3

3

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: MALDIVE

MALDIVES

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

MV

Sono esenti oggetti fino a 6000,00 MVR.

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

MALDIVE

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: MALESIA

MALAYSIA

COD. ISO

MY

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

14

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
1
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

2

Campioni:

Lettera di vettura

2 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
MALESIA

2

2

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: MALESIA

MALAYSIA

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

MY

Le spedizioni per cui il valore del contenuto + CIF non supera i 500,00 RM non sono soggetti a permesso d'importazione.

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

MALESIA

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: MALI

MALI

COD. ISO

ML

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

7

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

parziale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
No

Consegna a Po Box

Numero tentata
2
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

3

Campioni:

Lettera di vettura

3 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
MALI

3

3

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: MALI

MALI

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

ML

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

MALI

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: MAROCCO

MOROCCO

COD. ISO

MA

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

21

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
3
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

2

Campioni:

Lettera di vettura

2 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
MAROCCO

2

2

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: MAROCCO

MOROCCO

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

MA

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

MAROCCO

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: MAURITANIA

MAURITANIA

COD. ISO

MR

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

15

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

parziale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

No

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
No

Consegna a Po Box

Numero tentata
3
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

2

Campioni:

Lettera di vettura

2 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
MAURITANIA

2

2

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: MAURITANIA

MAURITANIA

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

MR

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

MAURITANIA

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: MAURITIUS

MAURITIUS

COD. ISO

MU

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

7

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
3
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

2

Campioni:

Lettera di vettura

2 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
MAURITIUS

2

2

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: MAURITIUS

MAURITIUS

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

MU

E' obbligatoria la descrizione del contenuto (non generica) nella dichiarazione doganale (CN23).

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

MAURITIUS

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: MESSICO

MEXICO

COD. ISO

MX

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

10

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

20

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
No

Consegna a Po Box

Numero tentata
2
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

1

Campioni:

Lettera di vettura

1 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
MESSICO

1

1

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: MESSICO

MEXICO

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

MX

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

MESSICO

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: MOLDAVIA

MOLDOVA

COD. ISO

MD

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

14

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
No

Consegna a Po Box

Numero tentata
2
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

3

Campioni:

Lettera di vettura

3 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
MOLDAVIA

3

3

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: MOLDAVIA

MOLDOVA

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

MD

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

MOLDAVIA

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: MONGOLIA

MONGOLIA

COD. ISO

MN

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

Sub‐provinciale: gli uffici postali con i codici di avviamento postale diversi da quelli indicati nella Zona 1, 2 e 3.

NO

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

7

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

20

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
No

Consegna a Po Box

Numero tentata
2
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

3

Campioni:

Lettera di vettura

3 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
MONGOLIA

3

3

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: MONGOLIA

MONGOLIA

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

MN

Sono esenti oggetti di valore fino a 100USD. Se la quantità di uno stesso oggetto supera i 2 pezzi oppure la spedizione contiene oggetti elettronici, sono applicati oneri doganali.

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

MONGOLIA

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: MONTENEGRO

MONTENEGRO

COD. ISO

ME

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

15

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
1
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

2

Campioni:

Lettera di vettura

2 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
MONTENEGRO

2

2

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: MONTENEGRO

MONTENEGRO

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

ME

Eccetto valori fino a 150 euro per merce inviata tra soggetti privati.

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

MONTENEGRO

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: MOZAMBICO

MOZAMBIQUE

COD. ISO

MZ

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

5

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

No

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
No

Consegna a Po Box

Numero tentata
3
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

2

Campioni:

Lettera di vettura

2 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
MOZAMBICO

2

2

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: MOZAMBICO

MOZAMBIQUE

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

MZ

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

MOZAMBICO

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: MYANMAR BURMA (BIRMANIA)

MYANMAR

COD. ISO

MM

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

Mandalay Township, Pakokku Township, Mawlamyine Township, Myingyan Township, Bago Township, Kalay Township, Pathein Township, Monywa Township,
PyinooLwinTownship

NO

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

14

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

20

Limiti di peso in
importazione:

parziale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

No

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
No

Consegna a Po Box

Numero tentata
3
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

3

Campioni:

Lettera di vettura

3 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:

3

3

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

MYANMAR BURMA (BIRMANIA)

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: MYANMAR BURMA (BIRMANIA)

MYANMAR

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

MM

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

MYANMAR BURMA (BIRMANIA)

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: NAMIBIA

NAMIBIA

COD. ISO

NA

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

E' servito solo Windhoek e la periferia

NO

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

30

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

parziale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
3
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

3

Campioni:

Lettera di vettura

3 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
NAMIBIA

3

3

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: NAMIBIA

NAMIBIA

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

NA

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

NAMIBIA

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: NEPAL

NEPAL

COD. ISO

NP

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

NO

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

14

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Zone non servite: ‐ 10201 Dasarath ‐ 10301 Amargadhi ‐ 10401 Mahendra Nagar ‐ 10805 Silgadhi Dipayal ‐ 10901 Dhangadi ‐ 10904 Tikapur ‐ 21601 Narayan ‐
21701 Birendranagar ‐ 21801 Gulariya ‐ 21901 Nepalganj ‐ 22401 Tribhuvannagar ‐ 22403 Tulsipur ‐ 32501 Tansen ‐ 32801 Taulihawa ‐ 32901 Shiddharthanagar ‐
32902 Butwal ‐ 33001 Ramgram ‐ 33301 Baglung ‐ 33701 Pokhara ‐ 33705 Lekhanath ‐ 33801 Putalibazar ‐ 33901 Byas ‐ 34001 Prithivinarayan ‐ 44101 Hetauda ‐
44201 Bharatpur ‐ Birgunj ‐ 44207 Ratnanagar ‐ 44401 Kalaiya ‐ 44501 Gaur ‐ 44611 Kirtipur ‐ 44802 Madyapur (Thimi) ‐ 44901 Bidur ‐ 45201 Dulikhel ‐ 45202
Banepa ‐ 45203 Panauti ‐ 45501 Bhimeshwor ‐ 45601 Janakpurdham ‐ 45701 Jaleshwor ‐ 45801 Malangawa ‐ 45901 Kamalamai ‐ 56301 Trijuga ‐ 56401 Rajbiraj ‐
56501 Siraha ‐ 56505 Lahan ‐ 56601 Biratnagar ‐ 56701 Dharan ‐ 56706 Itahari ‐ 56707 Inaruwa ‐ 56801 Dhankuta ‐ 56901 Khadbari ‐ 57201 Bhadrapur ‐ 57205
Mechinagar ‐ 57207 Damak ‐ 57301 Ilam

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
3
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

2

Campioni:

Lettera di vettura

3 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
NEPAL

3

3

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: NEPAL

NEPAL

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

NP

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

NEPAL

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: NICARAGUA

NICARAGUA

COD. ISO

NI

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

15

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

25

Limiti di peso in
importazione:

parziale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
3
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

4

Campioni:

Lettera di vettura

4 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
NICARAGUA

4

4

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: NICARAGUA

NICARAGUA

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

NI

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

NICARAGUA

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: NIGER

NIGER

COD. ISO

NE

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

7

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
Dato
consegna a destino: non
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

3

Campioni:

Lettera di vettura

3 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
NIGER

5

5

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: NIGER

NIGER

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

NE

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

NIGER

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: NIGERIA

NIGERIA

COD. ISO

NG

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

14

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

No

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

parziale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
3
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

4

Campioni:

Lettera di vettura

4 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
NIGERIA

4

4

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: NIGERIA

NIGERIA

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

NG

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

NIGERIA

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: NUOVA CALEDONIA

NEW CALEDONIA

COD. ISO

NC

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

15

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
1
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

3

Campioni:

Lettera di vettura

3 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
NUOVA CALEDONIA

3

3

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: NUOVA CALEDONIA

NEW CALEDONIA

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

NC

Le spedizioni destinate alla vendita tra privati pari a 236,414 SDR richiedono il CN23 e la proforma invoice. Le spedizioni di natura commerciale pari a 23.641 SDr richiedono
Cn23 + Proforma invoice.

