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1.0 Regole di imballaggio e spedizione 
Queste norme di spedizione e imballaggio si applicano a tutti i fornitori di forniture e servizi 

a Dassi srl – gruppo Pfannenberg - e descrivono i requisiti e le responsabilità. Il mancato 

rispetto delle specifiche di queste norme generali di spedizione e imballaggio possono 

portare a un reclamo ufficiale e a un effetto negativo sulla valutazione dei rispettivi 

fornitori. Pfannenberg / Dassi si riservano il diritto di addebitare al fornitore spese 

aggiuntive sostenute in caso di non conformità documentate, relativamente ad articoli 

consegnati in modo errato. Eventuali deroghe a queste norme di spedizione e imballaggio 

devono essere concordate per iscritto dal fornitore con Pfannenberg / Dassi. Ci riserviamo 

il diritto di concordare con i fornitori norme di spedizione e imballaggio specifiche per 

articolo. 

2.0 Indirizzo di spedizione 
 

Dassi S.r.l.                 Via la Bionda, 13 
43036 Fidenza 
Italia 

 

Orari di ricevimento merci: da Lunedì a Venerdì  8.00 -12.00     13.00 -16.00 

Contatti telefonici magazzino:  +39 0524 516719 

     +39 0524 716746  

3.0 Requisiti generali di imballaggio 
Tutti gli imballaggi dei prodotti e tutto il materiale di imballaggio fornito al Gruppo 

Pfannenberg devono essere conformi alle direttive UE 94/62/CE e 97/129/CE e devono 

essere contrassegnati di conseguenza. 

L'imballaggio selezionato deve soddisfare i requisiti della merce da imballare come 

richiesto da tale documento. Sono da evitare materiali di imballaggio non necessari, ed è 

consentito utilizzare solo materiali riciclabili e rispettosi dell'ambiente. L'imballaggio deve 

essere idoneo alla modalità di trasporto prevista. 
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Il percorso e il mezzo di trasporto devono essere scelti in modo tale che le condizioni 

meteorologiche non influiscano negativamente sui trasferimenti delle merci. Per danni e 

spese, causati da imballi non rispondenti ai requisiti sopra indicati, risponde il mittente. 

L'imballaggio di spedizione deve garantire che sia l'imballaggio stesso che i materiali del 

carico siano adeguatamente protetti durante il trasporto, il trasbordo e lo stoccaggio. Al 

fine di garantire una consegna della merce di alta qualità, devono essere osservati almeno 

i seguenti punti: 

            - L'imballo deve proteggere la merce da danni meccanici e proteggerlo da 

qualsiasi forma di inquinamento e corrosione dei materiali 

- Le scatole di cartone non devono essere chiuse con clip metalliche, ma 

con nastro adesivo. In caso di messa in sicurezza del materiale trasportato 

con reggette o graffe / clip metalliche, questa può essere fatta solo dopo 

l'approvazione di Dassi / Pfannenberg (ad es. per serbatoi in acciaio). 

            - Utilizzo di pallet con dimensioni predefinite 

            - Rispettare i massimi pesi ammessi dal pallet 

4.0 Requisiti specifici di imballaggio 
Per tutti i tipi di spedizione è necessario selezionare un imballaggio adeguato alla merce e 

sicuro per il trasporto. I danni da trasporto non riconosciuti dagli assicuratori a causa di 

imballo inadeguato saranno fatturati al fornitore. 

Tutte le spedizioni devono essere consegnate su Europallet non danneggiati di classe new 

+ classe A secondo DIN EN 13698-1: 2004-01 con le dimensioni di base 1.200 x 800 x 

144 mm e devono soddisfare i criteri di scambio secondo EPAL. 

Gli imballaggi e i pallet dei fornitori devono essere selezionati in modo tale da garantire un 

trasporto sicuro della merce. 

- L'altezza massima di carico, compreso il pallet, è di 1.500 mm 

  - Peso massimo per pallet = 1000 kg 

  - Peso massimo del singolo imballo/scatola <15 kg (o dimensione del contenitore) 
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  - Lo sbalzo merce su tutti i lati, inclinazione compresa, deve essere inferiore a 25 

mm 

  - Si prega di utilizzare abbastanza strati di pellicola da imballaggio a seconda 

dell'altezza e del peso del materiale 

- Non sono ammessi fogli sporgenti, carte, etichette, nastri, ecc. 

- In sostanza, tutti i materiali devono essere pallettizzati per tipologia degli stessi 

materiali 

- La palettizzazione mista deve essere approvata da Pfannenberg; tutti i pallet misti 

devono esse etichettati come tali. 

5.0 Documento di trasporto (bolla di consegna) 
La bolla di consegna deve essere allegata alla parte anteriore del pacco in modo ben 

visibile utilizzando una busta di spedizione. Se una spedizione è composta da più colli o 

pallet, questi devono essere riepilogati in un ordine di spedizione e ciascun pallet e il suo 

contenuto devono essere elencati in una distinta di spedizione. La bolla di consegna deve 

contenere le seguenti informazioni: 

- Mittente e destinatario della merce 

- Numero dell'ordine e numero dell'articolo 

- Data di emissione della bolla di consegna 

- Il codice articolo e designazione di Dassi, se applicabile numero di lotto 

- Quantità consegnata e unità di misura 

- Una nota in caso di consegne parziali (solo se preventivamente concordate) 

- Numerazione dei colli 

- Se disponibile, data di scadenza 

- Se applicabile, numero di progetto o ordine di produzione 

- Codice a barre del codice articolo Pfannenberg secondo EAN 128 
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Cortesemente, vorremmo espressamente porre l’attenzione sul fatto che 
fattureremo i costi aggiuntivi sostenuti se non verranno rispettati questi requisiti da 
parte Vs. 
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