
E-AWB  
Manuale utente  



E-AWB   

 E-AWB è la soluzione ideale per completare la preparazione delle vostre 

spedizioni DHL, in modo rapido ed efficace, partendo direttamente da un link 

inviato/ricevuto via email  

 Utilizzando un intuitivo modulo web, pre-compilato in più parti, dove inserire 

le poche informazioni ancora necessarie per completare la lettera di vettura  

 Ricevendo via mail il bollettino finale da applicare al vostro pacco/plico/busta  
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E-AWB - MAIL DI CONFERMA E LINK DI ACCESSO  

Una volta ricevuta la mail di conferma da parte di E-AWB è sufficiente cliccare sul link 

diretto ( o copiando e incollando nella barra indirizzi del browser),  per accedere alla 

pagina dedicata per terminare la compilazione dell’awb  
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E-AWB - IL MODULO WEB IN DETTAGLIO 
 
CODICE PAGANTE – MITTENTE - DESTINATARIO  

Step 1: CODICE CLIENTE PAGANTE  

Indicare a chi sarà addebitata la spedizione e inserire il Codice 

Cliente del pagante.  

 

Nota: è possibile gestire le importazioni utilizzando un codice 

dedicato ed inserendo i dati del mittente estero. 

 

Per assicurare la spedizione, inserire il valore assicurato nel 

box “Valore assicurato” e la valuta dal menu a tendina  

Step 2: DA (MITTENTE)  

Verificare i dati del mittente inseriti, per modificare cliccare sulle 

caselle dedicate.   

 

Step 3: A (DESTINATARIO)  

Verificare i dati del destinatario, per modificare cliccare sulle 

caselle dedicate. 

Indicare se il destinatario è un privato. 

  

 

Nota 1: Per località senza codice postale (es:Dubai) 

 inserire “ 000 “  

 

Nota 2: Per spedizioni nazionali è obbligatorio indicare la 

provincia  
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E-AWB - IL MODULO WEB IN DETTAGLIO 
  
PRODOTTI E SERVIZI  
 

Step 4: PRODOTTI E SERVIZI  

Dal menu a tendina “Tipo”, selezionare la 

tipologia di spedizione. 

Da “Prodotto” selezionare il servizio DHL 

preferito  

Da “Servizi speciali”, selezionare gli 

eventuali servizi opzionali disponibili dal 

menu a tendina  

Nota: Il sistema  visualizza  tutti I servizi DHL disponibili per la combinazione 

origine e destino della spedizione, inclusi I servizi di spedizione espresso  con 

consegna al mattino e quelli camionistici Economy Select (solo per spedizioni 

europee)  
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E-AWB - IL MODULO WEB IN DETTAGLIO 
 
DETTAGLI SPEDIZIONE 

Step 5: DETTAGLI SPEDIZIONE 

Inserire:  

• numero dei colli che compongono 
 la spedizione  
  
• peso di ogni collo  

• dimensioni di ogni singolo collo  

 

SPEDIZIONI MULTICOLLO 

Cliccare su “Altro” per inserire i 

dati di ogni singolo collo.  

Nota: inserire i dettagli dei singoli colli in righe diverse solo se le dimensioni dei colli sono 
differenti. Se le dimensioni sono uguali è sufficiente inserire il numero colli nella prima riga, il 
sistema le duplicherà per il numero di colli indicati. 
 
Al termine sarà generata un’etichetta segnacollo per ciascun collo (con lo stesso numero di 
lettera di vettura, per colli appartenenti alla stessa spedizione) 
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E-AWB - IL MODULO WEB IN DETTAGLIO 
 
 DESCRIZIONE DEL CONTENUTO 

Step 6: DESCRIZIONE DEL CONTENUTO  

Inserire la descrizione del 

contenuto della spedizione e 

la quantità.   

Se la spedizione è internazionale, viene richiesto di 

indicare la tipologia della merce. Cliccare sulla freccina e 

segliere dal menu a tendina.  

