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Redbox

Questo tipo di imballaggio per le spedizioni nazionali, oltre 
ad assicurare la massima protezione, rispetta anche 
l’ambiente. Realizzate in plastica resistente e impermeabile, 
le Redbox sono facili da maneggiare grazie alla forma 
ergonomica e garantiscono. Per una spedizione sicura è 
obbligatorio l’utilizzo dei sigilli.

Ordine e consegna

Il primo ordine può richiedere fino a otto settimane per la 
consegna, mentre i normali ordini fino a quattro giorni.

Contributo di circolazione

Prenotazione unica di spedizione e restituzione; periodo 
max. circolazione 28 giorni. Il primo giorno di circolazione 
coincide con il giorno di consegna, mentre l’ultimo giorno 
corrisponde al giorno in cui la Redbox è di nuovo nella 
rete DPD.

Perdita e danneggiamento della box

In caso di danneggiamento, perdita e/o periodo di circola-
zione superiore a 28 giorni, l’importo della Redbox sarà 
addebitato al cliente. Anche un’eccessiva sporcizia è 
considerata un danno.

L’essenziale in pillole

Contenuto

La merce e il materiale di riempimento eventualmente 
impiegato devono essere racchiusi nelle buste interne, 
per cui sono disponibili 2 diverse misure.

Sigillatura

Un solo tipo di sigillo per le 4 misure. Nella R1 viene 
applicato sul coperchio, mentre nella R2/R3/R4 sul lato. 
La sigillatura delle Redbox è obbligatoria. 

Etichetta di spedizione

Le Redbox sono dotate di pellicola protettiva. Le etichet-
te di spedizione (bollettino di spedizione, service label, 
ecc.) devono essere applicate sulla pellicola, in modo da 
potere essere rimosse dopo la consegna senza lasciare 
residui di colla.

Consegna

Al momento della consegna al destinatario, l’autista DPD 
svuota la Redbox e la porta via con sé. Alle spedizioni 
mediante Redbox non si applicano le autorizzazioni di 
recapito (ASG).

Immagazzinamento

Per ridurre lo spazio di stoccaggio è possibile richiedere 
l’immagazzinamento (ritiro delle Redbox inutilizzate da 
parte di DPD).

Facts

 ∙  Ridotto spazio di stoccaggio per contenitori vuoti e di 
conseguenza compensazione semplice delle fluttuazi-
oni stagionali

 ∙ Niente scatoloni da piegare, niente colla e niente reg-
getta in plastica

 ∙ Protezione aggiuntiva del contenuto grazie all’utilizzo 
di buste interne

 ∙ Sigilli per una spedizione sicura

 ∙ Nessuna spesa per lo smaltimento del materiale di 
imballaggio a carico vostro o dei vostri clienti

L’imballaggio sicuro 
e riutilizzabile

Bitte die Versandaufkelber auf dieser Trägerfolie anbringen.

Veuillez coller les étiquettes d'expédition sur cette de  pellicule-
support.

Si prega di applicare le etichette di spedizione su questa pellicola 
di supporto.

Applicare qui le 
etichette di spedizione
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RedboxRedbox R1 R2 R3 R4

Dimensioni esterne superiori 300x200x182 mm 410x300x239 mm 608x400x239 mm 608x400x339 mm

Dimensioni esterne inferiori 280x185x182 mm 317x239x239 mm 504x335x239 mm 504x335x339 mm

Dimensioni interne superiori 270x170 mm 349x271 mm 540x371 mm 540x371 mm

Dimensioni interne inferiori 250x155 mm 313x235 mm 498x329 mm 498x329 mm

Altezza interna sfruttabile 157 mm 200 mm 198 mm 298 mm

N° max. per pallet 300 156 104 76

Peso a vuoto ca . 538 gr. ca. 1490 gr. ca. 2750 gr. ca. 3410 gr.

Capacità 6.4 litri 16.8 litri 36 litri 54.4 litri

Peso del contenuto 5 kg 20 kg 30 kg 35 kg

Le Redbox sono destinate a un unico utilizzo (spedizione e 
restituzione). Sono provviste di un codice identificativo e 
vengono scannerizzate in tutti i punti chiavi per consentir-
ne la tracciabilità online in ogni momento.

Circolazione delle Redbox

Cliente

1. Ordina la Redbox

2. Riceve la Redbox

3. Riempie e sigilla 
la Redbox

DPD

7. Pulisce la Redbox 
per futuri utilizzi

6. Riprende con sé 
la Redbox

5. Consegna la Redbox 
al destinatario

4. Ritira la Redbox

Redbox è disponibile in 4 diverse misure

Materiali di riempimento Materiali di riempimento per R1 per R2 per R3 per R4

Sigilli a fascetta 2 per Redbox 2 per Redbox 2 per Redbox 2 per Redbox

Buste interne in MDPE 
trasparenti

400/300x650 mm 
0.05 mm Verpalin

400/300x650 mm 
0.05 mm Verpalin

600/400x970 mm 
0.05 mm Verpalin

600/400x970 mm 
0.05 mm Verpalin

Buste per documenti 165x1000+20 mm 165x1000+20 mm 240x110+20 mm 240x110+20 mm

Oltre alle Redbox, da noi è possibile acquistare anche materiali di riempimento adeguati.

Avete domande?

 

www.dpd.ch

DPD (Svizzera) SA
Mülibachstrasse 41
8107 Buchs ZH

Tel. 0848 373 372


