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1. LA CAR
RTA DI QU
UALITA’
Il presentte documen
nto, in otttemperanza
a agli obbllighi impos
sti dalla De
elibera AG
GCOM n.
413/14/CO
ONS, ha l’o
obiettivo di fornire all pubblico informazioni riguarda
anti la gam
mma dei
servizi offe
erti da DHL
L Express (Italy)
(
S.r.ll., i terminii e le condiizioni di acq
quisto degli stessi,
le procedu
ure di gestiione dei reclami e le procedure di conciliaz
zione. Il prresente doc
cumento
disciplina principalme
ente i rapp
porti comm
merciali tra

DHL ed i Clienti occcasionali. Per
P
tutti

uali volesse
ero avvalerrsi di un se
ervizio conttinuativo o sottoscrive
ere un conttratto di
coloro i qu
abboname
ento, è dis
sponibile la
a forza di vendita DHL Express
s, in grado
o di individuare e
proporre le più op
pportune e complete
e soluzion
ni contrattuali, opera
ative, tariffarie e
ali.
commercia
2. DH
HL IN ITAL
LIA
Il Gruppo DHL è pre
esente in Italia
I
con l e divisioni DHL Expre
ess, DHL G
Global Forw
wardingFreight e DHL Supply Chain. Il Gruppo offfre una va
asta gamm
ma di servizzi, che vanno dalla
e espresso di documen
nti e piccol i colli, alla movimenta
azione (via aerea, via mare o
spedizione
via terra) di merci, a servizi di logistica e magazzino
o, proponen
ndo soluzio ni personalizzate e
ate.
specializza

3.. DHL EXP RESS (ITA
ALY) S.r.l.
ess (d’ora in
i poi, per semplicità,, definita “D
DHL”), lead
der mondia
ale nel merrcato dei
DHL Expre
corrieri es
spressi, è presente
p
in
n Italia dal 1978. Offre un’ampia gamma di servizi, door to
door, in g
grado di assicurare ai propri Clie
enti la con
nsegna, in tempi rapid
di, di docu
umenti e
utto il mond
do.
merci in tu

