
Spedizioni accettate

Sono accettate le stesse tipologie di merce 

trasportabili da BRT, escluse quelle specificate nella 

tabella “Nazioni servite”.

Dimensioni massime colli:

∆ lunghezza 300 cm

∆ larghezza 150 cm

∆ altezza 120 cm

∆ volume 2 m3

∆ peso non superiore a 50 kg

Dimensioni massime bancali:

∆ lunghezza 120 cm

∆ larghezza 120 cm

∆ altezza 180 cm

∆ peso non superiore a 1.000 kg

Restrizioni merceologiche

Le stesse tipologie di merci non trasportate da BRT, 

escluse quelle specificate nella tabella “Nazioni servite”.

Particolarità e servizi non consentiti

Consegne e ritiri in fiere, consegne con finestra di 

tempo, consegne con data tassativa, fermo deposito, 

caselle postali, effetti personali. Le merci su bancale 

per le quali il destinatario non abbia attrezzatura adatta 

allo scarico potrebbero essere soggette a sovrapprezzo. 

Supermercati, appuntamenti, consegne ad Amazon e 

Zalando, sono da concordare con il partner, contattando 

gli hub internazionali di competenza.

Spedizioni in porto assegnato

In export sono consentite solo se il mittente è

codificato. 

Qualora il destinatario non pagasse il trasporto, è 

prevista l’inversione di porto con addebito in fattura 

al mittente. Fanno eccezione i porti assegnati i cui 

ORM sono stati commissionati dal partner.

                                                                           

Contrassegni

Possono essere accettati sia contanti che assegni 

di c/c intestati al mittente. Le particolarità sono 

descritte nella tabella “Nazioni servite”.

P.O.D. (Proof of Delivery - prova di consegna)

Disponibile sui siti internet dei partner o da richiedere 

agli hub internazionali di competenza.

Copertura assicurativa spedizioni export

Assicurazione CMR con possibilità di attivare 

mandato assicurativo di valore variabile, riportato sul 

DDT, o fisso, riportato sul mandato.

Copertura assicurativa import

La CMR è attiva solo per le spedizioni in porto

assegnato; nel caso di porto assegnato con cliente

codificato è possibile stipulare mandato assicurativo

con valore merce prefissato sul mandato stesso.

SERVIZI INTERNAZIONALI

NOTA: Per le caratteristiche delle singole nazioni consultare la tabella “Nazioni servite”.

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO



Bollettazione

Per tutte le spedizioni è tassativo inserire il numero 

di telefono del destinatario ed il CAP corretto.

Segnacollatura

Devono essere consegnate ai clienti le specifiche 

etichette disk C “Servizio Italia ed EuroExpress” di 

colore rosso.

DDT

Non gestito.

ORM

Vengono eseguiti, salvo le eccezioni riportate nelle

tabelle “Nazioni servite”.

In fase di inserimento è tassativo compilare i campi

del destinatario, peso e dimensioni della merce. 

È inoltre indispensabile indicare il numero telefonico

e il nominativo del referente.

Controlli doganali

Per i paesi che transitano dalla Svizzera (Danimarca, 

Lussemburgo, Olanda, Regno Unito, Belgio, 

Finlandia, Irlanda e Svezia) e quindi soggetti a 

eventuali controlli doganali, è consigliabile la fattura 

commerciale e/o proforma che riporti il valore e una 

breve descrizione della merce trasportata.

È fornito unicamente dalla filiale che ha in gestione

il cliente. Le filiali possono rivolgersi agli hub 

internazionali di competenza.

Giacenze

In caso di apertura giacenza del partner (ad

esempio per indirizzo errato), è tassativo immettere

disposizioni di riconsegna indicando il numero

telefonico del destinatario e/o controllare se il

numero già inserito è corretto. Trascorsi 7 giorni di 

calendario dall’apertura della giacenza senza aver 

ricevuto disposizioni, il partner provvederà al reso 

automatico delle merci.

Eventi su AS400

Il partner invia sia l’evento di messa in consegna,

sia l’esito della stessa che vengono trasferiti su

AS400. Viene trasmessa anche l’informazione di

eventuale tentata consegna o giacenza con relativa

motivazione.

