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AZIENDA
OVERPACK è l’Azienda Italiana Leader di Settore  

nel campo dell’Imballaggio di Merci Pericolose  

e delle Soluzioni per l’Imballaggio Industriale.

La Società vanta un’esperienza pluridecennale nel 

mercato degli Imballaggi Omologati e Certificati 

per poter soddisfare qualsiasi necessità di gestione 

logistica, in special modo DGR.

OVERPACK è il Partner professionale per Aziende leader 

del proprio business, esigenti, che intendono ottimizzare  

i processi logistici per una rapida ma solida crescita.



MISSION
Il Cliente è sempre al centro della nostra attenzione  

ed il rapporto che si crea tra le Aziende supera la comune 

funzione commerciale per assumere aspetti di forte 

collaborazione e sostegno, creando una sinergia  

di servizio molto sentita e l’obiettivo comune  

di raggiungere una reciproca soddisfazione.

Il concetto di “Ricerca e Sviluppo” è fondamento della 

nostra azione professionale, le soluzioni che proponiamo 

sono il risultato di un’attenta selezione tra gli strumenti 

ed i materiali più innovativi e performanti, non solo nel 

campo dell’imballaggio. E’ per noi essenziale approfondire 

sistematicamente gli aspetti riguardanti la Sicurezza, 

la Protezione ed il Valore : la spinta innovativa 

tecnologica che ci proietta verso il futuro si fonde con 

l’attenzione che riserviamo ai rapporti umani, legata  

alla tradizione del passato, e con la sentita concezione 

etica del rispetto per l’ambiente che ci circonda.



IMBALLAGGI 
PER MERCI 
PERICOLOSE
OVERPACK offre una gamma completa di imballaggi idonei 

alla gestione delle merci pericolose validi per tutte  

le modalità di trasporto (via aerea, via mare e via strada)

•	  Scatole omologate 4G e 4GV

•	  Casse omologate 4D e 4DV

•	 Imballaggi	omologati	e	certificati	per	BATTERIE AL LITIO

•	 Large package 50G e 50D

•	  Taniche in plastica HDPE omologate 3H1 e 3H2

•	  Fusti in plastica HDPE omologati 1H1 e 1H2

•	  Taniche in acciaio omologate 3A1

•	  Fusti in acciaio omologati 1A1 e 1A2

•	  Bottiglie in alluminio omologate 1B1

•	 Scatole	certificate	per	quantità limitate ed esenti

•	 Imballaggi per sostanze infette e biologiche

•	 Imballaggi per trasporto a temperatura controllata

•	  Etichette, pannelli e pittogrammi di pericolo

•	  Materiale assorbente inerte professionale



SERVIZIO 
IMBALLAGGIO 
MERCI 
PERICOLOSE
OVERPACK offre un servizio completo di Imballaggio 

Merci Pericolose nei propri magazzini e presso il Cliente, 

gestendo tutti gli aspetti logistici della messa a norma  

del materiale da spedire:

•	 ricevimento delle Merci Pericolose da imballare

•	 suddivisione	e	classificazione	del	materiale

•	 imballaggio conforme alle Normative di riferimento

•	 etichettatura e marcatura dei colli

•	 compilazione dei documenti per il trasporto  

(Shipper’s Declaration, Multimodal, ADR)

In caso di urgenza è a disposizione un servizio speciale  

di “assistenza dedicata” che permette di rendere il 

Vostro materiale idoneo alla spedizione entro poche ore.
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CONSULENZA
OVERPACK si avvale di personale altamente specializzato, 

accreditato IATA, IMDG e ADR.

La Divisione DGR offre un servizio di consulenza a 360°,  

che comprende:

•	  progettazione dell’imballo idoneo alla spedizione

•	  assistenza	nella	classificazione	delle	sostanze	pericolose 

nella conformità alle Normative in vigore

•	 adeguato imballaggio presso le sedi OVERPACK  

o direttamente presso il Cliente

•	  compilazione documenti (Shipper’s Declaration, 

Multimodal, ADR)

•	 corretta marcatura ed etichettatura dei colli



OMOLOGAZIONI 
ONU
OVERPACK esegue omologazioni ONU per ogni tipologia  

di imballaggio e qualsiasi Inner Packaging (materie solide o  

liquide o pastose, di Packing Group I II e III), secondo capitolo: 

ADR 6.1.2.4 / RID 6.1.2.4 / IMDG 6.1.2.4 / IATA 6.0.3.6.1.