4. I S
SERVIZI DHL
D
spresso son
no disponib
bili per le co
onsegne intternazionali e naziona
ali, recapitate entro
I servizi es
un orario predefinito
o (“servizi ad
a orario”) , entro la fine del gio
orno lavora
ativo succe
essivo al
onibile o in base alle esigenze del Cliente.
ritiro,nella prima giorrnata dispo
s
interrnazionali e nazionali offerti da D
DHL.
Di seguito una panorramica dei servizi
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4.1 Serviz
zi ad orariio: “DHL EXPRESS
E
9
9:00/10:30
0/12:00” - caratterristiche principali
a) Serrvizio DHL EXPRESS 9:00
 Co
onsegna do
oor-to-doorr di merci e documentti entro le ore
o 9.00 de
el giorno lavorativo
su
uccessivo al
a ritiro o nella prim
ma giornata
a disponibile, in base
e alla trattta della
sp
pedizione
 Sp
pedizione: fino a 300 kg
 Co
ollo: fino a 30 Kg, con
n dimension
ni massime
e pari a: 120x80x80 (ccm)
 Pa
allet: non accettabile
a
 Disponibile per
p
spedizioni interna
azionali e nazionali solo
s
da sp
pecifiche loc
calità di
rittiro e verso
o le principa
ali destinazzioni
 È possibile verificare
v
la disponibiliità del serv
vizio ed i te
empi di con segna cons
sultando
il sito http:///dct.dhl.com
m
 No
otifica proa
attiva di con
nsegna atti vabile prev
via richiesta
a al Servizio
o Clienti DH
HL
b) Serv
vizio DHL EXPRESS 10:30
 Co
onsegna door-to-doo
d
or di mercci e docum
menti entrro le ore 10.30 dell giorno
lavorativo su
uccessivo al
a ritiro o n
nella prima giornata disponibile,
d
in base alla tratta
ella spedizione
de
 Sp
pedizione: fino a 300 kg
 Co
ollo: fino a 30 Kg, con
n dimension
ni massime
e pari a: 120x80x80 (ccm)
 Pa
allet: non accettabile
a
 Disponibile per
p
spediziioni nazion
nali solo da
a specifiche
e località d
di ritiro e verso
v
le
prrincipali des
stinazioni
È possibile verificare
v
la disponibiliità del serv
vizio ed i te
empi di con segna cons
sultando
il sito http:///dct.dhl.com
m
 No
otifica proa
attiva di con
nsegna atti vabile prev
via richiesta
a al Servizio
o Clienti DH
HL
c) Serrvizio DHL EXPRESS 12:00
 Co
onsegna door-to-doo
d
or di mercci e docum
menti entrro le ore 12.00 dell giorno
lavorativo su
uccessivo al
a ritiro o n
nella prima giornata disponibile,
d
in base alla tratta
ella spedizione
de
 Sp
pedizione: fino a 300 kg
 Co
ollo: fino a 70 Kg, con
n dimension
ni massime
e pari a: 300x120x160
0 (cm)
 Pa
allet: fino a 300 kg, co
on dimensio
oni massim
me pari a: 120x100x16
1
60 (cm)
 Disponibile per
p
spedizioni interna
azionali e nazionali solo
s
da sp
pecifiche loc
calità di
o le principa
ali destinazzioni.
rittiro e verso
È possibile verificare
v
la disponibilittà del servizio ed i tem
mpi di conssegna cons
sultando
il sito http:///dct.dhl.com
m
otifica proa
attiva di con
nsegna atti vabile prev
via richiesta
a al Servizio
o Clienti DH
HL
 No
RESS WOR
RLDWIDE”
”- caratter
ristiche priincipali
4.2 Serviizio “EXPR
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 Con
nsegna doo
or-to-door di merci e documen
nti entro la fine del giorno lavorativo
successivo al ritiro o nella
n
prima
a giornata disponibile, in base
e alla tratta della
spedizione
edizione: fin
no a 300 kg
g
 Spe
 Colllo: fino a 30 Kg, con dimensioni
d
massime pari
p
a: 120x
x80x80 (cm
m)
 Pallet: non acc
cettabile
ponibile ve
erso oltre 220 paesi nel Mondo e su tutto il terriitorio nazio
onale. È
 Disp
possibile verificare la dis
sponibilità d
del servizio
o ed i temp
pi di conse
egna consultando il
o http://dct.dhl.com
sito
Clienti DHL
 Nottifica proatttiva di consegna attiva
abile previa
a richiesta al
a Servizio C
L
4.3 Serviz
zio “SAME
EDAY” - ca
aratteristiiche princiipali
 Tras
sporto con mezzi e au
utisti dedica
ati per cons
segne doorr-to-door ne
el più breve
e tempo
possibile o in un
u giorno specifico
s
co ncordato co
on il Cliente
e
ponibile pe
er consegne
e personaliizzate e de
edicate, sia
a sul territo
orio internazionale
 Disp
che su quello nazionale
n
pacità di risposta immediata e orrganizzazion
ne flessibile
e
 Cap
 Servizio adatta
abile ad ogni esigenza
a del Cliente
cato
 Nettwork dedic
edizione: fin
no a 24.000
0 kg, con il volume massimo parri a: 33 palllet
 Spe
 Colllo con dime
ensioni mas
ssime pari a
a: 120x80x
x240 (cm)
Per avvale
ersi di que
esto servizio il Cliente
e deve, pre
endendo co
ontatti con
n il Servizio
o Clienti
DHL, concordare tem
mpi, costi, modalità
m
e ccondizioni di
d erogazion
ne del serv
vizio stesso..

zi “OPZIO
ONALI”- ca
aratteristic
che princip
pali
4.4 Serviz
Oltre a nu
umerosi serrvizi a valo
ore aggiunt o che già caratterizza
c
ano i prodo
otti offerti da DHL,
DHL stessa
a mette a disposizione
d
e dei proprri Clienti una gamma di
d servizi op
pzionali perr andare
incontro ad ogni esig
genza che i Clienti posssano avere
e. Di seguitto alcuni de
ei citati serrvizi e la
miti, costi e condizion
ni di vendita/applicab
bilità sono disponibili sul sito
loro disponibilità. Lim
press/serviz
zi_opzionali.html
www.dhl.itt al link htttp://www.dhl.it/it/exp
a) Assiicurazione
e
DHL me
ette a dispo
osizione de
ei propri Cli enti servizii di assicura
azione, attii a coprire il valore
dei ben
ni, per le perdite e i danni
d
che p
possano ve
erificarsi allle spedizion
zionali e
ni, internaz
naziona
ali, durante il trasporto
o.

