
Guida 
all’identificazione 
delle merci  
pericolose
In qualità di mittente, devi rispettare la policy sugli articoli 
vietati di Amazon Shipping e non spedire prodotti 
ritenuti merci pericolose. Questa guida intende aiutarti a 
comprendere l’importanza della policy, oltre che spiegarti 
come identificare merci pericolose.

Questa guida intende integrare e supportare l’elenco di articoli pericolosi e proibiti esistente.

https://ship.amazon.it/shipping-policies
https://ship.amazon.it/help-v2/getting-started#Guide-per-la-spedizione


Le merci pericolose sono sostanze o materiali che creano rischi per le persone, propietà o per l’ambiente, date le 
loro proprietà chimiche o fisiche. Possono contenere sostanze infiammabili, gas compressi, sostanze corrosive o 
in generale sostanze dannose. Tale definizione si applica anche ai prodotti con batterie al litio, come computer 
portatili e cellulari.

Questi prodotti possono causare danni in casi di versamento, rilascio o instabilità termica, e sono in genere classificati 
rispetto al rischio immediato che possono causare. Per questo motivo, le spedizioni di merci pericolose sono soggette 
a ulteriori requisiti rispetto alle spedizioni di merci non pericolose. E’ necessaria una particolare attenzione alla 
movimentazione di queste spedizioni, e possono essere richieste etichette o contrassegni visibili sul packaging.

Sei responsabile dell’identificazione dei prodotti che possono essere classificati come merci pericolose, che non 
possono essere spediti con Amazon Shipping.

Esempi di merci pericolose:

Esempi di prodotti che possono essere ritenuti merci pericolose sono disponibili alla fine di questa guida.

Perché poniamo attenzione alle merci pericolose??
Ci occupiamo molto seriamente della salute e della sicurezza, e dobbiamo proteggere la nostra rete, il nostro 
personale e i destinatari finali da potenziali incidenti e rischi per la salute e sicurezza. Le conseguenze correlate 
alla spedizione di prodotti non conformi possono essere molto serie, come ad esempio, incendi, infortuni, ecc., 
oltre che sanzioni e multe elevate. Per tal motivo, dobbiamo accertarci che siano rispettati tutti i requisiti legali 
e sulla sicurezza in materia di trasporti. Ciò comprende requisiti specifici sulla movimentazione, l’etichettatura e 
l’imballaggio, in conformità con l’Accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), e le 
normative e gli standard sulle merci pericolose dettagliate qui di seguito.

I requisiti sono dettati dalle normative di competenza delle giurisdizioni e della modalità di trasporto.

Al momento, Amazon Shipping non è in grado di processare merci pericolose tramite la sua rete. Siamo sempre 
alla ricerca di nuove opportunità di espansione dei nostri servizi e stiamo lavorando su nuovi processi per gestire 
spedizioni di merci pericolose in futuro.

Cosa sono le merci pericolose?

I mittenti che inviano colli non conformi potranno incorrere 
nella sospensione o chiusura definitiva del proprio account.

Bomboletta di 
antigelo Sturalavandini Bombola a gas

Lacca per 
capelli Profumo

Prodotti con batterie al litio  
(computer portatili, cellulari)



Ci sono diversi modi per identificare una merce pericolosa:

• Numero ONU (Numero delle Nazioni Unite) - numero a quattro 
cifre che identifica i materiali e le merci pericolose

• Classe/Pittogramma di pericolo - nove classi che identificano caratteristiche specifiche di pericolo
• Etichetta di trasporto - vedere la tabella sulle classi di pericolo per l’identificazione
• Scheda di dati di sicurezza (SDS)
• Normative sullo stoccaggio

Ogni  etichetta o frase di avvertimento posta sulla confezione di un prodotto potrebbe indicare che il 
suddetto prodotto potrebbe essere un articolo pericoloso. Alcune merci pericolose non richiedono l’uso 
di etichette o frasi di avvertimento (ad esempio, i cosmetici o gli altoparlanti in materiale magnetico). 
Tuttavia, l’assenza di etichette o frasi di avvertimento non implica che non si tratti di articoli pericolosi. 
In caso di dubbi, contatta il produttore o il fornitore e chiedigli di fornire la Scheda dati di sicurezza 
(Safety Data Sheet, SDS). Per indicazioni sulle merci pericolose soggette a normative sui trasporti, 
consulta la Sezione 14 - Informazioni sui trasporti dei prodotti, Scheda dati di sicurezza.

