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ISTRUZIONI PER SPEDIRE
BELINTERPOST si impegna a consegnare i tuoi pacchi con cura e rapidità. Per assicurare che le tue
spedizioni arrivino nelle migliori condizioni, forniamo alcune utili consigli.
IMBALLAGGIO E CONFEZIONAMENTO
Per il confezionamento del tuo pacco scegli le dimensioni dell'imballaggio in base al contenuto e peso,
utilizza una scatola resistente di cartone. I contenitori non adeguati o riempiti in modo insufficiente o
eccessivo possono deteriorarsi o aprirsi. Le scatole devono essere piene, eventualmente utilizza materiali di
riempimento come carta o polistirolo per evitare che vengano schiacciate dalle altre. La chiusura dei pacchi
deve essere adeguata, scegli un nastro adesivo resistente e di buona qualità. Compila l'indirizzo in
stampatello in modo chiaro e completo.
Quando riutilizzi una scatola, assicurati che sia in buono stato e non usurata, rimuovi eventuali etichette,
codici a barre, adesivi o altri contrassegni di spedizione relativi al precedente invio, sigilla il tuo pacco con il
nastro adesivo o un involucro di cellophane.
Per i pacchi destinati in Bielorussia il peso massimo è di 30 kg. La somma dei 3 lati (altezza,lunghezza,
profondità) non deve superare 200 cm. I pacchi di peso superiore non sono ammessi al trasporto.
CONTENUTO
Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge e quelli dannosi per le persone e le cose.
Possono essere spediti alimentari non deperibili nelle confezioni industriali ( biscotti, pasta, caffè, sughi ecc).
Formaggi ed insaccati devono essere sottovuoto. Prodotti igenici liquidi devono essere ulteriormente protetti,
i tappi devono essere sigillati con il nastro adesivo. L’imballaggio delle bottiglie di vetro deve essere in in
grado di proteggere in modo efficace il contenuto evitando possibili rotture causate da urti accidentali
durante le fasi del trasporto, garantendo la totale integrità dei prodotti.
In Bielorussia è ammessa la spedizione di biciclette, elettrodomestici e prodotti elettronici, allegando relativi
scontrini. Le nostre tariffe comprendono le spese di sdoganamento e non c'è nessun costo a carico del
destinatario se il valore dichiarato del contenuto non supera 120 euro. Nel caso in cui valore del contenuto
supera la soglia di 120 euro, si pagherà il 30% di dazio sulla differenza più 5 euro per la pratica. Ad esempio,
per un televisore che costa 200 euro l'importo da pagare è di 29 euro ( 200 euro- 120 euro=80 euro X 30% +
5 euro= 29 euro) Il pagamento e a carico del destinatario.
OGGETTI NON AMMESSI AL TRASPORTO
Non è consentito spedire denaro in qualunque valuta, le bevande alcoliche, sigarette e tabacco.
BELINTERPOST non si assume nessuna responsabilità per il ritardo o il mancato recapito dei pacchi con
contenuto non ammesso, potenzialmente dannoso, in contrasto con le disposizioni vigenti o che sono stati
soggetti al sequestro o al trattenimento durante le formalità doganali. Tali pacchi vengono rimandati al
mittente con spese a suo carico.