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

NUOVA CALEDONIA

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: NUOVA ZELANDA

NEW ZEALAND

COD. ISO

NZ

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

20

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
2
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

1

Campioni:

Lettera di vettura

1 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
NUOVA ZELANDA

1

1

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: NUOVA ZELANDA

NEW ZEALAND

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

NZ

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

NUOVA ZELANDA

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: OMAN

OMAN

COD. ISO

OM

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

10

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

assente

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
No

Consegna a Po Box

Numero tentata
3
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

3

Campioni:

Lettera di vettura

3 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
OMAN

3

3

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: OMAN

OMAN

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

OM

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

OMAN

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: PAKISTAN

PAKISTAN

COD. ISO

PK

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

NO

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

7

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

No

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

parziale

Zone non servite: ‐ Changa Manga ‐ Chashma Barrage ‐ 47150 Murree ‐ Murreedke ‐ 47850 Gujar Khan ‐ Chhore ‐ 48800 Chakwal ‐ 49400 Dina ‐ 50000 Sara i‐
Alamgir ‐ 50090 Kharian ‐ 50200 Lalamusa ‐ 50400 Mandi Bahauddin ‐ 50530 Malik Wal ‐ 51010 Daska ‐ 51480 Pasrur ‐ 51600 Narowal ‐ 52110 Hafizabad ‐ 55150
Raiwand ‐ 55260 Bhai Pheru ‐ 55300 Pattoki ‐ 56180 Depalpur ‐ 56300 Okara ‐ 57200 Chchawatni ‐ 57450 Arif Wala ‐ 58150 Khanewal ‐ 61010 Burewala ‐ 61100
Vehari ‐ 62300 Bahawalnagar ‐ 63250 Samma Satta ‐ 63350 Ahmad pur East ‐ 64100 Khanpur ‐ Sadiq Abad ‐ 65120 Pano Akil ‐ 65170 Rohri ‐ 66020 Khairpur Mirs ‐
66070 Gumbat ‐ 67000 Mehrabpur ‐ 67330 Padidan ‐ 67450 Nawabshah ‐ 68030 Shadadpur ‐ 68080 Tando Adam ‐ 68100 Sanghar ‐ 69100 Mirpurkhas ‐ 70010
Tando Allahyar ‐ 70050 Tando Jam ‐ 70120 Hala ‐ 70220 Tando Muhammad Khan ‐ 72200 Badin ‐ 73130 Thatta ‐ 76090 Jamshoro ‐ 76200 Dadu ‐ 77360 Naudero ‐
78100 Shikarpur ‐ 79000 Jacobabad ‐ 79160 Kandh Kot ‐ 79220 Guddu ‐ Choti ‐ Chunian ‐ Dharki ‐ Digri ‐ Ellahabad ‐ Fauji Fertilizer Complex Machhi Goth ‐
Farooqabad ‐ Ghazi ‐ Ghotki ‐ Pabbi ‐ Pakpattan ‐ Pano Akil Cantt ‐ Qazi Ahmed ‐ Gujranwala Cantt ‐ Habibabad ‐ 10200 Mangla ‐ 10250 Mirpur (AK) ‐ 12350
Rawalakot ‐ 19130 Mingora ‐ 19200 Saidu Shraif ‐ 22500 Havelian ‐ 22620 Haripur ‐ 24040 Akora Khattak ‐ 24080 Risalpur ‐ 24100 Nowshera ‐ 24420 Charsadda ‐
Abdul Hakim ‐ 28100 Banu ‐ 30000 Bhakar ‐ 30140 Kallur Kot ‐ 31200 Layyah ‐ 34200 Muzaffargarh ‐ 35050 Shorkot ‐ 35400 Chiniot ‐ Adam Jee Paper Mills
Nowshera ‐ Ahmed Pur ‐ 36120 Gojra ‐ 37250 Jaranwala ‐ 39350 Qila Sheikhupura ‐ 40410 Bhalwal ‐ 40610 Shahpur City ‐ Cadet College Larkana ‐ Cadet College

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

No

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
2
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

2

Campioni:

Lettera di vettura

2 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
PAKISTAN

2

2

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: PAKISTAN

PAKISTAN

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

PK

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

PAKISTAN

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: PALESTINA

PALESTINE STATE

COD. ISO

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

IL_PAL

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

15

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
2
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

Lettera di vettura

Campioni:

2 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
PALESTINA

4

4

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: PALESTINA

PALESTINE STATE

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

IL_PAL

Il recapito telefonico del destinatario deve essere inserito nella LDV. Proibiti : tutti i prodotti di carne, pesce o frutti di mare e derivati, in qualsiasi forma.

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

PALESTINA

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: PANAMA

PANAMA REP.

COD. ISO

PA

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

15

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

parziale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

No

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
3
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

1

Campioni:

Lettera di vettura

1 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
PANAMA

1

1

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: PANAMA

PANAMA REP.

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

PA

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

PANAMA

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: PAPUA NUOVA GUINEA

PAPUA NEW GUINEA

COD. ISO

PG

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

14

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
3
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

1

Campioni:

Lettera di vettura

1 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:

1

1

PAPUA NUOVA GUINEA

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: PAPUA NUOVA GUINEA

PAPUA NEW GUINEA

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

PG

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

PAPUA NUOVA GUINEA

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: PARAGUAY

PARAGUAY

COD. ISO

PY

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

14

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
2
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

2

Campioni:

Lettera di vettura

2 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
PARAGUAY

2

2

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: PARAGUAY

PARAGUAY

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

PY

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

PARAGUAY

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: PERU

PERU

COD. ISO

PE

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

60

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
2
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

4

Campioni:

Lettera di vettura

4 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
PERU

4

4

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: PERU

PERU

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

PE

I campioni e le merci classificate tra quelle "soggette a restrizioni" necessitano di "certificato d'origine", fattura e autorizzazione d'importazione.

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

PERU

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: POLINESIA (FRANCESE)

FRENCH POLYNESIA

COD. ISO

PF

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

15

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
2
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

3

Campioni:

Lettera di vettura

3 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:

3

3

POLINESIA (FRANCESE)

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: POLINESIA (FRANCESE)

FRENCH POLYNESIA

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

PF

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

POLINESIA (FRANCESE)

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: QATAR

QATAR

COD. ISO

QA

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

10

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
No

Consegna a Po Box

Numero tentata
3
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

1

Campioni:

Lettera di vettura

2 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
QATAR

2

2

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: QATAR

QATAR

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

QA

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

QATAR

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: REPUBBLICA CENTRAFRICANA

CENTRAL AFRICAN REP.

COD. ISO

CF

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

Zone non servite: ‐ KE Sibut ‐ UK Bambari ‐ MK Berberati ‐ MP Bossembele ‐ NM Bouar ‐ LB Mbaïki

NO

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

14

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

No

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

parziale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

No

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
No

Consegna a Po Box

Numero tentata
3
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

3

Campioni:

Lettera di vettura

3 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:

3

3

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

REPUBBLICA CENTRAFRICANA

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: REPUBBLICA CENTRAFRICANA

CENTRAL AFRICAN REP.

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

CF

Merci in esenzione fino al valore di: 10000.00 XAF

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

REPUBBLICA CENTRAFRICANA

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CO

DEM. REP. OF THE CONGO

COD. ISO

CD

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

Zone non servite: ‐ Bumba et Kipushi ‐ Gbadolite et Lodja ‐ Gemena et Ilebo ‐ Inkisi ‐ Isiro ‐ Kalemie ‐ Kamina ‐ Kolwezi ‐ Kimpese et Kasangulu ‐ Likasi ‐ Uvira ‐
Mbanza Ngungu

NO

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

21

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

No

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

parziale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
No

Consegna a Po Box

Numero tentata
1
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

1

Campioni:

Lettera di vettura

1 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:

1

1

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente. Alimentari: E' richiesta la licenza d'importazione Lavori artistici: E'
richiesta l'autorizzazione all'esportazione.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia; Alimentari: E' richiesta la licenza d'importazione Lavori artistici: E'
richiesta l'autorizzazione all'esportazione.

REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CO

DEM. REP. OF THE CONGO

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

CD

Alimentari: E' richiesta la licenza d'importazione Lavori artistici: E' richiesta l'autorizzazione all'esportazione.

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: REPUBBLICA DOMINICANA

DOMINICAN REPUBLIC

COD. ISO

DO

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

7

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
2
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

Lettera di vettura

Campioni:

3 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:

3

3

REPUBBLICA DOMINICANA

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: REPUBBLICA DOMINICANA

DOMINICAN REPUBLIC

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

DO

Merci in esenzione fino al valore di: 199.90 DOP

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

REPUBBLICA DOMINICANA

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: RUANDA

RWANDA

COD. ISO

RW

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

7

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
No

Consegna a Po Box

Numero tentata
2
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

2

Campioni:

Lettera di vettura

2 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
RUANDA

2

2

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: RUANDA

RWANDA

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

RW

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

RUANDA

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: RUSSIA

RUSSIAN FEDERATION

COD. ISO

RU

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

Zone non servite: 686440 Chaibucha and Yamsk, 686441 Garmanda, 686442 Gizhiga, 685922 Tachtoyamsk, 686433 Verchniyi paren 364***, 366*** Rep de
Tchetchnya

NO

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

30

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
2
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

3

Campioni:

Lettera di vettura

3 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
RUSSIA

3

3

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: RUSSIA

RUSSIAN FEDERATION

COD. ISO

Informazioni Doganali - Limitazioni:

RU

Info doganali

Russia:le spedizioni tra individui Privati ad esclusivo uso, non sono soggette a dazi e se non eccedono l'ammontare di 200 Euro a pacco o 31 Kg a pacco (indipendentemente dal
periodo temporale). Gli importi oltre la soglia doganale vengono tassati con il 15% di dazio (con applicazione di un valore minimo di dazio non inferiore a 2 euro).
La documentazione accompagnatoria, deve essere redatta in Russo in Inglese e/o in Francese.
Articoli osceni o immorali; Articoli contraﬀatti o pirata; Articoli che per loro
natura o la loro imballaggio, possono recare danno e pericolo al pubblico servizio, al suolo o danneggiare altri oggetti, attrezzature postali o proprietà di terze parti- I documenti
aventi carattere di corrispondenza attuali e personali scambiati tra persone diverse dal mittente e del destinatario o delle persone che vivono con loro;- Strumenti monetari
della Federazione russa o in valuta estera-Armi o munizioni e loro parti o di manufatti simili nella costruzione anche per il servizio civile; merci esplosive o inﬁammabili o
esplosivi o dispositivi di accensione; Animali vivi, organismi patogeni o potenzialmente patogeni- derrate alimentari deperibili-prodotti Alcolici, Alcool etilico o di birra- tabacco o
derivati del tabacco- piante e semi-pietre preziose-sostanze stupefacenti, psicotrope; sostanze dannose per lo strato di ozono; Merci pericolose classe 2; sostanze tossicheprodotti ﬁtosanitari -inquinanti organici persistenti; attrezzature per la pesca ed apparecchiture elettriche costituite da (generatori e accumulatori batterie), impiegato per la
di carattere pornograﬁco; c)fabbricate o distribuiti in violazione delle
pesca; Materiale stampato o audiovisivo utilizzato a) diﬀondere estremismi o attività terroristiche,
disposizioni di legge sulle elezioni ed i referendum nei paesi membri della Comunità economica eurasiatica, o hanno lo scopo di diﬀondere propaganda contenente idee naziste
o simboli dell'ideologia nazista; Altre informazioni che potrebbero essere pregiudizievoli per la politica e degli interessi economici della Federazione Russa, per la sicurezza
pubblica, o per la salute e la moralità dei suoi cittadini. E' proibito inviare per uso personale (tra privati) che non sono relativi alle attività aziendali): sostanze bilologiche;
Materiali radioattivi; Beni culturali; Metalli anche preziosi e avanzi o rottami di questi, prodotti contenenti preziosi metalli; sostanze minerali (pietre naturali non lavorati);
campioni di terra. Sono ammessi condizionatamente per uso personale e soggetti a permesso da parte delle autorità nazionale di controllo- dispositivi di cifratura e decodiﬁca
ed apparecchiature ad alta. maggiori info su www.tsouz.ru.
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
possa essere eﬀettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, oro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, oggetti di
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, armi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornograﬁco, animali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali inﬁammabili), qualsiasi sostanza pericolosa, passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS-UPU

20/04/2012:L’operatore designato della FEDERAZIONE RUSSA comunica che continua a ricevere dispacci indirizzati all’Uﬃcio internazionale di scambio di Vnukovo (RUMOWO) che è stato chiuso
in data 31 Marzo 2012. Al ﬁne di evitare ritardi nella trattazio

Nazione:

RUSSIA

versione del

GEN - 2020

NAZIONE: SAINT KITTS AND NEVIS (SAINT CHRIS

SAINT CHRISTOPHER AND NEVIS

COD. ISO

KN

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

15

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

parziale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
3
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

2

Campioni:

Lettera di vettura

2 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:

3

3

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

SAINT KITTS AND NEVIS (SAINT CHRISTOPHER)

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: SAINT KITTS AND NEVIS (SAINT CHRIS

SAINT CHRISTOPHER AND NEVIS

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

KN

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

SAINT KITTS AND NEVIS (SAINT CHRISTOPHER)

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: SAINT LUCIA

SAINT LUCIA

COD. ISO

LC

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

7

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
3
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

3

Campioni:

Lettera di vettura

3 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
SAINT LUCIA

3

3

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: SAINT LUCIA

SAINT LUCIA

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

LC

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

SAINT LUCIA

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: SAINT VINCENT (E GRANADINES)

SAINT VINCENT AND THE GRENADIN

COD. ISO

VC

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

Territorio parzialmente servito. Servite solo : Kingstown, Chateaubelair, Troumaca, Spring Village, Barrouallie, Layou, Questelles, Vermont, Belair, Calliaqua,
Mesopotamia, Evesham, Stubbs, Biabou, Lowmans Windward, Colonarie, Georgetown, Sandy Bay Bequia, Mustique, Canouan, Mayreau, Union Islan.

NO

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:

parziale

GIACENZA INGG:
ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
3
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

3

Campioni:

Lettera di vettura

3 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:

3

3

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

SAINT VINCENT (E GRANADINES)

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: SAINT VINCENT (E GRANADINES)

SAINT VINCENT AND THE GRENADIN

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

VC

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

SAINT VINCENT (E GRANADINES)

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: SALOMONE (ISOLE)

SOLOMON ISLANDS

COD. ISO

SB

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

Renbel Province, Short Lands

NO

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

30

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

parziale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
3
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

3

Campioni:

Lettera di vettura

3 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
SALOMONE (ISOLE)

3

3

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: SALOMONE (ISOLE)

SOLOMON ISLANDS

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

SB

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

SALOMONE (ISOLE)

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: SAMOA

SAMOA

COD. ISO

WS

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

30

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
2
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

3

Campioni:

Lettera di vettura

3 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
SAMOA

3

3

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: SAMOA

SAMOA

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

WS

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

SAMOA

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: SAO TOME & PRINCIPE

SAO TOMÉ AND PRINCIPE

COD. ISO

ST

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

8

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

parziale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
No

Consegna a Po Box

Numero tentata
3
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

3

Campioni:

Lettera di vettura

3 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:

3

3

SAO TOME & PRINCIPE

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: SAO TOME & PRINCIPE

SAO TOMÉ AND PRINCIPE

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

ST

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

SAO TOME & PRINCIPE

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: SENEGAL

SENEGAL

COD. ISO

SN

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

15

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
2
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

3

Campioni:

Lettera di vettura

3 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
SENEGAL

3

3

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: SENEGAL

SENEGAL

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

SN

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

SENEGAL

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: SERBIA

SERBIA

COD. ISO

RS

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

non serviti i Cap: 38000‐38999

NO

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

7

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 3 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, nelle Principali Località.
No

Consegna a Po Box

Numero tentata
1
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

2

Campioni:

Lettera di vettura

2 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
SERBIA

2

2

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: SERBIA

SERBIA

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

RS

Merci fino a 20 euro solo se inviati tra soggetti privati. Proibiti: medicine e apparecchiature medicali, attrezzature mediche, sono consentite solo attraverso un soggetto
giuridico che ha il permesso di importazione. Individui privati, possono ricevere solo i "campioni".

