
Procedura per effettuare una spedizione campioni con TNT verso IZSVe 

(Sede centrale di Legnaro o Laboratori territoriali) 

 Collegarsi al seguente sito: https://www.mytnt.it/TNTVirtualCode/pricing.html 

 Comparirà l’immagine sotto riportata 

 

 

Destinatario Virtual 
code/lettera 
di vettura 

Indirizzo mail 

Sede Centrale –Legnaro Padova 
Viale dell’Università, 10 - 35020 Legnaro (PD) 

0586633 
SPEDIZIONE.CAMPIONI@IZSVENEZIE.IT 

Laboratorio territoriale di Adria 
Via L. da Vinci, 39 - 45011-Adria (RO) 

0883621 
ADRIA@IZSVENEZIE.IT 

Laboratorio territoriale di Belluno 
Via M. Cappellari,44 A - 32100 Belluno (BL)  

0883551 
BELLUNO@IZSVENEZIE.IT 

Laboratorio territoriale di Bolzano 
Via L. Conti, 4 - 39100 Bolzano (BZ) 

0883536 
BOLZANO@IZSVENEZIE.IT 

Laboratorio territoriale di Pordenone 
Via Bassa del Cuc, 4 - 33084 Cordenons (PN) 

0883606 
PORDENONE@IZSVENEZIE.IT 

Laboratorio territoriale di San Donà 
Via Calvecchia, 10 – 30027 San Donà di Piave (VE) 

0883562 
SANDONA@IZSVENEZIE.IT 

Laboratorio territoriale di Trento 
Via Lavisotto, 129 – 38121 Trento (TN) 

0883573 
TRENTO@IZSVENEZIE.IT 

Laboratorio territoriale di Treviso 
Vicolo G. Mazzini, 4 int 5 - 31020 Fontane di Villorba (TV) 

0883610 
TREVISO@IZSVENEZIE.IT 

Laboratorio territoriale di Verona 
Via Bovolino 1/C, 37060, Buttapietra (VR) 

1490823 
VERONA@IZSVENEZIE.IT 

Laboratorio territoriale di Vicenza 
Viale Fiume, 78 – 36100 Vicenza (VI) 

0883595 
VICENZA@IZSVENEZIE.IT 

Laboratorio territoriale di Udine 
Via della Roggia, 100 – 33030 Campoformido (UD) 

0883540 
UDINE@IZSVENEZIE.IT 

Per procedere con la prenotazione inserire nella maschera “IDENTIFICAZIONE” il virtual 
code/lettera di vettura  e l’indirizzo  e-mail ad esso associato in funzione della destinazione del 
pacco  (Sede centrale o Laboratorio territoriale). 
Nella tabella di seguito riportata sono elencati i virtual code e i relativi indirizzi mail della Sede 
centrale di Legnaro e di tutti i Laboratori territoriali dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie. 
Una volta inseriti i dati nella maschera identificazione, cliccare su “Continua” 

https://www.mytnt.it/TNTVirtualCode/pricing.html


 

 

 

 

 Compilare i campi relativi al mittente 

I dati relativi al destinatario compaiono di 

default e non sono modificabili  

Compilare con i dati relativi al ritiro (orari di 

apertura e orari relativi alla disponibilità della 

merce). 

Cliccare su “Continua” 

Inserire i dettagli relativi al pacco: quantità 

(numero pacchi), peso e dimensioni (larghezza e 

altezza).  

Cliccare su “Continua” 



 

 

 

 

A questo punto si genera un file da stampare contenente un’etichetta di viaggio (codice a barre) 

che andrà applicata al collo da spedire, e altri 2 documenti di spedizione (copia per mittente e copia 

per TNT) che saranno firmati dal corriere TNT al momento del ritiro del pacco. 

Il file verrà anche inviato in automatico via mail all’indirizzo del mittente ed è perciò possibile 

stampare l’etichetta di viaggio e i documenti di trasporto in un momento successivo alla 

prenotazione sul sito. 

Compare il riepilogo dei dati compilati. 

Cliccare su “Concludi” 