SERVIZIO CLIENTI

SERVIZI INTERNAZIONALI

MODALITÀ OPERATIVE

NOTA: Per le caratteristiche delle singole nazioni consultare la tabella “Nazioni servite”.



NAZIONI SERVITE

SIGLA NAZIONI TEMPI  
CONS.**

HUB
(LINEA) PARTNER PARTICOLARITÀ CONTRASS. RITIRI PORTO

ASSEGNATO

A Austria 2 gg Gorizia
(360)

Gebrueder 
Weiss

-

Solo in 
contanti: 

limite max 
2.500 €

SI SI

A Tirolo  3 gg Gorizia
(360)

Gebrueder 
Weiss

- Vedi Austria. SI SI

EuroExpress - Nazioni servite  I
(*)  Paesi extra UE per i quali il partner deve fare dogana - non si possono garantire i tempi di resa
(**) I tempi di consegna si intendono in partenza dall’Hub Italia.
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SIGLA NAZIONI TEMPI  
CONS.**

HUB
(LINEA) PARTNER PARTICOLARITÀ CONTRASS. RITIRI PORTO

ASSEGNATO

NAZIONI SERVITE

B Belgio 3 gg
MI 

Bovisa
(320)

Van Duuren

Consigliabile allegare fattura proforma 
per transito dalla Svizzera. NECESSARIO 

SPECIFICARE NEL DETTAGLIO LA 
NATURA DELLA MERCE. Max 30 colli per 

spedizione. (3.000 kg in totale).

NO
Inserire 

tassativamente 
natura merce.

NO

BG Bulgaria 6/7 gg Gorizia
(360)

Gebrueder 
Weiss

- NO NO NO

HR Croazia 4 gg Gorizia
(360)

Gebrueder 
Weiss

- NO NO NO

DK Danimarca 9 gg
MI 

Bovisa
(390)

Agility

Consigliabile allegare fattura 
proforma per transito dalla Svizzera. 

NECESSARIO SPECIFICARE NEL 
DETTAGLIO LA NATURA DELLA MERCE. 
NON si effettuano spedizioni di vino ed 

alcolici.

NO SI NO

EST Estonia 6/7 gg Gorizia
(360)

Gebrueder 
Weiss

NECESSARIO inserire persona di 
contatto e numero di telefono.

NON si effettuano spedizioni di vino 
ed alcolici. NON si accetta merce LQ 

(Limited Quantities).

NO NO NO

FIN Finlandia 9 gg 
MI 

Bovisa
(390)

Agility

Consigliabile allegare fattura 
proforma per transito dalla Svizzera. 

NECESSARIO SPECIFICARE NEL 
DETTAGLIO LA NATURA DELLA MERCE. 
NON si effettuano spedizioni di vino 

ed alcolici.

NO NO NO

F Francia 2 gg
Torino
(333/
334)

France 
Express

Le spedizioni oltre i 700 kg e/o superiori 
a 4 m³ sono considerate “affrètement” 
e i tempi di resa si allungano di 24/48 

ore rispetto alle  tempistiche standard.
Le consegne di colli di lunghezza 

superiore a 3 m potrebbero essere 
soggette a costi extra.

Solo con assegni 
di c/c intestati al 
mittente: limite 
max 10.000 € 

per destinatario, 
per giorno. NO 

contrassegni per 
“affrètement”.

SI NO

Guadalupa
Martinica

Guyana
Réunion

- - - Zone NON servite. - - -

F Corsica 5 gg Torino
(333)

France 
Express

Vedi Francia. Vedi Francia. SI NO

MC Principato
di Monaco 3 gg Torino

(333)
France 
Express

Vedi Francia. 
Tassativo indicare la corretta sigla 

(MC e non F).
Vedi Francia. SI NO

D Germania 2 gg Gorizia
(311) GEL

NON si accetta merce LQ 
(Limited Quantities). Peso massimo 

accettato: 2.500 kg a spedizione. 
Per le spedizioni con più di 4 bancali è 

necessario preavvisare il partner. 

Solo in 
contanti: limite 

max 5.000 € 
per destinatario, 

per giorno.

SI NO

D Isole Mare
del Nord 4 gg Gorizia

(311) GEL

NON si accetta merce LQ (Limited 
Quantities).  Peso massimo accettato: 

2.500 kg a spedizione. 
Per le spedizioni con più di 4 bancali è 

necessario preavvisare il partner. 