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

SERBIA

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: SEYCHELLES

SEYCHELLES

COD. ISO

SC

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

7

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

parziale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
3
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

1

Campioni:

Lettera di vettura

1 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
SEYCHELLES

1

1

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: SEYCHELLES

SEYCHELLES

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

SC

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

SEYCHELLES

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: SIERRA LEONE

SIERRA LEONE

COD. ISO

SL

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

Hangha, Segbwema, Pendembu, Daru, Njala, Yonibana

NO

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

14

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

parziale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
3
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

Lettera di vettura

Campioni:

3 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
SIERRA LEONE

3

3

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: SIERRA LEONE

SIERRA LEONE

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

SL

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

SIERRA LEONE

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: SINGAPORE

SINGAPORE

COD. ISO

SG

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

Zone non servite: Le isole a largo di Singapore

NO

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

14

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
2
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

1

Campioni:

Lettera di vettura

1 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
SINGAPORE

1

1

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: SINGAPORE

SINGAPORE

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

SG

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

SINGAPORE

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: SIRIA

SYRIAN ARAB REPUBLIC

COD. ISO

SY

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

15

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

20

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
4
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

2

Campioni:

Lettera di vettura

2 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
SIRIA

2

2

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: SIRIA

SYRIAN ARAB REPUBLIC

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

SY

Proibite sostanze psicotrope e diete e supplementi dietetici per gli atleti, che non sono consentiti. Tutti i preparati medici saranno soggetti all'approvazione del Ministero della
Salute prima del ricovero, e le quantità non devono superare le 10 confezioni per preparazione.

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

SIRIA

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: SRI LANKA

SRI LANKA

COD. ISO

LK

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

15

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

No

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
2
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

3

Campioni:

Lettera di vettura

3 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
SRI LANKA

3

3

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: SRI LANKA

SRI LANKA

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

LK

E' obbligatoria la descrizione del contenuto (non generica) nella dichiarazione doganale (CN23) compilata in inglese.

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

SRI LANKA

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: STATI UNITI

UNITED STATES OF AMERICA

COD. ISO

US

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

Zone non servite: 00000 – 00500; 03308 ‐ 03430; 03610 ‐ 03739; 34000 ‐ 34600; 34798 ‐ 34944; 41863 ‐ 42000; 42789 ‐ 43000; 51657 ‐ 52000; 52810 ‐ 53000;
55189 ‐5300; 56764 ‐ 56900; 57800 ‐ 58000; 58857 ‐ 59000; 64200 ‐ 64400; 64875 ‐ 64998; 69368 ‐ 70000 ; 81659 ‐ 82000; 83878 ‐ 84000; 84792 ‐ 85000;
85776 ‐ 85900; 86055 ‐ 86300; 86557 ‐ 87000; 88596 ‐ 88900; 89884 ‐ 90000; 96200 ‐ 96699; 96799‐96898; 96900 ‐ 96999.

NO

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

5

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

parziale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
1
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

1

Campioni:

Lettera di vettura

1 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
STATI UNITI

1

1

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: STATI UNITI

UNITED STATES OF AMERICA

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

US

Proibiti: è vietato qualsiasi strumento e oggetto anche pubblicitario che interessa o è inerente il combattimento animale (animal fighting venture). Circolari n. 408 ‐352 UPU:
Gli invvi di alimentari, sia cibo per gli esseri umani che animale, (quali integratori alimentari, nutrizionali integratori, vitamine, prodotti alimentari e additivi coloranti anche
spediti per scopi commerciali o come regali), vanno preceduti con la richiesta di notifica preventiva alla FDA (prior notice). La notifica preventiva, va presentata via Internet al
seguente indirizzo: www.access.fda.gov / index.html # ; prima dell'invio della spedizione. Il numero di conferma che verrà rilasciato (o confirmation number) andrà inserito nella
"Dichiarazione Doganale/CN23". Solo gli invii tra "Privati/Privati" di cibo fatto in casa (home‐made food), sono esenti dalla rischiesta di notifica preventiva. Diversamente le
spedizioni prive di confirmation number, verranno rinviate al mittente o distrutte. Consultare il sito della Food and Drug Administration www.cfsan.fda.gov/ ~
dms/fsbtac13.html oppure vedere la procedura di richiesta su : http://www.poste.it/postali/estero/internazionale_%20norme.shtml.

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

STATI UNITI

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: SUD AFRICA

SOUTH AFRICA

COD. ISO

ZA

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

21

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
3
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

1

Campioni:

Lettera di vettura

1 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
SUD AFRICA

2

2

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: SUD AFRICA

SOUTH AFRICA

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

ZA

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

SUD AFRICA

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: SUDAN

SUDAN

COD. ISO

SD

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

10

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

No

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
No

Consegna a Po Box

Numero tentata
2
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

3

Campioni:

Lettera di vettura

3 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
SUDAN

3

3

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: SUDAN

SUDAN

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

SD

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

SUDAN

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: SURINAME

SURINAME

COD. ISO

SR

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

7

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

20

Limiti di peso in
importazione:

assente

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

No

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
2
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

2

Campioni:

Lettera di vettura

2 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
SURINAME

2

2

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: SURINAME

SURINAME

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

SR

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

SURINAME

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: SWAZILAND

SWAZILAND

COD. ISO

SZ

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

10

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

20

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

No

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
No

Consegna a Po Box

Numero tentata
3
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

Lettera di vettura

Campioni:

3 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
SWAZILAND

3

3

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: SWAZILAND

SWAZILAND

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

SZ

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

SWAZILAND

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: TAGIKISTAN

TAJIKISTAN

COD. ISO

TJ

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

12

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

assente

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

No

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
No

Consegna a Po Box

Numero tentata
2
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

3

Campioni:

Lettera di vettura

3 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
TAGIKISTAN

3

3

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: TAGIKISTAN

TAJIKISTAN

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

TJ

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

TAGIKISTAN

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: TAIWAN

TAIWAN

COD. ISO

TW

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

15

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
2
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

Lettera di vettura

Campioni:

3 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
TAIWAN

4

4

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: TAIWAN

TAIWAN

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

TW

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

TAIWAN

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: TANZANIA

TANZANIA (UNITED REP.)

COD. ISO

TZ

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

Zone non servite: Kimamba, Mafia, Mbamba Bay, Mufindi, Oldean, Utete

NO

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

30

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

parziale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
No

Consegna a Po Box

Numero tentata
3
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

2

Campioni:

Lettera di vettura

2 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
TANZANIA

2

2

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: TANZANIA

TANZANIA (UNITED REP.)

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

TZ

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

TANZANIA

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: THAILANDIA

THAILAND

COD. ISO

TH

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

7

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
2
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

1

Campioni:

Lettera di vettura

1 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
THAILANDIA

1

1

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: THAILANDIA

THAILAND

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

TH

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU
• l’operatore designato della TAILANDIA informa che, a seguito delle recenti inondazioni e forti piogge che stanno devastando il paese, in alcune zone, ed esattamente quelle con i codici postali
iniziali 13XXX, 14XXX e 64XXX, sono rallentate tutte le

Nazione:

THAILANDIA

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: TOGO

TOGO

COD. ISO

TG

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

15

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

No

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
No

Consegna a Po Box

Numero tentata
3
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

Lettera di vettura

Campioni:

3 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
TOGO

3

3

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: TOGO

TOGO

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

TG

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

TOGO

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: TONGA

TONGA

COD. ISO

TO

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

Territorio parzialmente servito Servite solo: Nukualofa Central Business District , Rest of the main island, Tongatapu.