5

b) Consegna al Sabato
S
Disponibile per le principali destinazion
ni italiane ed internazionali, pre
evia verific
ca con il
o Clienti DH
HL.
Servizio
c) Ritirro e conse
egna non-s
standard
Consente il ritiro e la conseg
gna al di fu
uori degli orari standa
ard, dispon ibile per sp
pedizioni
zionali e na
azionali. È possibile v
verificare gli orari disp
ponibili perr le singole
e località
internaz
contatta
ando il Serv
vizio Clientti DHL.
d) Exte
ended Liab
bility
In caso
o di perdita
a o danneg
ggiamento della sped
dizione prev
vede un ri mborso di 400€ a
fronte d
di un pagam
mento di 4€
€ di supple
emento. Il servizio
s
è applicabile
a
ssolo alle sp
pedizioni
di docu
umenti prov
venienti da
a, o dirette
e a, Paesi non
n
apparttenenti all’U
Unione Eurropea. Il
rimbors
so non è cumulabile con altri riisarcimenti ed il serv
vizio non è disponibile
e per le
spedizio
oni ad orariio di cui all’art. 4.1 ch
he precede.

zi “DOGAN
NALI”: car
ratteristich
he princip
pali
4.5 Serviz
DHL facilita l’espleta
amento di tutte le fformalità doganali
d
previste perr l’importa
azione o
l’esportazione, tramiite dei servizi dogan ali a pagamento. De
escrizione, limiti e co
ondizioni
sono dispo
onibili sul sito www.dh
hl.it al link
http://www.dhl.it/it/e
express/assistenza_do
oganale/cu
ustoms_serv
vices.html
Di seguito alcuni dei servizi offe
erti.
a) Imp
portazioni merci sog
ggette a nu
ulla osta
Prevede
e la gestion
ne dei rapp
porti con glli enti terzi per richied
dere i ”nullla- osta” sa
anitari o
permes
ssi addizionali necessa
ari all’imporrtazione delle merci ne
el territorio
o italiano.
b) Rev
visione bolla dogana
ale
Include
e la presen
ntazione in dogana d
di istanze per
p
revisione di acce
ertamento di bolle
doganali.
c) Antiicipo oneri
Nel caso in cui le spedizioni
s
fossero
f
sog
ggette al pa
agamento di
d oneri dog
ganali, DHL
L, oltre a
e di sdogana
amento, pe
er accelerarre la conseg
gna delle s pedizioni extra UE,
gestire le pratiche
anticipa
a alla Dogana (per con
nto del desstinatario) gli
g importi di
d dazi e ta
asse, che dovranno
poi ess
sere rimborrsati dal de
estinatario stesso.

In ragione dell’attività
à esercitata
a, e del

o assunto, DHL appliica un sup
pplemento amministrrativo, variiabile in
rischio finanziario
orto anticipa
ato.
funzione dell’impo
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5. TE
ERMINI E CONDIZIO
ONI DI AC
CQUISTO DEI
D
SERVIIZI
uisto dei se
ervizi DHL
L
5.1. Acqu
Il Cliente p
può acquisttare i serviz
zi DHL attra
averso i seg
guenti cana
ali:
-

contatttando il Serrvizio Clienti DHL, al n
numero 199
9.199.3451;

-

via web, nella sez
zione “Ottie
eni una quo
otazione e confronta
c
i nostri serv
vizi”, nell’arrea
o line” al seguente link:
“Spedisci subito on
dhl.dhl.com
m/mydhl/ap pmanager//smep/customerDeskttop?_nfpb=
=true&_
https:///www.myd
pageLa
abel=smep_
_portal_page_login&u
utm_source
e=IT&utm_medium=h
hp_tc&utm_
_campai
gn=log
gin_link#po
ortletShippiingOptions

-

presso i Service Point DHL, consulta
ando l’elen
nco comple
eto dei pun
nti vendita
a al link
s/spedire/se
edi_service
e_points.html
http:///www.dhl.itt/it/express