Solo in 
contanti: limite 

max 5.000 € 
per destinatario, 

per giorno. 
NO per isola di 

Helgoland 
(CAP 27498)

NO NO

EuroExpress - Nazioni servite  II
(*)  Paesi extra UE per i quali il partner deve fare dogana - non si possono garantire i tempi di resa
(**) I tempi di consegna si intendono in partenza dall’Hub Italia.



SIGLA NAZIONI TEMPI  
CONS.**

HUB
(LINEA) PARTNER PARTICOLARITÀ CONTRASS. RITIRI PORTO

ASSEGNATO

NAZIONI SERVITE

GB
NI

*Gran Bretagna e
Irlanda del Nord 6/8 gg

MI 
Bovisa
(350)

DB 
Schenker

Sono accettate solo spedizioni B2B.
Non si effettuano spedizioni in porto 
franco prepagato commissionati da 

clienti non codificati (88). 

Documentazione 
per le pratiche doganali:

1. Mandato di rappresentanza 
doganale

2. 2 copie della fattura (una posta 
all’esterno del collo ed una copia 
consegnata a mano all’autista)

3. La fattura deve essere 
correttamente compilata in tutti i 

campi obbligatori (vedi www.brt.it)
4. Indirizzo email e/o numero di 

telefono britannico del destinatario 
sono informazioni obbligatorie
5. Unica modalità di spedizione 

consentita DAP 
6. La lista delle merci non 

trasportabili è visualizzabile su
 www.brt.it

Peso massimo accettato a 
spedizione: 2.500 kg. 

Pesi e misure massime accettate 
per colli/bancali: 1.000 kg ad unità - 

L240xP120xH180. 
Pesi e misure massime accettate 
per barre: 30 kg ad unità (max. 10 

unità a spedizione) – L240xP40xH40. 
Il superamento della lunghezza è da 

considerare special.
Non sono ammessi pallet privi di 

trattamento fitosanitario NIMF-15.

 Guernsey e Jersey, le Isole del Canale, 
non sono raggiunte dal servizio.

NO NO NO

IRL Irlanda 7/8 gg
MI 

Bovisa
(350)

 DB 
Schenker

Documentazione richiesta per il 
transito dal Regno Unito:

1. 2 copie della fattura (una posta 
all’esterno del collo ed una copia 
consegnata a mano all’autista)
2. Indirizzo email e/o numero di 
telefono del destinatario sono 

informazioni obbligatorie

NON si effettuano spedizioni di 
alcolici, orologeria da polso e merce 

LQ (Limited Quantities). 
Peso massimo accettato a 

spedizione: 2.500 kg. 
Pesi e misure massime accettate 

per colli/bancali: 1.000 kg ad unità - 
L240xP120xH180. 

Pesi e misure massime accettate 
per barre: 30 kg adunità (max. 10 

unità a spedizione) – L240xP40xH40. 
Il superamento della lunghezza è da 

considerare special.

NO NO NO

EuroExpress - Nazioni servite  III
(*)  Paesi extra UE per i quali il partner deve fare dogana - non si possono garantire i tempi di resa
(**) I tempi di consegna si intendono in partenza dall’Hub Italia.

https://www.brt.it
https://www.brt.it


SIGLA NAZIONI TEMPI  
CONS.**

HUB
(LINEA) PARTNER PARTICOLARITÀ CONTRASS. RITIRI PORTO

ASSEGNATO

NAZIONI SERVITE

LV Lettonia 6/7 gg Gorizia
(360)

Gebrueder 
Weiss

NECESSARIO inserire persona di 
contatto e numero di telefono. NON 
si effettuano spedizioni  di vino ed 
alcolici. NON si accetta merce LQ 

(Limited Quantities).

NO NO NO

LI * Liechtenstein 2/3 gg
MI 

Bovisa
(380)

Planzer 
Transport 

A.G.
Vedi Svizzera.

Sia in 
contanti che 
in assegni di 

c/c intestati al 
mittente.

NO SI

LT Lituania 6/7 gg Gorizia
(360)

Gebrueder 
Weiss

NECESSARIO inserire persona di 
contatto e numero di telefono.