NO

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:

Totale

GIACENZA INGG:
ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
2
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

3

Campioni:

Lettera di vettura

3 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
TONGA

3

3

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: TONGA

TONGA

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

TO

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

TONGA

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: TRINIDAD & TOBAGO

TRINIDAD AND TOBAGO

COD. ISO

TT

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

7

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

20

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
3
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

1

Campioni:

Lettera di vettura

1 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
TRINIDAD & TOBAGO

1

1

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: TRINIDAD & TOBAGO

TRINIDAD AND TOBAGO

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

TT

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

TRINIDAD & TOBAGO

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: TUNISIA

TUNISIA

COD. ISO

TN

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

15

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

No

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
No

Consegna a Po Box

Numero tentata
2
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

2

Campioni:

Lettera di vettura

2 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
TUNISIA

2

2

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: TUNISIA

TUNISIA

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

TN

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

TUNISIA

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: TURCHIA

TURKEY

COD. ISO

TR

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

7

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
No

Consegna a Po Box

Numero tentata
2
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

3

Campioni:

Lettera di vettura

3 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
TURCHIA

3

3

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: TURCHIA

TURKEY

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

TR

Esenti fino a 100 euro. Proibiti: sostanze narcotizzanti e prodotti contenenti "bonsai"(JWH‐0181). L'invio di integratori alimentari e alimenti per gli atleti è vietato può essere
revocato solo nei casi in cui viene presentato certificato sportivo un referto medico, la prescrizione o nazionale da parte del destinatario. E' obbligatoria un'attenta descrizione
del contenuto, del valore di ogni songolo articolo nella dichiarazione doganale (CN23).

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

TURCHIA

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: TURKMENISTAN

TURKMENISTAN

COD. ISO

TM

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

Zone non servite: zone rurali

NO

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

14

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

assente

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
No

Consegna a Po Box

Numero tentata
2
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

4

Campioni:

Lettera di vettura

4 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
TURKMENISTAN

4

4

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: TURKMENISTAN

TURKMENISTAN

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

TM

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

TURKMENISTAN

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: UGANDA

UGANDA

COD. ISO

UG

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

Territorio parzialmente servito. Servite solo:Kampala, Jinga, Mbale, Soroti, Arua, Hoima,Gulu, Fort Portal, Mbarara, Masindi, Kabale, Ntunga mo, Masaka, Mukono,
Lugan, Iganga, Bugiri, Tororo, Mpigi, Kasese, Kabwohe, Bushenyi, Moroto, Lira, Kitgum, Adjumani, Moyo, Nebbi, Kisoro, Bundibgyo, Rukungiri.

NO

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

15

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
2
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

3

Campioni:

Lettera di vettura

3 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
UGANDA

3

3

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: UGANDA

UGANDA

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

UG

Esenti fino a 50 USD.

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

UGANDA

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: UKRAINA

UKRAINE

COD. ISO

UA

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

Zone non servite: Cap 07270‐ Chornobyl

NO

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

15

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

20

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):

Eccezioni dimensionali in importazione:
dimensioni massime: 1,50 metri

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

No

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
No

Consegna a Po Box

Numero tentata
2
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

2

Campioni:

Lettera di vettura

2 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
UKRAINA

2

2

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: UKRAINA

UKRAINE

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

UA

Esenti fino a 200 euro. Proibiti La Dichiarazione doganale dev'essere compilata con la descrizione del contenuto (non sono ammesse descrizioni generiche). Inoltre può essere
compilata nelle seguenti lingue Inglese, Francese Russo o Ucraino.

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

UKRAINA

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: URUGUAY

URUGUAY

COD. ISO

UY

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

7

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):

Eccezioni dimensionali in importazione:
Dimensioni del lato più lungo 1,05 metri; Dimensione della circonferenza massima + lunghezza = 2 metri

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
1
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

3

Campioni:

Lettera di vettura

3 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
URUGUAY

3

3

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: URUGUAY

URUGUAY

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

UY

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU
venerdì 7 settembre 2012 : ‐ l’operatore designato dell’URUGUAY informa che è cessata l’agitazione sindacale dei lavoratori postali iniziata il 10 luglio scorso.

Nazione:

URUGUAY

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: UZBEKISTAN

UZBEKISTAN

COD. ISO

UZ

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

7

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

No

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
No

Consegna a Po Box

Numero tentata
2
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

2

Campioni:

Lettera di vettura

2 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
UZBEKISTAN

2

2

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: UZBEKISTAN

UZBEKISTAN

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

UZ

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

UZBEKISTAN

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: VANUATU

VANUATU

COD. ISO

VU

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

Zone non servite: Isole e aree remote

NO

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

60

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

20

Limiti di peso in
importazione:

parziale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
4
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

1

Campioni:

Lettera di vettura

1 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
VANUATU

1

1

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: VANUATU

VANUATU

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

VU

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

VANUATU

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: VENEZUELA

VENEZUELA

COD. ISO

VE

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

30

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

parziale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
3
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

2

Campioni:

Lettera di vettura

2 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
VENEZUELA

2

2

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: VENEZUELA

VENEZUELA

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

VE

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

VENEZUELA

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: VIETNAM

VIETNAM

COD. ISO

VN

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

12

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
2
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

1

Campioni:

Lettera di vettura

1 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
VIETNAM

1

1

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: VIETNAM

VIETNAM

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

VN

Esenti solo i residenti Vietnamiti. Proibiti : dal 1 ° luglio 2011 : Alcool‐ telefoni cellulari e prodotti cosmetici. E' obbligatoria la descrizione del contenuto nella dichiarazione
doganale (CN23), indicando categoria merce, numero pezzi e valore di ogni songolo articolo.

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

VIETNAM

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: YEMEN

YEMEN

COD. ISO

YE

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

15

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

No

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
3
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

3

Campioni:

Lettera di vettura

3 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
YEMEN

3

3

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: YEMEN

YEMEN

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

YE

Esenti valori inferiori i 50,000 Yemen Rials e gli effetti personali.

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

YEMEN

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: ZAMBIA

ZAMBIA

COD. ISO

ZM

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

15

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

parziale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

No

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
No

Consegna a Po Box

Numero tentata
3
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

3

Campioni:

Lettera di vettura

3 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
ZAMBIA

3

3

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: ZAMBIA

ZAMBIA

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

ZM

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

ZAMBIA

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: ZIMBABWE

ZIMBABWE

COD. ISO

ZW

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

21

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

20

Limiti di peso in
importazione:

parziale

Dimensioni massime in importazione
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):

Eccezioni dimensionali in importazione:
dimensioni massime: 900 millimetri di lunghezza x 600 millimetri di circonferenza

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
3
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

EMS

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

2

Campioni:

Lettera di vettura

2 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
ZIMBABWE

2

2

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: ZIMBABWE

ZIMBABWE

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

ZW

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

ZIMBABWE

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: AUSTRIA

AUSTRIA

COD. ISO

AT

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

14

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

No

consegna in 3 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, nelle Principali Località.
No

Consegna a Po Box

Numero tentata
1
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

QPE

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:
Campioni:
Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
AUSTRIA

Lettera di vettura

1
2

2

Lettera di vettura e Descrizione contenuto

2

Lettera di vettura‐Descrizione contenuto e Fattura Commerciale triplice copia

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: AUSTRIA

AUSTRIA

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

AT

Libera circolazione Stati membri Unione Europea. Proibiti: armi e parti di queste

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

AUSTRIA

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: BELGIO

BELGIUM

COD. ISO

BE

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

14

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

No

consegna in 3 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, nelle Principali Località.
No

Consegna a Po Box

Numero tentata
1
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

QPE

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:
Campioni:
Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
BELGIO

Lettera di vettura

2
2

2

Lettera di vettura e Descrizione contenuto

2

Lettera di vettura‐Descrizione contenuto e Fattura Commerciale triplice copia

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: BELGIO

BELGIUM

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

BE

Libera circolazione Stati membri Unione Europea. Proibiti : Cartucce di toner e laser vuoti.