5.2 Tarifffe
Il prezzo d
della spediz
zione dipende dalle su
ue dimensio
oni, dal suo
o peso (realle o volume
etrico) e
dalla sua destinazion
ne. Per callcolare il p
peso volum
metrico della
a spedizion
ne è possib
bile fare
riferimento
o

allo

strumento

“Calcolare
e

il

Peso
o

Volume
etrico”

dissponibile

al

link

http://www.dhl.it/it/s
strumenti_dhl/peso_v
volumetrico
o_express.h
html
www.dhl.it al link
Le tariffe e i supplementi so
ono dispon ibili sono disponibili sul sito w
sezione
http://www.dhl.it/it/e
express/centro_risorsse/express_
_downloads
s.html#ship
pping
“Guida Servizi e Tarifffe”.

erali di tra
asporto
5.3 Condiizioni gene
Alle spediz
zioni DHL si applican
no sempre i limiti e le condizio
oni previste
e dalle “Co
ondizioni
Generali di trasporto” accessibili attraverso
o il link:
ss/shipping
g/terms_con
ndiitions/in
nternatio
http://www.dhl.it/content/dam//downloadss/g0/expres
nal/terms_
_conditions
s_of_carriag
ge_it_it_20
016.pdf

nzia di rim
mborso in caso
c
di rita
ardo
5.4 Garan

1

Costo masssimo di 14,4
49 centesimi di euro al m
minuto per ch
hiamate da rete fissa e 448,8 centesim
mi di euro
al minuto pe
er chiamate da
d rete mobiile, con uno sscatto alla ris
sposta 15,75
5 centesimi ddi euro
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I tempi di consegna delle spedizioni sono indicativi e,
e come talii, non vinco
olanti per DHL.
D
Per
i servizi a
ad orario (di cui all’a
art. 4.1 ch e precede)) è disponibile la spe
ecifica garanzia di
rimborso ““Money Bac
ck Guarante
ee”, i cui lim
miti e le condizioni sono verificab
bili al link:
http://www.dhl.it/content/dam//downloadss/g0/expres
ss/shipping
g/terms_con
mbg/eu/
ndiitions/m
ack_guarantee_terms_
_and_cond itions_it.pd
df
money_ba
mborso in caso di sm
marrimentto/danni
5.5 Garanzia di rim
edizioni In
nternazionali
5.5.1 Spe
Salvo quanto previstto per serviizi caratteriizzati da differenti lim
miti di rimbo
orso, la risa
arcibilità
di DHL di un
na qualsiasi perdita o danno, in qualunque
q
modo occo
orsi, è limita
ata a 26
da parte d
USD per K
Kg, fino ad
d un massimo di 100
0 USD (con
nvenuto in 80 €). Resstano esclu
usi dalle
garanzie d
di rimborso i danni o le
l perdite cche siano conseguenz
c
a di eventii fuori dal controllo
c
di DHL, co
osì come previsti all’a
articolo 9 d elle Condiz
zioni Generrali di trasp
porto DHL di cui al
link
ndiitions/in
ss/shipping
g/terms_con
nternatio
http://www.dhl.it/content/dam//downloadss/g0/expres
nal/terms_
_conditions
s_of_carriag
ge_it_it_20
016.pdf.
5.5.2 Spe
edizioni Na
azionali
Salvo quanto previstto per serviizi caratteriizzati da differenti lim
miti di rimbo
orso, la risa
arcibilità
di DHL di una qualsias
si perdita o danno, in qualunque
e modo occcorsi, è limitata a €
da parte d
1 per Kg, fino ad un massimo di
d € 30. Resstano esclusi dalle garranzie di rim
mborso i da
anni o le
he siano conseguenza di eventti fuori dal controllo di DHL, ccosì come previsti
perdite ch
all’articolo
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dellle

Condiz
zioni

Gen
nerali

di

trasporto
o

DHL

d
di

cui

al
a

link

ss/shipping
g/terms_con
ndiitions/in
nternatio
http://www.dhl.it/content/dam//downloadss/g0/expres
nal/terms_
_conditions
s_of_carriag
ge_it_it_20
016.pdf.