NON si effettuano spedizioni 
di vino ed alcolici. NON si accetta 

merce LQ (Limited Quantities).

NO NO NO

L Lussemburgo  3 gg
MI 

Bovisa
(320)

Van Duuren

Consigliabile allegare fattura 
proforma per transito dalla Svizzera. 

NECESSARIO SPECIFICARE NEL 
DETTAGLIO LA NATURA DELLA MERCE. 

Max 30 colli per spedizione 
(3.000 kg in totale).

NO

Inserire 
tassativamente 
la natura della 

merce.

NO

N * Norvegia 9 gg***
MI 

Bovisa
(375)

Agility

Allegare 4 fatture commerciali in 
inglese di cui almeno 2 in originale. 
Nella fattura indicare: descrizione 

merce, totale colli, peso lordo e peso 
netto, voce/tariffa doganale, partita 

IVA, nome di contatto a destino e 
telefono. La fattura dovrà riportare la 
dicitura in inglese che il valore della 

merce è corretto e veritiero. Non 
viene accettata la dicitura “valore ai 

soli fini doganali”.  

Spedizioni a privati: è necessario 
allegare il modulo “Declaration 
information for private person 

shipment to Norway” e una copia 
della transazione bancaria come 

prova di avvenuto pagamento.
Spedizioni di campioni: sono 

considerati campioni solo i beni 
con una marcatura particolare o se 
dopo l’uso verranno distrutti e non 
messi in circolazione. È accettata 

solo un’unità, massimo due e, anche 
in questo caso, è necessario che la 

fattura riporti in inglese che il valore è 
veritiero e corretto. NON si effettuano 

spedizioni di vino ed alcolici.

NO NO NO

NL Olanda 2/3 gg
MI 

Bovisa
(325)

Van Duuren

Consigliabile allegare fattura 
proforma per transito dalla Svizzera. 

NECESSARIO SPECIFICARE NEL 
DETTAGLIO LA NATURA DELLA MERCE. 

Max 30 colli per spedizione 
(3.000 kg in totale).

NO
Inserire 

tassativamente 
natura merce.

NO

EuroExpress - Nazioni servite  IV
(*)  Paesi extra UE per i quali il partner deve fare dogana - non si possono garantire i tempi di resa
(**) I tempi di consegna si intendono in partenza dall’Hub Italia.



SIGLA NAZIONI TEMPI  
CONS.**

HUB
(LINEA) PARTNER PARTICOLARITÀ CONTRASS. RITIRI PORTO

ASSEGNATO

NAZIONI SERVITE

PL Polonia  3/5 gg Gorizia
(311) GEL

NON si accetta merce LQ  (Limited 
Quantities). Dimensioni massime 

accettate: lunghezza 300 cm, 
larghezza 120 cm, altezza 170 cm, 

peso 2.500 kg a spedizione. 

Per le spedizioni con più di 4 bancali è 
necessario preavvisare il partner.

NO NO NO

P Portogallo 3/5 gg Genova
(345)

Dachser 
(ES)

Non si effettuano spedizioni in porto 
franco prepagato commissionate 

da clienti non codificati (88). 

Sia in contanti 
(limite max 

2.499 €) che 
in assegni di 

c/c intestati al 
mittente (limite 
max 2.499 €).

SI SI

P * Azzorre
* Madeira 18/20 gg Genova

(340)
Dachser 

(ES)

Non si effettuano spedizioni in porto 
franco prepagato commissionate da 

clienti non codificati (88).
NO SI NO

CZ Rep. Ceca 3/5 gg Gorizia
(360)

Gebrueder 
Weiss

- NO NO NO

SK Rep. Slovacca 3/5 gg Gorizia
(360)

Gebrueder 
Weiss

- NO NO NO

RO Romania 5/7 gg Gorizia
(360)

Gebrueder 
Weiss

- NO NO NO

SLO Slovenia 3/5 gg Gorizia
(360)

Gebrueder 
Weiss

- NO NO NO

E Spagna 2/3 gg Genova
(340)

Dachser 
(ES)

NON si effettuano spedizioni 
in porto franco prepagato 
commissionate da clienti 

non codificati (88). 