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

BELGIO

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: CROAZIA

CROATIA

COD. ISO

HR

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

7

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
2
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

QPE

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:
Campioni:
Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
CROAZIA

Lettera di vettura

1
1

Lettera di vettura e Descrizione contenuto

1
Lettera di vettura e Descrizione contenuto

1

Lettera di vettura.Descrizione contenuto e Fattura Commerciale triplice copia

versione del

REV. LUGLIO 2013

NAZIONE: CROAZIA

CROATIA

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

HR

Campioni in esenzione fino al valore di: 160.00 HRK

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

CROAZIA

versione del

REV. LUGLIO 2013

NAZIONE: DANIMARCA

DENMARK

COD. ISO

DK

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

14

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):

Eccezioni dimensionali in importazione:
Lunghezza massima: 1 metro Lunghezza (+ giro massimo misurato in un senso che non sia quello della lunghezza)= 2 metri

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

No

consegna in 3 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, nelle Principali Località.
No

Consegna a Po Box

Numero tentata
1
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

QPE

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:
Campioni:
Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
DANIMARCA

Lettera di vettura

1
1

1

Lettera di vettura e Descrizione contenuto

1

Lettera di vettura‐Descrizione contenuto e Fattura Commerciale triplice copia

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: DANIMARCA

DENMARK

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

DK

Libera circolazione Stati membri Unione Europea. Proibiti: invii di armi, comprese le canne di fucile, pantaloni pistola, fucili ad aria compressa e pistole softair, armi bianche con
una lunghezza della lama di oltre 12 cm, coltelli a serramanico, pugnali spinta, spinta armi e lancinante, così come tirapugni, manganelli e club e altri oggetti simili anche per
Isole Faroe e Groenlandia . Articoli contenenti tali oggetti verranno restituiti all'origine.

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

DANIMARCA

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: ESTONIA

ESTONIA

COD. ISO

EE

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

15

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

parziale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 3 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
1
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

QPE

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:
Campioni:
Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
ESTONIA

Lettera di vettura

2
2

2

Lettera di vettura e Descrizione contenuto

2

Lettera di vettura‐Descrizione contenuto e Fattura Commerciale triplice copia

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: ESTONIA

ESTONIA

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

EE

Libera circolazione Stati membri Unione Europea

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

ESTONIA

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: FINLANDIA

FINLAND

COD. ISO

FI

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

7

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

No

consegna in 3 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
2
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

QPE

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:
Campioni:
Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
FINLANDIA

Lettera di vettura

0
0

0

Lettera di vettura e Descrizione contenuto

0

Lettera di vettura‐Descrizione contenuto e Fattura Commerciale triplice copia

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: FINLANDIA

FINLAND

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

FI

Libera circolazione Stati membri Unione Europea

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

FINLANDIA

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: FINLANDIA – ISOLE ALAND (EXTRA UE

ALAND ISLAND

COD. ISO

AX

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

7

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 3 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
2
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

QPE

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

3

Campioni:

Lettera di vettura

3 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:

3

3

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

FINLANDIA – ISOLE ALAND (EXTRA UE)

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: FINLANDIA – ISOLE ALAND (EXTRA UE

ALAND ISLAND

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

AX

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

FINLANDIA – ISOLE ALAND (EXTRA UE)

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: FRANCIA

FRANCE

COD. ISO

FR

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

14

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

No

consegna in 3 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, nelle Principali Località.
No

Consegna a Po Box

Numero tentata
1
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

QPE

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

1

Campioni:
Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
FRANCIA

1

1

Lettera di vettura e Descrizione contenuto

1

Lettera di vettura‐Descrizione contenuto e Fattura Commerciale triplice copia

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: FRANCIA

FRANCE

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

FR

Libera circolazione Stati membri Unione Europea

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

FRANCIA

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: FRANCIA (Principato di Monaco)

FRANCE- Principality of Monaco

COD. ISO

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

FR_MO

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

14

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

No

consegna in 3 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, nelle Principali Località.
No

Consegna a Po Box

Numero tentata
1
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

QPE

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:
Campioni:
Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:

Lettera di vettura

2
3

4

Lettera di vettura e Descrizione contenuto

4

Lettera di vettura‐Descrizione contenuto e Fattura Commerciale triplice copia

FRANCIA (Principato di Monaco)

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: FRANCIA (Principato di Monaco)

FRANCE- Principality of Monaco

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

FR_MO

Libera circolazione Stati membri Unione Europea

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

FRANCIA (Principato di Monaco)

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: GERMANIA

GERMANY

COD. ISO

DE

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

14

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

No

consegna in 3 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, nelle Principali Località.
No

Consegna a Po Box

Numero tentata
1
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

QPE

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:
Campioni:
Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
GERMANIA

Lettera di vettura

1
1

1

Lettera di vettura e Descrizione contenuto

1

Lettera di vettura‐Descrizione contenuto e Fattura Commerciale triplice copia

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: GERMANIA

GERMANY

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

DE

Libera circolazione Stati membri Unione Europea. Proibiti : armi, o parti di queste.

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

GERMANIA

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

COD. ISO

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

GB

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

21

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 3 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, nelle Principali Località.
No

Consegna a Po Box

Numero tentata
1
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

QPE

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:
Campioni:
Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
GRAN BRETAGNA

Lettera di vettura

1
1

1

Lettera di vettura e Descrizione contenuto

1

Lettera di vettura‐Descrizione contenuto e Fattura Commerciale triplice copia

versione del

Gennaio 2021

NAZIONE: GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

GB

Libera circolazione Stati membri Unione Europea. Proibiti: lingotti o banconote, oggetti di valore, gioielli, metalli preziosi, pietre preziose e semi‐preziose, titoli, monete o
qualsiasi forma di strumento finanziario negoziabile.

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

GRAN BRETAGNA

versione del

Gennaio 2021

NAZIONE: GRAN BRETAGNA- GUERNSEY (EXTR

GUERNSEY

COD. ISO

GG

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

21

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 3 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
No

Consegna a Po Box

Numero tentata
1
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

QPE

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

3

Campioni:

Lettera di vettura

3 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:

3

3

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

GRAN BRETAGNA‐ GUERNSEY (EXTRA UE)

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: GRAN BRETAGNA- GUERNSEY (EXTR

GUERNSEY

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

GG

La documentazione dovrà essere redatta in Frencese o Inglese

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

GRAN BRETAGNA‐ GUERNSEY (EXTRA UE)

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: GRAN BRETAGNA-JERSEY (EXTRA UE

JERSEY

COD. ISO

JE

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

21

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 3 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
No

Consegna a Po Box

Numero tentata
1
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

QPE

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

3

Campioni:

Lettera di vettura

3 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:

3

3

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

GRAN BRETAGNA‐JERSEY (EXTRA UE)

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: GRAN BRETAGNA-JERSEY (EXTRA UE

JERSEY

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

JE

La documentazione dovrà essere redatta in Frencese o Inglese

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

GRAN BRETAGNA‐JERSEY (EXTRA UE)

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: GRECIA

GREECE

COD. ISO

GR

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

15

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 3 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
2
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

QPE

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:
Campioni:
Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
GRECIA

Lettera di vettura

1
1

1

Lettera di vettura e Descrizione contenuto

1

Lettera di vettura‐Descrizione contenuto e Fattura Commerciale triplice copia

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: GRECIA

GREECE

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

GR

Libera circolazione Stati membri Unione Europea

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

GRECIA

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: GRECIA - MONTE ATHOS (EXTRA UE)

GREECE

COD. ISO

GR_XUE

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

15

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 3 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
2
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

QPE

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

3

Campioni:

Lettera di vettura

3 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:

3

3

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

GRECIA ‐ MONTE ATHOS (EXTRA UE)

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: GRECIA - MONTE ATHOS (EXTRA UE)

GREECE

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

GR_XUE

Libera circolazione Stati membri Unione Europea

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

GRECIA ‐ MONTE ATHOS (EXTRA UE)

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: IRLANDA

IRELAND

COD. ISO

IE

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

21

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

No

consegna in 3 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, nelle Principali Località.
No

Consegna a Po Box

Numero tentata
1
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

QPE

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:
Campioni:
Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
IRLANDA

Lettera di vettura

1
1

1

Lettera di vettura e Descrizione contenuto

1

Lettera di vettura‐Descrizione contenuto e Fattura Commerciale triplice copia

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: IRLANDA

IRELAND

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

IE

Libera circolazione Stati membri Unione Europea

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

IRLANDA

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: ISLANDA

ICELAND

COD. ISO

IS

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:

parziale

GIACENZA INGG:
ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

No

consegna in 3 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
No

Consegna a Po Box

Numero tentata
Dato
consegna a destino: non
Network di consegna a destino:

QPE

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

3

Campioni:

Lettera di vettura

3 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
ISLANDA

3

3

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: ISLANDA

ICELAND

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

IS

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

ISLANDA

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: LETTONIA

LATVIA

COD. ISO

LV

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

30

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, nelle Principali Località.
No

Consegna a Po Box

Numero tentata
2
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

QPE

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:
Campioni:
Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
LETTONIA

Lettera di vettura

2
2

2

Lettera di vettura e Descrizione contenuto

2

Lettera di vettura‐Descrizione contenuto e Fattura Commerciale triplice copia

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: LETTONIA

LATVIA

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

LV

Libera circolazione Stati membri Unione Europea

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

LETTONIA

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: LIECHTENSTEIN

LIECHTENSTEIN

COD. ISO

LI

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:

parziale

GIACENZA INGG:
ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

No

consegna in 3 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
No

Consegna a Po Box

Numero tentata
Dato
consegna a destino: non
Network di consegna a destino:

QPE

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

3

Campioni:

Lettera di vettura

3 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
LIECHTENSTEIN

3

3

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: LIECHTENSTEIN

LIECHTENSTEIN

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

LI

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

LIECHTENSTEIN

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: LITUANIA

LITHUANIA

COD. ISO

LT

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

15

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, nelle Principali Località.
No

Consegna a Po Box

Numero tentata
1
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

QPE

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:
Campioni:
Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
LITUANIA

Lettera di vettura

3
3

3

Lettera di vettura e Descrizione contenuto

3

Lettera di vettura‐Descrizione contenuto e Fattura Commerciale triplice copia

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: LITUANIA

LITHUANIA

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

LT

Libera circolazione Stati membri Unione Europea. La Dichiarazione doganale dev'essere compilata con la descrizione del contenuto (non sono ammesse descrizioni generiche).

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

LITUANIA

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: LUSSEMBURGO

LUXEMBOURG

COD. ISO

LU

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

15

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

No

consegna in 3 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, nelle Principali Località.
No

Consegna a Po Box

Numero tentata
1
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

QPE

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:
Campioni:
Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
LUSSEMBURGO

Lettera di vettura

2
2

2

Lettera di vettura e Descrizione contenuto

2

Lettera di vettura‐Descrizione contenuto e Fattura Commerciale triplice copia

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: LUSSEMBURGO

LUXEMBOURG

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

LU

Libera circolazione Stati membri Unione Europea

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

LUSSEMBURGO

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: MALTA

MALTA

COD. ISO

MT

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

60

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

20

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 2/5 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
2
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

QPE

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:
Campioni:
Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
MALTA

Lettera di vettura

3
3

3

Lettera di vettura e Descrizione contenuto

3

Lettera di vettura‐Descrizione contenuto e Fattura Commerciale triplice copia

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: MALTA

MALTA

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

MT

Libera circolazione Stati membri Unione Europea

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

MALTA

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: NORVEGIA

NORWAY

COD. ISO

NO

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

14

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si
No

Consegna a Po Box

consegna in 3 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località . Attenzione fatta eccezione:
Per i CAP 15‐79 la consegna è 4gg lavorativi; per i CAP 80‐89 5gg lavorativi; per i CAP 90‐99 6gg lavorativi.

Numero tentata
1
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

QPE

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

1

Campioni:

Lettera di vettura

1 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
NORVEGIA

1

1

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: NORVEGIA

NORWAY

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

NO

Le spedizioni di alcolici non possono essere consegnate ma devono essere ritirate presso l'ufficio postale per accertamento sull'età del destinatario.

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

NORVEGIA

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: OLANDA

NETHERLANDS

COD. ISO

NL

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

15

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

No

consegna in 3 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
2
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

QPE

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:
Campioni:
Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
OLANDA

Lettera di vettura

1
1

1

Lettera di vettura e Descrizione contenuto

1

Lettera di vettura‐Descrizione contenuto e Fattura Commerciale triplice copia

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: OLANDA

NETHERLANDS

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

NL

Libera circolazione Stati membri Unione Europea

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

OLANDA

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: POLONIA

POLAND

COD. ISO

PL

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

14

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 3 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
1
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

QPE

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:
Campioni:
Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
POLONIA

Lettera di vettura

1
1

1

Lettera di vettura e Descrizione contenuto

1

Lettera di vettura‐Descrizione contenuto e Fattura Commerciale triplice copia

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: POLONIA

POLAND

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

PL

Libera circolazione Stati membri Unione Europea. Libri, riviste, appunti, stampe, calendari, tabelle, disegni, carte, disegni, manoscritti, fotografie, litografie, e altre riproduzioni
di qualsiasi genere, effettuati su carta o cartone da un processo poligrafici sono ammessi a condizione che il numero di copie di ciascun tipo non ecceda 20 e il destinatario è
provvisto di una licenza di importazione rilasciata dal Ministro del Commercio Estero. Stencil, carta carbone, inchiostri da stampa, attrezzature e fotocopiatrici, sono ammessi
solo se il destinatario ha ottenuto un permesso rilasciato dal Ministro del Commercio Estero .

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

POLONIA

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: PORTOGALLO

PORTUGAL

COD. ISO

PT

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

3

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si
No

Consegna a Po Box

consegna in 3 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, nelle Principali Località . Attenzione fatta eccezione: Per i CAP 1000‐9400 la
consegna è 4gg lavorativi; per i CAP 9500‐9980 5gg lavorativi.

Numero tentata
1
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

QPE

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:
Campioni:
Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
PORTOGALLO

Lettera di vettura

1
1

2

Lettera di vettura e Descrizione contenuto

2

Lettera di vettura‐Descrizione contenuto e Fattura Commerciale triplice copia

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: PORTOGALLO

PORTUGAL

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

PT

Libera circolazione Stati membri Unione Europea

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

PORTOGALLO

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: PORTOGALLO-AZZORRE IS.

PORTUGAL-IS. AZORES

COD. ISO

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

PT_AZZ

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

3

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si
No

Consegna a Po Box

consegna in 3 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, nelle Principali Località . Attenzione fatta eccezione: Per i CAP 1000‐9400 la
consegna è 4gg lavorativi; per i CAP 9500‐9980 5gg lavorativi.

Numero tentata
1
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

QPE

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:
Campioni:
Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:

Lettera di vettura

2
2

4

Lettera di vettura e Descrizione contenuto

4

Lettera di vettura‐Descrizione contenuto e Fattura Commerciale triplice copia

PORTOGALLO‐AZZORRE IS.

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: PORTOGALLO-AZZORRE IS.

PORTUGAL-IS. AZORES

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

PT_AZZ

Libera circolazione Stati membri Unione Europea

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

PORTOGALLO‐AZZORRE IS.

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: PORTOGALLO-MADEIRA IS.

PORTUGAL-IS. MADEIRA

COD. ISO

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

PT_PTMAD

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

3

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si
No

Consegna a Po Box

consegna in 3 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, nelle Principali Località . Attenzione fatta eccezione: Per i CAP 1000‐9400 la
consegna è 4gg lavorativi; per i CAP 9500‐9980 5gg lavorativi.

Numero tentata
1
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

QPE

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:
Campioni:
Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:

Lettera di vettura

2
2

4

Lettera di vettura e Descrizione contenuto

4

Lettera di vettura‐Descrizione contenuto e Fattura Commerciale triplice copia

PORTOGALLO‐MADEIRA IS.

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: PORTOGALLO-MADEIRA IS.

PORTUGAL-IS. MADEIRA

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

PT_PTMAD

Libera circolazione Stati membri Unione Europea

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

PORTOGALLO‐MADEIRA IS.

