
In caso di danneggiamento o perdita di una spedizione affidata a DHL 
Express, la nostra responsabilità nei confronti dei clienti è sempre regolata 
dalle Condizioni Generali di Trasporto.

DHL offre anche il proprio Servizio Assicurativo che permette di 
assicurare il valore effettivo della merce spedita e di coprire tutti 
i danni diretti e materiali verificatisi durante il trasporto, senza 
alcuna franchigia e/o scoperto a carico dell’assicurato.

L’assicurazione permette di assicurare tutti i beni accettati da DHL per  
 il trasporto, salvo alcune esclusioni e/o limitazioni da verificare, per ogni 
singola spedizione, sul sito www.dhl.it, o tramite il Servizio Clienti DHL 
Express 199.199.345*. 

Tra le merci ad accettazione limitata rientrano ad esempio: orologi, 
bigiotteria, ceramiche/vetrerie artistiche, opere d’arte ed alcune tipologie 
alimentari quali tartufi e/o bottiglie di vini/liquore da collezione.

I beni, per essere assicurabili, devono essere nuovi e di proprietà del 
cliente mittente o destinatario. 

La copertura assicurativa di beni usati, in riparazione o specifiche esigenze 
potranno essere valutate su richiesta per traffici continuativi, contattando 
il proprio referente commerciale DHL.

La copertura ha validità mondo intero fatto salvo alcune restrizioni previste 
per Paesi sanzionati o soggetti a embarghi o specifiche legislazioni. 

> Modalità d’acquisto semplice e rapida

> Massimale rimborsabile a spedizione di €100.000, che all’occorrenza potrà essere esteso per coprire particolari esigenze

> Nessuna franchigia - nessuno scoperto previsto per le spedizioni

> Velocità di rimborso

DHL Express – Assicurazione

ASSICURAZIONE
SPEDIRE IN TUTTA TRANQUILLITÀ!

COSA È

VANTAGGI

* Per chiamate da rete fissa, il costo massimo è di 14,49 centesimi di euro al minuto. Per chiamate da rete mobile, il costo massimo è di 48,80 centesimi di 
euro al minuto con uno scatto alla risposta di 15,75 centesimi di euro.



L’assicurazione DHL copre i danni diretti e materiali alle merci verificatisi durante il trasporto, quali ad esempio:  

 

L’assicurazione DHL NON copre i danni consequenziali ed indiretti, il naturale deterioramento/deperimento del prodotto, la confisca da parte 
di autorità e danni causati da insufficienza di imballaggio.

La copertura assicurativa può essere attivata direttamente dalla 
lettera di vettura, semplicemente inserendo il valore complessivo delle 
merci trasportate nel campo “assicurazione” e riportando, nella casella 
“Descrizione del contenuto” della lettera di vettura, la tipogia di merce 
assicurata o il numero della fattura di vendita o altro documento che 
permetta di risalire al contenuto della spedizione. Il costo del trasporto 
può essere incluso nel valore da assicurare.

È possibile richiedere l’assicurazione anche tramite l’utilizzo degli 
strumenti eCommerce.

Per spedizioni con valore superiore ad €100.000 o per merci  
ad accettabilità limitata è necessario rivolgersi al Servizio Clienti DHL 
199.199.345*.

Per traffici continuativi o l’estensione della copertura assicurativa a beni soggetti 
a limitazioni (beni usati o in riparazione, resi, etc.. ), DHL Express puo’ offrire condizioni 
particolari.

Per ulteriori informazioni contattare il proprio referente commerciale DHL. 
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QUALI EVENTI SONO COPERTI

COME SI ATTIVA LA COPERTURA ASSICURATIVA

QUANTO COSTA

> INCENDIO > DANNO > FURTO

> SMARRIMENTO> RAPINA

 

Tasso Applicato 1% sul valore della spedizione

Premio minimo tassabile a spedizione €10,00

* Per chiamate da rete fissa, il costo massimo è di 14,49 centesimi di euro al minuto. Per chiamate da rete mobile, il costo massimo è di 48,80 centesimi di 
euro al minuto con uno scatto alla risposta di 15,75 centesimi di euro.