Le merci pericolose sono soggette a requisiti di trasporti; tuttavia, alcune merci possono anche essere ritenute 
sostanze pericolose (Hazmat). I prodotti Hazmat sono soggetti a requisiti di stoccaggio specifici. Essi sono 
generalmente identificati sulla base dei pittogrammi e di dichiarazioni sui rischi che li accompagnano, e possono o 
meno essere soggetti anche a normative sui trasporti. Esempi includono i detergenti, che possono irritare la pelle.

Cosa può essere spedito:
Se il tuo prodotto è classificato Hazmat, ma non è una merce pericolosa, puoi spedirla con noi. 
Controlla se ci sono i simboli sotto nei tuoi prodotti (come nei detergenti e detersivi).

Cosa non si può spedire con Amazon Shipping:
Le merci pericolose sono suddivise in nove classi (con ulteriori suddivisioni) sulla base delle caratteristiche specifiche 
che costituiscono la fonte di rischio.

Guardare con attenzione la confezione dei prodotti: gli eventuali pittogrammi di pericolo (come quelli riportati 
alla pagina seguente) o le frasi di avvertimento (ad es. Estremamente infiammabile) sono una buona indicazione 
che si potrebbe trattare di merce pericolosa.

Come identifico una merce pericolosa?



Classe Sezione Denominazione Etichetta di 
trasporto

Pittogramma di 
pericolo

Esempi

1 - Sostanze esplosive Fuochi d’artificio, petardi

2 2.1 Gas infiammabili Lacche per capelli, deodoranti spray, shampoo 
secco, gel docciaschiuma, vernici spray

2.2 Gas non infiammabili, non 
tossici

Gel da barba spray, panna montata spray, cartucce 
CO2, estintori

2.3 Gas tossico Pesticidi spray, gas di taratura

3 - Liquidi infiammabili Profumi, prodotti detergenti più forti, vernici per 
legno e smalti del volume maggiore di 150 ml per 
articolo

4 4.1 Sostanze solide 
infiammabili

Pennarelli indelebili, naftalina, accendifuoco, 
batuffoli imbevuti d’alcol

4.2 Sostanze che causano la 
combustione spontanea

Carbonella, tinta per capelli permanente in polvere

4.3 Sostanze pericolose da 
bagnate

Riscaldatori MRE, polvere di alluminio, compresse 
per la purificazione

5 5.1 Ossidanti Tinte per capelli, trattamenti per piscine/WC

5.2 Perossidi organici Farmaci per l’acne, indurenti, pasta di legno

6 6.1 Sostanze tossiche Pesticidi, prodotti a base di nicotina

6.2 Sostanze infettive Virus, reagenti contenenti anticorpi

7 - Materiale radioattivo Allarmi antincendio* attrezzature per la visione 
notturna* prodotti a base di trizio.
* = consentito negli USA in base alle disposizioni locali

8 - Sostanze corrosive Detergenti per bagni, batterie al piombo acido, 
prodotti per l’eliminazione di intasamenti

9 - Sostanze pericolose varie Batterie al litio, ad es., computer portatili, tablet, 
power bank, fotocamere, telefoni cellulari, 
caricabatterie. Prodotti magnetici, ad es., 
altoparlanti, auricolari, esposimetri, decalcomania 
magnetica, strumenti di piccole dimensioni, 
giocattoli