Sia in contanti 
(limite max 

2.499 €) che 
in assegni di 

c/c intestati al 
mittente (limite 
max 2.499 €).

SI SI

E Isole Baleari 6 gg Genova
(340)

Dachser 
(ES)

NON si effettuano spedizioni in 
porto franco prepagato 

commissionate da clienti non 
codificati (88). 

Vedi Spagna. SI SI

AND * Andorra 10 gg Genova 
(340)

Dachser 
(ES)

1) Autorizzazione sdoganamento
2) Fattura commerciale originale

+ 3 copie (indicare il valore
della merce IVA ESCLUSA, il cod. 

fiscale o partita IVA del destinatario, 
il n. tel. del destinatario e il nr. EORI 
(Registro Imprese Europeo) valido. 

NON si effettuano spedizioni in porto 
franco prepagato commissionate da 

clienti non codificati (88).  

NO NO NO

EuroExpress - Nazioni servite  V
(*)  Paesi extra UE per i quali il partner deve fare dogana - non si possono garantire i tempi di resa
(**) I tempi di consegna si intendono in partenza dall’Hub Italia. (***) Più il tempo per lo sdoganamento delle merci.



SIGLA NAZIONI TEMPI  
CONS.**

HUB
(LINEA) PARTNER PARTICOLARITÀ CONTRASS. RITIRI PORTO

ASSEGNATO

NAZIONI SERVITE

GBZ * Gibiliterra 10 gg Genova
(340)

Dachser 
(ES)

Fattura commerciale originale
+ 3 copie (indicare il valore
della merce IVA ESCLUSA, il
cod. fiscale o partita IVA del

destinatario, il n. tel. del destinatario 
e il nr. EORI (Registro Imprese 

Europeo) valido. NON si effettuano 
spedizioni in porto franco prepagato 

commissionate da clienti non 
codificati (88).

NO NO NO

E * Ceuta 10 gg Genova
(340)

Dachser 
(ES)

Fattura commerciale originale
+ 3 copie (indicare il valore
della merce IVA ESCLUSA, il
cod. fiscale o partita IVA del

destinatario, il n. tel. del destinatario 
e il nr. EORI (Registro Imprese 

Europeo) valido. NON si effettuano 
spedizioni in porto franco prepagato 

commissionate da clienti non 
codificati (88).

NO NO NO

E * Melilla 10 gg Genova
(340)

Dachser 
(ES)

Fattura commerciale originale
+ 3 copie (indicare il valore

della merce IVA ESCLUSA, il cod. 
fiscale o partita IVA del destinatario, 
il n. tel. del destinatario e il nr. EORI 
(Registro Imprese Europeo) valido. 

NON accettare spedizioni di valore: il 
limite massimo è di 3.000 €. Oltre tale 
importo il partner non può espletare le 

pratiche di sdoganamento. 
NON accettare spedizioni 

se il mittente è un privato: in questo 
caso il partner non può fare dogana. 
NON si effettuano spedizioni in porto 
franco prepagato commissionate da 

clienti non codificati (88).

NO NO NO

E * Isole Canarie 10 gg Genova
(340)

Dachser 
(ES)

1) Autorizzazione sdoganamento
2) Fattura commerciale originale 
+ 3 copie (indicare il valore della 

merce IVA ESCLUSA, il cod. fiscale 
o partita IVA del destinatario, il n. 
tel. del destinatario e il nr. EORI 

(Registro Imprese Europeo) valido. 
NON accettare spedizioni se il 

mittente è un privato: in questo caso 
il partner non può fare dogana. NON si 
effettuano spedizioni in porto franco 
prepagato commissionate da clienti 
non codificati (88). Transito solo via 
aerea: altezza massima bancali 160 
cm. Dimensioni massime bancali 80 

x 120 x 160. Numero massimo di 
bancali per spedizione: 1. Numero 

massimo di colli sfusi: 10. Non sono 
ammessi pallet privi di trattamento 

fitosanitario NIMF-15.
Resi: il reso è possibile solo se 

l’azienda esportatrice ha una sede 
legale nelle Isole Canarie. 

In tutti gli altri casi la merce non può 
essere sdoganata e viene distrutta.