6. RECLAMI
I
glie reclam
mi per diss
servizi tram
mite tutti i canali di Assistenza
a alla Clien
ntela, in
DHL accog
particolare
e:


il modulo on line
e disponibile, dal Lune
edì al Vene
erdì dalle 08
8:30 alle 18
8:30, sul siito
nk http://w
www.dhl.it/i t/contact_c
center/conttatti_expresss.html
www.dhl.it al lin



la Chat on line disponibile,
d
dal Lunedìì al Venerdìì dalle 08:3
30 alle 18:3
30, sul sito
o
nk http://w
www.dhl.it/i t/contact_c
center/conttatti_expresss.html
www.dhl.it al lin

DHL darà seguito ai reclami
r
che
e vengono p
presentati nei
n limiti di quanto in
ndicato dalle
e
d Trasporto
o DHL o dallle condizioni particola
ari previste per specifici
Condizioni Generali di
servizi.
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6.1 Prese
entazione dei reclam
mi
Un reclamo deve essere presentato, a pen
na di decade
enza, entro
o:


ni di calendario dalla data di cconsegna in
n caso di danno
d
occu
ulto alle sp
pedizioni
7 giorn
assicurrate tramite
e DHL
14 giorni di cale
endario dalla data di a
affidamento della spedizione perr reclami su
ui ritardi
delle

spedizionii

soggette
e

a

garranzia

“M
Money

Back

Guara
antee”

(si

veda

nt/dam/dow
wnloads/g0
0/express/shipping/terrms_condiittions/m
linkhttp://www.dhl.it/conten
_and_conditions_it.pdf
bg/eu//money_back_guaranttee_terms_


30 gio
orni di cale
endario dalla data dii affidamen
nto della spedizione
s
per tutte le altre
tipolog
gie di reclam
mo

6.2 Modalità di ges
stione dei reclami
d canale di contatto
o usato dal Cliente, il reclamo o la segnala
azione di
Indipendentemente dal
ziale disserrvizio viene gestita dal Servizio Clienti DHL, che raccoglie tutte le
un potenz
informazio
oni e registrra il reclam
mo su appossito sistema
a informativ
vo aziendalle.
L’eventuale risarcimento/rimbo
orso, che iin alcun ca
aso potrà essere diffferente ris
spetto a
evisto dalle
e Condizion
ni Generali di Trasporrto o dalle specifiche relative ai prodotti
quanto pre
acquistati,, verrà rico
onosciuto direttamente
e al Cliente
e pagante, salvo sua specifica e diversa
richiesta.
6.3 Temp
pi e modalità di rispo
osta
na a gestirre il reclam
mo, comun
nicarne l’es
sito al Clie
ente ed efffettuare
L’azienda si impegn
e rimborso dovuto, en
ntro massim
mo 45 giorn
ni lavorativ
vi a decorre
ere dal ricevimento
l’eventuale
del reclam
mo presso DHL.
D
In caso di rigetto, la risposta in esito al re
eclamo è re
esa in forma
a scritta (n
nei medesim
mi tempi
sopra indic
cati) ed è adeguatam
mente motiv
vata, con l’iindicazione degli acce rtamenti co
ompiuti.
7. PR
ROCEDURA
A DI CONC
CILIAZION
NE
In caso di mancata risposta o di risposta in
nsoddisface
ente, il Cliente può pre
esentare is
stanza di
conciliazione

ai

sensi

dell’arrt.3

del

R
Regolamen
nto

AGCOM
M

approva
ato

con

Delibera

ONS (disponibile sul sito www.ag
gcom.it).
184/13/CO
Qualora il Cliente ritenga insod
ddisfacente l’esito della procedura di conci liazione, pu
uò adire
l’AGCOM stessa afffinché defiinisca la ccontroversia ai sens
si dell’articcolo 6 de
el citato
nto. L’istan
nza per ch
hiedere all’’Autorità per le Gara
anzie nelle Comunica
azioni la
Regolamen
definizione
e della controversia deve essere
e effettuata
a utilizzando il formul ario CP dis
sponibile
sul sito uffficiale dell’A
Autorità (www.agcom .it).
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E’ fatta sa
alva la faco
oltà del Cliente di ad
dire l’Autorrità giudizia
aria indipen
ndentemen
nte dalla
presentaziione del rec
clamo e dalla richiesta
a di concilia
azione, ovvero, in alte
ernativa, di attivare
meccanism
mi di risoluz
zione extragiudiziale d
della contro
oversia ai se
ensi del D.LLgs. 28/2010.
8. DIRIT
TTO DI ACC
CESSO
DHL garan
ntisce a ciascun utente il diritto di accesso alle inform
mazioni che lo riguarda
ano e di
cui DHL è in possess
so. DHL garrantisce ino
oltre i dirittti di accesso dell’interressato ai sensi
s
del
d.lgs. 30 g
giugno 2003, n. 196.
L’informativa completa al link http://www..dhl.it/it/leg
gale.html - sezione “P
Privacy & Co
ookie”
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