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: REPUBBLICA CECA

CZECH REPUBLIC

COD. ISO

CZ

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

15

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 3 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
1
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

QPE

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:
Campioni:
Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
REPUBBLICA CECA

Lettera di vettura

1
1

1

Lettera di vettura e Descrizione contenuto

1

Lettera di vettura‐Descrizione contenuto e Fattura Commerciale triplice copia

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: REPUBBLICA CECA

CZECH REPUBLIC

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

CZ

Libera circolazione Stati membri Unione Europea

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

REPUBBLICA CECA

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: ROMANIA

ROMANIA

COD. ISO

RO

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

15

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegnain3.giorni.lavorativi.(esclusi.sabato.e.festivi).+.quello.di.spedizione,.nelle.Principali.Località..
No

Consegna a Po Box

Numero tentata
2
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

QPE

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:
Campioni:
Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
ROMANIA

Lettera di vettura

1
1

1

Lettera di vettura e Descrizione contenuto

1

Lettera di vettura‐Descrizione contenuto e Fattura Commerciale triplice copia

versione del

APR.2013

NAZIONE: ROMANIA

ROMANIA

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

RO

Libera circolazione Stati membri Unione Europea. NB: Il limite di peso per i pacchi inviati ai cittadini che scontano pene in carcere in Romania è di 10 kg .

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

ROMANIA

versione del

APR‐2013

NAZIONE: SLOVACCHIA

SLOVAKIA

COD. ISO

SK

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

15

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

No

consegna in 3 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, nelle Principali Località.
No

Consegna a Po Box

Numero tentata
1
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

QPE

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:
Campioni:
Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
SLOVACCHIA

Lettera di vettura

1
1

1

Lettera di vettura e Descrizione contenuto

1

Lettera di vettura‐Descrizione contenuto e Fattura Commerciale triplice copia

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: SLOVACCHIA

SLOVAKIA

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

SK

Libera circolazione Stati membri Unione Europea

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

SLOVACCHIA

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: SLOVENIA

SLOVENIA

COD. ISO

SI

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

15

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 3 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
2
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

QPE

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:
Campioni:
Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
SLOVENIA

Lettera di vettura

1
1

1

Lettera di vettura e Descrizione contenuto

1

Lettera di vettura‐Descrizione contenuto e Fattura Commerciale triplice copia

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: SLOVENIA

SLOVENIA

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

SI

Libera circolazione Stati membri Unione Europea

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

SLOVENIA

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: SPAGNA

SPAIN

COD. ISO

ES

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

15

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 3 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
2
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

QPE

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:
Campioni:
Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
SPAGNA

Lettera di vettura

1
1

1

Lettera di vettura e Descrizione contenuto

1

Lettera di vettura‐Descrizione contenuto e Fattura Commerciale triplice copia

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: SPAGNA

SPAIN

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

ES

Libera circolazione Stati membri Unione Europea

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

SPAGNA

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: SPAGNA - Is. CANARIE (EXTRA UE)

CANARY ISLAND

COD. ISO

IC

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

15

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 3 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
2
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

QPE

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

Lettera di vettura

Campioni:

2 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:

3

3

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

SPAGNA ‐ Is. CANARIE (EXTRA UE)

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: SPAGNA - Is. CANARIE (EXTRA UE)

CANARY ISLAND

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

IC

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

SPAGNA ‐ Is. CANARIE (EXTRA UE)

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: SPAGNA- Is. Baleari

SPAIN -Balearic islands

COD. ISO

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

ES_BAL

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

15

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 3 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
2
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

QPE

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:
Campioni:
Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
SPAGNA‐ Is. Baleari

Lettera di vettura

2
2

4

Lettera di vettura e Descrizione contenuto

4

Lettera di vettura‐Descrizione contenuto e Fattura Commerciale triplice copia

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: SPAGNA- Is. Baleari

SPAIN -Balearic islands

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

ES_BAL

Libera circolazione Stati membri Unione Europea

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

SPAGNA‐ Is. Baleari

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: SVEZIA

SWEDEN

COD. ISO

SE

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

15

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 3 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, nelle Principali Località.
No

Consegna a Po Box

Numero tentata
1
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

QPE

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:
Campioni:
Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
SVEZIA

Lettera di vettura

1
1

1

Lettera di vettura e Descrizione contenuto

1

Lettera di vettura‐Descrizione contenuto e Fattura Commerciale triplice copia

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: SVEZIA

SWEDEN

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

SE

Libera circolazione Stati membri Unione Europea

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

SVEZIA

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: SVIZZERA

SWITZERLAND

COD. ISO

CH

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

15

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

parziale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 3 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, salvo formalità doganali nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
1
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

QPE

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:

2

Campioni:

Lettera di vettura

2 Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.

Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
SVIZZERA

2

2

Merce non destinata alla vendita: Se valore merce inferiore a 1000€ Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale (Customs declaration/CN23); Se il valore merce è superiore a 1000€ Lettera
di vettura e Dichiarazione Doganale(Customs declaration/CN23) + Fotocopia Codice Fiscale (leggibile) del mittente.
Lettera di vettura e Dichiarazione Doganale/Customs declaration (o CN23) + Fattura Commerciale triplice copia;

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: SVIZZERA

SWITZERLAND

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

CH

Oggetti non soggetti ad Oneri: Merce fino a 62.00 Franchi Svizzeri, Campioni tra soggetti privati fino a 100.00 Franchi Svizzeri.

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

SVIZZERA

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: UNGHERIA

HUNGARY (REP.)

COD. ISO

HU

Info Destinazione

INFO ZONE :TERRITORIALE

COPERTURA
TERRITORIALE
TOTALE:

SI

TRACCIATURA DISPONIBILE
A DESTINO:
GIACENZA INGG:

5

ASSICURAZIONE
AMMESSA:

Si

Peso e dimensioni

30

Limiti di peso in
importazione:

Totale

Dimensioni massime in importazione
225
(somma dei tre lati in cm):

Dimensioni del lato più lungo in
importazione (in cm):
150

Eccezioni dimensionali in importazione:

Info sulla consegna

Fermo posta:

Tempi medi di consegna:

Si

consegna in 3 giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi) + quello di spedizione, nelle Principali Località.
Si

Consegna a Po Box

Numero tentata
2
consegna a destino:
Network di consegna a destino:

QPE

Documentazione accompagnatoria
Documentazione Accompagnatoria
info tipologie
Nazione:

N° di copie richieste:

Documenti:
Campioni:
Merce NON
destinata alla
vendita:
Merce
destinata alla
vendita:
UNGHERIA

Lettera di vettura

1
1

1

Lettera di vettura e Descrizione contenuto

1

Lettera di vettura‐Descrizione contenuto e Fattura Commerciale triplice copia

versione del

AGO ‐2012

NAZIONE: UNGHERIA

HUNGARY (REP.)

COD. ISO

Informazioni Doganali ‐ Limitazioni:

HU

Libera circolazione Stati membri Unione Europea. Tutti gli oggetti commerciali devono essere accompagnati dalla relativa fattura. E' richiesto il numero di telefono, fax o e‐mail
l'indirizzo sulla documentazione accompagnatoria.Campioni esenti fino a 22 EUR

Info doganali
MERCE PROIBITA\NON AMMESSA
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio,
possono rappresentare un danno all’uomo, all’ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle Restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia
proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il quale la spedizione
 ro, metalli preziosi lavorati e non, pietre
possa essere effettuata. E’ VIETATO INVIARE: denaro in qualunque valuta, carte valori, francobolli, titoli nominativi o al portatore, o
 ggetti di
preziose, carboni e diamanti industriali, orologi di valore superiore al massimo assicurabile, capi interi di pellicce, tappeti di valore superiore al massimo assicurabile, o
valore artistico, di antiquariato, di collezionismo, opere d’arte o parti di esse, antichità in genere, a rmi di qualsiasi tipo o parti di esse, ordigni esplosivi, inclusi materiali pericolosi
o combustibili, materiale pornografico, a nimali vivi o morti, piante, prodotti alimentari deperibili, o beni a temperatura controllata, materiale deteriorabile, articoli soggetti alle
Restrizioni IATA (liquidi e materiali infiammabili), qualsiasi sostanza pericolosa,passaporti e/o documenti d’identità.

Comunicati destinazione

Notiziario: Circolari EMIS‐UPU

Nazione:

UNGHERIA

versione del

AGO ‐2012