NO NO NO

EuroExpress - Nazioni servite  VI
(*)  Paesi extra UE per i quali il partner deve fare dogana - non si possono garantire i tempi di resa
(**) I tempi di consegna si intendono in partenza dall’Hub Italia.



SIGLA NAZIONI TEMPI  
CONS.**

HUB
(LINEA) PARTNER PARTICOLARITÀ CONTRASS. RITIRI PORTO

ASSEGNATO

NAZIONI SERVITE

S Svezia 9 gg
MI 

Bovisa
(370)

Agility

Consigliabile allegare fattura 
proforma per transito dalla Svizzera. 

NECESSARIO  SPECIFICARE NEL 
DETTAGLIO LA NATURA DELLA MERCE. 
NON si effettuano spedizioni di vino 

ed alcolici.

NO SI NO

CH * Svizzera 2/3 gg
MI 

Bovisa
(380)

Planzer 
Transport 

A.G.

1) Fattura originale + 5 copie 
contenente indicazione di origine 

merce (UE ed Extra UE) ed il valore 
totale della merce. 

Per merce di origine comunitaria 
fino a 6.000 €: la fattura 

deve contenere dichiarazione 
di origine compilata e firmata. 

Per merce di origine comunitaria 
oltre 6.000 €:   

2) Modulo “mandato per emissione 
eur 1” (NECESSARIO SPECIFICARE 
NEL DETTAGLIO LA NATURA DELLA 

MERCE)                    
3) Dichiarazione di libera 

esportazione (come modulo allegato 
o all’interno della fattura).      

        
In caso di reso la merce deve 
rientrare con lo stesso valore
indicato nella fattura export.

Sia in contanti 
che in assegni 
di c/c intestati 

al mittente.

Solo per nostri 
clienti codificati.

Sono necessari gli 
stessi documenti 

prodotti per 
l’export e il 

versamento degli 
oneri doganali.

SI

HU Ungheria 3/5 gg Gorizia
(360)

Gebrueder 
Weiss

- NO NO NO

EuroExpress - Nazioni servite  VII
(*)  Paesi extra UE per i quali il partner deve fare dogana - non si possono garantire i tempi di resa
(**) I tempi di consegna si intendono in partenza dall’Hub Italia.



          Filiale di

          BRA

          V.LE G.NOGARIS 5

          12060 POLLENZO

          0172430005

          0172426399

          POLLENZO, li 06/09/21

          SERVIZIO EXPRESS                                   Tempi di resa indicativi

                                                             Città  Provincia

                                                             -------------------

          VAL D'AOSTA ......................................  24       24

          PIEMONTE .........................................  24       24

          LOMBARDIA ........................................  24       24

          LIGURIA ..........................................  24       24

          VENETO ...........................................  24       24

          FRIULI VG ........................................  24       24

                         UDINE .............................  24       24/ 48

          TRENTINO A.A. ....................................  24       24

          EMILIA ROMAGNA ...................................  24       24

          TOSCANA ..........................................  24       24

          UMBRIA ...........................................  24       24

          LAZIO ............................................  24       24

                         RIETI .............................  24       24/ 48

          MARCHE ...........................................  24       24

          ABRUZZO ..........................................  24       24

                         CH/AQ .............................  24       24/ 48

          MOLISE ...........................................  24       24/ 48

                         ISERNIA ...........................  24       48

          CAMPANIA .........................................  24       24/ 48

                         AV/BN .............................  24       48

                         CASERTA ...........................  24       24

          PUGLIA ...........................................  24       24/ 48

                         BARLETTA/ANDRIA/TRAN ..............  48       48

                         BRINDISI ..........................  24/ 48   48

                         FOGGIA ............................  24/ 36   48

                         LECCE .............................  36/ 48   48

                         TARANTO ...........................  24/ 48   36/ 48

          BASILICATA .......................................  36/ 48   48

                         MATERA ............................  48       48

          CALABRIA .........................................  48       48

          SICILIA ..........................................  48       48/ 72

                         AG/CL/EN/RG/SR/TP .................  48       48

          SARDEGNA .........................................  48       48

                         SUD SARDEGNA ......................           48

          Isole minori: previsti ulteriori 2 gg lavorativi.

                                                                            BRT S.p.A.

                                                               Filiale di BRA
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