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BRT È IL CORRIERE 
ESPRESSO 

che trasporta e consegna, 

con velocità 

e puntualità.

OGNI TIPOLOGIA 
DI SPEDIZIONE

buste e documenti, 

spedizioni voluminose, 

bancali, parcel.

PER OGNI TIPOLOGIA 
DI CLIENTE

privati, aziende ed esercizi

commerciali, supermarket, 

grande distribuzione.

BRT CORRIERE ESPRESSO
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PREMESSA

BRT, per svolgere al meglio il proprio servizio, da sempre ricorre alla pratica dell’automazione 
e della reingegnerizzazione dei processi produttivi al fine di trasportare in modo sicuro e 
protetto le merci.

La presente guida illustra i nostri requisiti minimi di imballaggio e offre istruzioni per 
identificare più chiaramente i colli INCOMPATIBILI.
Non sostituisce eventuali norme di imballaggio stabilite da e per ciascun settore industriale.

Per ogni informazione relativa alla merce non accettabile si rimanda alle «Condizioni generali 
e particolari» di trasporto.

La vostra Filiale ed il vostro commerciale di riferimento 
sono a disposizione per dettagli e chiarimenti.
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COLLO INCOMPATIBILE

Con il termine colli INCOMPATIBILI si intendono alcune tipologie di colli 
che, per le loro peculiarità in termini di forma, dimensione e ingombro, 
sono a tutt’oggi incompatibili con ogni tentativo di ottimizzazione dei 
processi e richiedono una lavorazione manuale specifica che ne rende 
più costosa la gestione.

La movimentazione e la lavorazione delle spedizioni contenenti uno o più 
colli INCOMPATIBILI generano infatti:

 Δ allungamento dei tempi di carico e scarico

 Δ allungamento dei tempi di smistamento a causa della loro lavorazione manuale

 Δ minore ottimizzazione dei carichi

 Δ maggiore difficoltà nell’organizzazione dei giri di consegna

DEFINIZIONE
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LIMITI DI FORMA E DIMENSIONE 06

IMBALLAGGIO 07

ESEMPI DI COLLI INCOMPATIBILI 10
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LIMITI DI FORMA
E DIMENSIONE

LIMITI PER INCOMPATIBILI

          COLLI

DIMENSIONI

 Δ Lunghezza > 150 cm

 Δ Altezza > 75 cm

 Δ Larghezza > 75 cm

 Δ Somma dei 2 lati più lunghi  > 180 cm

FORMA

Forma irregolare 
(cioè non parallelepipeda) 

quali ad esempio pneumatici, 
taniche, rotoli, aste, …

          BANCALI

DIMENSIONI
   Dimensione della base                          

> di 120x120 cm

FORMA

Forma irregolare che non 
consenta la sovrapponibilità, 

cioè di ricavare un piano di appoggio regolare 
che permetta di stivare 

altro materiale sopra al bancale.

EuroExpress come BRT

FedEx come BRT

dpdgroup non accetta bancali

Un collo/bancale è INCOMPATIBILE al verificarsi di ALMENO UNA delle seguenti condizioni:
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COLLI INCOMPATIBILI 
E NON ACCETTABILI
Il corriere è responsabile della spedizione affidata dal momento della presa in carico alla 
consegna. È tuttavia dovere del cliente provvedere ad affidare le spedizioni con un imballo 
adeguato a garantirne la tutela del contenuto. 

Nei limiti previsti dalle «Condizioni generali e particolari» di trasporto (sia merceologici che 
dimensionali) sono accettati tutti i tipi di imballaggio che il cliente ritiene opportuno adottare, purché 
sufficientemente resistenti al fine di garantire l’integrità del contenuto durante il trasporto.

In tal senso si raccomanda l’utilizzo di:

 Δ materiale di qualità e resistenza, non precedentemente utilizzato  
  (l’imballo non deve riportare altri indirizzi o etichette con codici a barre)

 Δ adeguata quantità di materiale di riempimento all’interno del contenitore,  
 al fine di impedire al contenuto di muoversi durante il trasporto

 Δ nastro adesivo personalizzato (con marchio della ditta mittente)   
 per sigillare i colli

 Δ strisce perimetrali e trasversali (“reggiatura”) di materiale plastico o   
 “filmatura” dei pacchi con pellicola termoretraibile

 Δ qualora si debbano utilizzare bancali che devono viaggiare insieme alla  
 merce fino a destino, è necessario che siano in buono stato di esercizio, 
 meglio se standard Eur o Epal.

È condizione essenziale che su ogni collo sia indicato in maniera chiara 
e leggibile l’indirizzo del mittente e del destinatario completo di CAP 
(non generico ma specifico se si tratta di città con CAP viario).