Omologazioni valide per tutte le modalità di trasporto (ADR, 

IATA, IMDG, RID), come da disposizioni:

•	  ISO 16104:2003 Packaging – Transport packaging for 

Dangerous Goods, test methods

•	  UN Recommendation of the transport of Dangerous Goods

•	  ADR, per il trasporto via strada

•	  IMDG, per il trasporto marittimo

•	  ICAO-TI (International Civil Aviation Organization – Technical 

Instruction for the Safe Transport of Dangerous Goods by air) 

and IATA (International Air Transport Association),  

per il trasporto via aerea



ARTICOLI  
STANDARD
OVERPACK soddisfa qualsiasi necessità di imballaggio.

Dal trasloco al confezionamento, dal ferro al vetro,  

ogni movimentazione di materiali ha bisogno del proprio 

imballaggio	specifico	di	protezione.

Più di mille articoli sempre pronti a magazzino. 

Vasta gamma di prodotti a consegna 24/48 h.

Individuare la soluzione più adatta è importante 

per essere tranquilli che l’oggetto imballato sia 

adeguatamente protetto.



IMBALLAGGI  
INDUSTRIALI
OVERPACK fornisce soluzioni di imballaggio industriale  

in legno.

Gli specialisti di OVERPACK, grazie alla pluridecennale 

esperienza nel campo ed ai più sofisticati software specifici, 

sono in grado di soddisfare qualsiasi esigenza, dallo sviluppo 

progettuale alla chiusura dell’imballo.

•	Casse su misura in legno e compensati

•	Gabbie su misura

•	Casse pieghevoli in compensato

•	Pallet

•	Paretali

OVERPACK fornisce assistenza completa per la spedizione, 

dalla	fase	iniziale	di	progettazione	fino	alle	operazioni	 

di imballaggio nei nostri magazzini o presso la sede  

del Cliente.



IMBALLAGGI 
PER OPERE 
D’ARTE
OVERPACK è nata per soddisfare le necessità di imballaggi 

speciali e l’attenzione riservata a tale delicatissimo campo  

si completa con la divisione che sovrintende gli imballaggi  

per l’arte.

Tutto il personale tecnico specializzato vanta esperienze 

pluridecennali	in	tale	ambito;	nello	specifico	sono	state	

qui applicate le integrazioni di sviluppo tecnologico 

all’artigianalità di produzione che fa parte del bagaglio 

formativo del reparto.

Le esperienze	grazie	alle	quali	trarre	gratificazione	in	questo	

particolare settore di nicchia rappresentano una grande 

soddisfazione, che stimola passioni profonde, incentivando 

l’impegno ad ottenere sempre il meglio.



FORMAZIONE
Le spedizioni di Merci Pericolose sono soggette a vincoli 

normativi molto restrittivi e sempre in evoluzione.  

Continui aggiornamenti formativi forniscono al personale 

operativo elevata competenza in materia.

ESPERIENZA
Siamo specialisti da oltre 20 anni nel campo

dell’imballaggio per merci pericolose.

VELOCITÀ
In caso di urgenza è a disposizione un servizio

speciale di “assistenza dedicata” che permette  

di rendere il Vostro materiale idoneo alla spedizione

entro poche ore.

OMOLOGAZIONI
OVERPACK esegue omologazioni ONU 

avvalendosi degli Enti Certificatori più qualificati 

d’Europa e si occupa di tutte le pratiche tecniche  

e burocratiche.

EMERGENZE
Servizio SOS Overpack per la gestione delle 

emergenze!

CONSULENZA
I tecnici specializzati di OVERPACK possono

aiutarVi a verificare che l’imballaggio omologato

utilizzato sia certificato per tutte le modalità

di trasporto.

PERCHÈ SCEGLIERE OVERPACK



UFFICI
Via Roberto Cozzi, 46

20125 Milano

Orari: 8.30 - 12.30 / 13.30 - 17.30

(dal lunedì al venerdì)

LOGISTICA
OVERPACK c/o ABGROUP SRL

Via Risorgimento, 56/58

20017 Mazzo di Rho (MI)

Orari: 8.30 - 12.30/13.30 - 17.30

(dal lunedì al venerdì) 

SEDE LEGALE
Via Lodovico Ariosto, 2

20145 Milano

Posta	certificata:	overpack@pec.it

DOVE SIAMO
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your dangerous goods

in good hands!