 

  

E’ possibile inserire manualmente il dettaglio del 

contenuto selezionando “Altro” e scrivendo nel campo 

“Ulteriori informazioni”  
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E-AWB - IL MODULO WEB IN DETTAGLIO 
 
SPECIFICHE  DOGANALI 

Step 7: SOLO PER SPEDIZIONE  

DI MERCE SOGGETTE A 

DOGANA  

Inserire:  

• i dati fiscali del mittente e   

destinatario  

• valore dichiarato come da fattura 

e valuta dal menu a tendina  

• codice prodotto  

• tipo di esportazione  

• indicare a chi saranno addebitati i  

dazi doganali e le tasse a destino  
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E-AWB - IL MODULO WEB IN DETTAGLIO 
 
SHIPPER’S AGREEMENT  

Step 8: SHIPPER’S AGREEMENT  

Sezione contenete l’accordo commericale 

“Shipper’s Agreement”. Cliccare sul link “vedi 

Termini e Condizioni” per leggere le condizioni di 

trasporto applicate da DHL Express.  

Per confermare, selezionare la casella “Accetto”  

Per proseguire, selezionare “Trasmetti il dato a DHL” in alto nella videata 
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FISSARE IL RITIRO E STAMPARE LA LETTERA DI VETTURA   

Il modulo chiede ora di indicare se si intende solamente stampare la lettera di 

vettura o stampare e prenotare il ritiro della spedizione.  
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FISSARE IL RITIRO 
 
COMPILAZIONE DEI DATI PER IL RITIRO DELLA SPEDIZIONE  

Step 1: MITTENTE - Se I dati del ritiro coincidono con quelli del mittente , cliccare “Copia I dati Mittente”. Il sistema 

compila automaticamente I campi mittente. In caso di dati diversi, inserire quelli per il ritiro nei campi dedicati. 

   

Step 2: DETTAGLI RITIRO - Inserire dettagli del ritiro richiesti nei campi obbligatori 

  

Step 3: DETTAGLI POSIZIONE - Selezionare se il luogo del ritiro è un ufficio o una residenza privata e indicare il 

luogo esatto di ritiro (es. Reception) 

  

Step 4: ISTRUZIONI SPECIALI - Inserire eventuali ulteriori istruzioni da segnalare al corriere addetto al ritiro, nella 

casella a testo libero.  

   

Terminata la compilazione dei form con i dati richiesti, selezionare “Trasmetti il dato a DHL” , il sistema mostra il 

codice di ritiro e il link per stampare la lettera di vettura. 

Dopo aver selezionato 

“Stampa e prenota il ritiro” il 

modulo mostra la videata 

RITIRO.  
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CONFERMA DI REGISTRAZIONE RITIRO E 
 
STAMPA  DELLA LETTERA DI VETTURA 

II modulo mostra il link diretto per stampare la lettera di 

vettura e il codice di conferma prenotazione ritiro. 

 

 

La lettera di vettura precompilata, è in formato pdf, 

pronta da stampare e da allegare ad ogni singolo collo 

della spedizione. E’ anche possibile salvarla sul proprio 

PC per archivio.  
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MAIL FINALE DI CONFERMA INVIO DATI  E 
 
STAMPA  DELLA LETTERA DI VETTURA 

 Al termine del processo, il modulo invia una mail finale di conferma  

di corretto invio, del numero di ritiro e il numero di lettera di vettura.  

 La mail ha in allegato la lettera di vettura precompilata, pronta da 

stampare e da allegare a ogni singolo collo della spedizione. 
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FUNZIONALITA’  DI CONDIVISIONE CODICE CLIENTE  

 E’ possibile autorizzare un terzo a spedire 

con il proprio codice cliente.  

 Cliccando su “Condividi” viene richiesto 

di inserire l’indirizzo mail del partner cui 

inviare l’autorizzazione. 

 Il Partner riceve una mail contenete un link già attivo per spedire utilizzando E-AWB 

con il codice cliente del pagante. 
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8 - ASSISTENZA  - DHL TECHLINE  

Per ulteriori informazioni e approfondimenti, il 

reparto DHL Techline è a vostra completa 

disposizione. 

 

via mail all’indirizzo: 

via telefono al numero: 199.190.191*  

 

 
*Per chiamate da rete fissa, il costo massimo è di 14,49 centesimi al minuto. Per chiamate da 

rete mobile, il costo massimo è di 48,8 centesimi al minuto, con uno scatto alla risposta di 

15,75 centesimi. 

supporto@dhl.com  
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