Al ritiro della merce l’autista BRT può accettare con riserva i colli confezionati con 
nastro adesivo neutro, i colli privi di imballo o i colli per i quali sia stato utilizzato 
un imballo insufficiente o che potrebbe causare danneggiamenti durante il 
trasporto. In questi casi l’autista utilizzerà uno specifico timbro per segnalare 
sul DDT una riserva con la seguente dicitura: “Si accetta merce con riserva”.

L’azienda BRT non risponde del contenuto di colli confezionati con nastro 
adesivo neutro, privi di imballo o con imballo insufficiente. 
Nel caso di spedizioni su bancali i clienti devono tenere conto che gli stessi 
sono considerati parte integrante dell’imballo e pertanto sia il loro peso che 
il volume sarà considerato nel totale peso e volume della spedizione.

IMBALLAGGIO
REGOLE GENERALI

RISERVA
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BANCALI COMPOSTI 
IN MODO CORRETTO

BANCALI COMPOSTI 
IN MODO NON CORRETTO

Componendo in modo diverso il carico (ad esempio suddividendo i colli su un 

ulteriore bancale o spedendo separatamente i colli in eccesso rispetto alla 

composizione corretta) si può evitare che il collo rientri nella categoria INCOMPATIBILI.

Nel caso in cui i colli affidati a BRT siano bancali composti da colli, è importante comporre 
nel migliore dei modi il bancale al fine di:
 Δ Garantire la massima resistenza del carico e la migliore protezione della merce
 Δ Evitare che il bancale non risulti impilabile o la base arrivi a superare la dimensione   

 massima di 120 x 120 cm, risultando così INCOMPATIBILE.

Questi bancali non sono sovrapponibili: ciò li fa rientrare nella 
categoria INCOMPATIBILI

Il carico è sporgente: anche utilizzando come base un bancale 
standard di dimensione 80x120 cm la sporgenza del carico 
potrebbe portare ad un ingombro che supera la dimensione di 
120x120 cm e farli rientrare quindi nella categoria INCOMPATIBILI.

IMBALLAGGIO
MODALITÀ DI COMPOSIZIONE DEI COLLI SUI BANCALI
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FASCIATURA CON PELLICOLA 
TERMORETRAIBILE

UTILIZZO PARABORDI 
ORIZZONTALI E VERTICALI

UTILIZZO CASSE IN LEGNO

«REGGIATURA»

POSIZIONAMENTO 
FOGLI DI CARTONE 

È possibile adottare diversi accorgimenti per migliorare l’imballaggio di merce su bancale 
al fine di ridurre le possibilità di danneggiamento durante il trasporto; eccone alcuni esempi:

IMBALLAGGIO
PROTEZIONE DELLA MERCE SUI BANCALI
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PNEUMATICI SACCHI

Forma irregolare 
(no parallelepipedo)

Forma irregolare 
(no parallelepipedo)

ESEMPI DI COLLI 
INCOMPATIBILI

∂  COLLI NON APPOGGIATI SU BANCALE 
 ESEMPI PIÙ FREQUENTI

PERCHÉ È 
INCOMPATIBILE:

PERCHÉ È 
INCOMPATIBILE:
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Forma irregolare 
(no parallelepipedo)

PERCHÉ SONO 
INCOMPATIBILI:

ROTOLI ASTE PANNELLI

Lunghezza 
> 150 cm

Larghezza
> 75 cm

ESEMPI DI COLLI 
INCOMPATIBILI

∂  COLLI NON APPOGGIATI SU BANCALE 
 ESEMPI PIÙ FREQUENTI

PERCHÉ SONO 
INCOMPATIBILI:
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BOBINE DI CAVI

MOTORI / PARTI DI VEICOLI

BARILI / TANICHE

ESEMPI DI BANCALI 
INCOMPATIBILI

∂  BANCALI NON SOVRAPPONIBILI 
 ESEMPI PIÙ FREQUENTI

MACCHINARI
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BANCALI CON PARTI SPORGENTI

ESEMPI DI BANCALI 
INCOMPATIBILI

∂  BANCALI NON SOVRAPPONIBILI 
 ESEMPI PIÙ FREQUENTI
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BANCALI DI PANNELLI

BANCALI DI PROFILATI

BANCALI DI TUBI

BANCALI DI ROTOLI

ESEMPI DI BANCALI 
INCOMPATIBILI

∂  BANCALI CON BASE > 120X120 cm 
 ESEMPI PIÙ FREQUENTI
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BANCALE INCOMPATIBILE 
IN QUANTO 
NON SOVRAPPONIBILE

BANCALE IMBALLATO 
CON UNA CASSA DI LEGNO
CHE LO RENDE 
SOVRAPPONIBILE 
E QUINDI COMPATIBILE
(MAX 120 X 120 cm)

ESEMPI DI BANCALI 
INCOMPATIBILI

∂  L’IMPORTANZA DELLE MODALITÀ DI IMBALLAGGIO
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