UN3480

UN3090

UN3481

UN3091

Tabella delle classi di merci pericolose



Batterie al litio

Molti prodotti elettrici di uso comune contengono 
batterie al litio. Presta attenzione alle seguenti 
etichette di avvertimento:

Categoria Esempi
Abbigliamento Cappelli, giubbotti e scarpe contenenti 

batterie
Appretto per cappelli
Smacchiatore per vestiti

Settore 
automobilistico

Cura del motore e dei pneumatici
Cura degli interni e della vernice
Oli e liquidi
Batterie piombo-acido
Batterie sigillate e non
Airbag

Neonato Igiene e cura della pelle del neonato
Prodotti antibatterici  

Bellezza e cura della 
persona

Deodoranti spray
Lacca per capelli
Colorazioni per capelli
Tinte per capelli
Profumo
Oli essenziali
Lozioni e spray autoabbronzanti
Prodotti antisettici e disinfettanti
Trattamenti per porri e verruche
Repellenti per insetti
Trattamenti dopobarba
Cartucce di pulizia (rasoi elettrici)
Soluzioni e trattamenti per la rimozione dei 
peli superflui
Creme o schiume per la rasatura
Smalto per unghie

Libri Libri musicali
Riviste con campioni di prodotti di bellezza
Dispositivi per e-book, e-Reader

Elettronica di 
consumo

Power bank
Telefoni cellulari e prodotti wireless
Caricatori e batterie
Prodotti per camere oscure
Altoparlanti

Cibi e bevande Oli essenziali aromatici
Prodotti con percentuale di alcool >24% 
Cibi in contenitori pressurizzati/spray (ad 
esempio, panna montata o bibite)
Superalcolici

Prodotti per la salute 
e la casa

Detergenti e prodotti per la pulizia
Liquidi e polveri per il lavaggio dei piatti
Liquidi e polveri per lavanderia

Rinnovamento della 
casa

Griglie
Disinfestazione e controllo degli insetti

Ufficio Cartucce e toner
Detergenti per attrezzature 
Nastri, adesivi e colla
Pennarelli, evidenziatori, penne e ricariche

Prodotti per animali 
domestici

Cura di orecchie e occhi
Controllo di pulci, mosche, zanzare, 
pidocchi e zecche
Rimedi per il prurito
Deodoranti
Detergenti per il vetro degli acquari
Kit di analisi e trattamento dell’
acqua degli acquari

Scarpe e borse Scarpe luminose
Smacchiatore per calzature e suole

Sport e aria aperta Attrezzature per airsoft
Fornelli da campeggio, scaldamani
Biciclette e motorini elettrici
Utensili e attrezzature per biciclette
Batterie sigillate e non
Giubbotti di salvataggio

Giocattoli Arti e mestieri 
Kit di Costruzioni, Kit di chimica
Kit di riparazione e verniciatura
Set con spray
Petardi

Videogiochi Controller
Auricolari wireless e bluetooth
Gamepad

Esempi di merci pericolose per categoria:
Nota importante: l’elenco seguente non contiene tutte le merci potenzialmente pericolose per ogni categoria. I 
prodotti elencati sotto rappresentano le tipologie di merci pericolose comuni che puoi trovare nel tuo portfolio, 
quindi rappresentano degli ottimi esempi per migliorare la capacità di identificare le merci pericolose nel tuo listino.



A seconda del paese, possono essere in vigore normative dell’Unione Europea e altre leggi locali o regolamenti 
specifici per Paese.

Le merci pericolose nel Regno Unito e nell’UE sono soggette alle seguenti normative e standard:

• Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO) per visualizzare le “Istruzioni tecniche sul 
trasporto sicuro per via aerea delle merci pericolose (Doc 9284)”

• Disposizioni sulle merci pericolose dell’Associazione internazionale dei trasporti aerei (IATA DGR)
• Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose (Codice IMDG)
• Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne, (ADN)
• Accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR)
• Regolamento relativo al trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID)

Normative e standard sulle merci pericolose


