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Invii standard
Invii standard
Gli invii standard hanno forma quadrata. La superficie
non deve essere né ondulata né inclinata (inclinazione
massima di 5° rispetto alla superficie d’appoggio).

PostPac

Dispobox

Busta non trasparente

10
0c

m

60 cm

Invio standard

Dimensioni minime
(raccomandazione)
Spessore 1 cm
Peso
100 g
Formato 10,5 × 14,8 cm (A6)

max.
30 kg

Dimensioni massime
Peso
30 kg
Formato 60 × 60 × 100 cm

60 cm

Scatola per cappelli

Imballaggio biancheria MIL

Cartelletta di tela

Contenitori multiuso

Avvertenza
Possiamo elaborare anche pacchi di dimensioni minori.
Vi raccomandiamo comunque di rispettare le dimensioni
minime consigliate. In questo modo gli invii possono
essere trattati tramite i nostri impianti in maniera
automatizzata, accurata e senza impiego di mezzi ausiliari.
Invii sovrappeso / troppo grandi
Invii che superano le dimensioni massime standard e
Ingombrante devono essere inviati tramite il canale
collettame della Posta.

Radiografia / Imballaggio di
calendario, ad es. >B4, <1 cm

Imballaggio convesso, ad es.
spessore min. sotto 1 cm,
spessore max. sopra 2 cm

Busta imbottita

Invio di forma conica
con indirizzo conforme

Invii soggetti a supplemento

Rotolo incl. lattina fino
a 100 cm (un lato)

Piramide fino a
100 cm (un lato)

Imballaggio triangolare fino a 100 cm (un lato), codice a barre dell’invio
e l’indirizzo del destinatario non si trovano sulla stessa superficie.

Invii con trattamento manuale
Nonostante rispettino le dimensioni standard, determinati
invii non possono essere spartiti meccanicamente. Tali
invii devono essere elaborati manualmente se presentano
le seguenti caratteristiche:
– imballaggi scuri o riflettenti*
– forme d’imballaggio speciali*
– determinati materiali d’imballaggio*
–	determinata posizione dell’indirizzo e del codice
a barre dell’invio (invii indirizzati verticalmente)
– invii con decorazioni esterne, nastri o simili*
–	pacchi con superficie ondulata o eccessivamente
obliqua (più di 5° risp. alla superficie di appoggio)
*Questi invii possono intralciare la spartizione o
danneggiare altri invii.

Legno

Metallo

Pelle

Invii ingombranti
Invii ingombranti
Gli invii che superano le dimensioni massime per invii
standard, sono sprovvisti di imballaggio o dispongono
di un’etichetta volante vengono trattati come Ingombrante. Invii che superano le dimensioni massime standard
e Ingombrante devono essere inviati tramite il canale
collettame della Posta (contatto: Servizio clienti Posta).
Invii considerati ingombranti
Invii di oltre 100 cm di lunghezza o con due lati
più lunghi di 60 cm.
Dimensioni massime ingombranti

x. 2
m
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max.
10 kg

Peso
max. 10 kg
Lunghezza 200 – 250 cm
Cintura
max. 400 cm*

20

Invio con indirizzo volante

Invii non imballati come pneumatici, taniche, borse sportive e da viaggio, valigie
di qualsiasi tipo con o senza ruote, manici o altre maniglie esterne, invii di forma
circolare possono essere accettati a seconda dell’idoneità per la spedizione per
posta. L’imballaggio è però necessario se la merce deve essere protetta (possibile
esclusione di responsabilità in caso di ammaccature e graffi riportati da oggetti
privi di imballaggio) o se sussiste il pericolo di ferirsi.

Peso
max. 30 kg
Lunghezza max. 200 cm
Cintura
max. 400 cm*

ma

max.
30 kg

00

cm

Un lato più lungo di 100 cm o
due lati più lunghi di 60 cm

* (2× altezza + 2× larghezza + lato più lungo)
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Invii non imballati esclusi
Alcune merci non possono essere assolutamente consegnate
per il trasporto senza imballaggio della Posta poiché sussiste il
pericolo di violazione, imbrattamento, danneggiamento o
smarrimento. Tali invii devono essere imballati completamente,
ad es. in scatole di cartone, contenitori per la spedizione o borse
adatte. Si tratta esplicitamente di:
– Oggetti sporchi (appiccicosi, sporchi di polvere, olio, terra ecc.)
– Biciclette, carrelli
– Attrezzatura sportiva come sci, bastoni da hockey, manubri
– Oggetti appuntiti o taglienti come strumenti da taglio o reti di
recinzione; non è sufficiente proteggere solo le lame o le punte.
– Oggetti inviati senza imballaggio la cui forma non è fissa come
scale non legate insieme, cavi/tubi liberi, bottiglie sfuse di vetro
o di PET sia piene che vuote ecc.
– Piante non imballate
– Agrosse piene e scatole senza coperchio, anche se ricoperte
da pellicola
– Invii goliardici: usare il buon senso. Prestare attenzione agli
impatti lungo tutto il percorso di trasporto
È richiesto tuttavia l’imballaggio se:
– la merce deve essere protetta (è possibile declinare la responsabilità per graffi e ammaccature di oggetti privi di imballaggio)
– sussiste il pericolo di ferirsi
In caso di dubbi contattare il CC Qualità dell’imballaggio e degli
indirizzi, che decide in via definitiva.
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Imballaggio

Utilizzare imballaggi robusti di forma rettangolare
da sigillare con nastro adesivo

Imballaggi di colori chiari e senza decorazioni per
i pacchi

Proteggere il contenuto dell’invio

In caso di contenuto sfuso o fragile, utilizzare una buona
imbottitura con spessore minimo di 3 cm

Più pacchi
Se uno speditore riunisce più pacchi in unico invio, la Posta si
riserva di fatturare al mittente gli oneri aggiuntivi causati
dall’elaborazione e dal trasporto. Gli invii riuniti in un unico
invio sono considerati, dal punto di vista della responsabilità
civile, un unico invio. Pertanto la Posta non risponde per pacchi
smarriti o danneggiati a causa di nastri o legature che si sono
sciolti durante l’elaborazione o il trasporto.

Consigli per un imballaggio sicuro
– Scegliete sempre l’imballaggio più adatto al contenuto
– L’imballaggio deve essere sufficientemente grande e deve poter
contenere completamente il contenuto
– Gli imballaggi originali possono essere adatti come imballaggio
per la spedizione postale, ma vanno confezionati con carta da
pacco, in modo tale che non sia possibile risalire al contenuto
(eventualmente prezioso)
– Si consiglia un imballaggio esterno a quello originale anche
perché, per esempio in caso di rinvio per impossibilità di recapito, vengono applicati ulteriori contrassegni della Posta sul
pacco per il ritorno
– Inoltre, gli imballaggi originali riflettenti, colorati o modellati
rallentano la procedura di codifica e possono quindi compor
tare dei ritardi
– Monitor e display vanno protetti in modo particolarmente
accurato con un cartone o altro materiale adatto
– Nel caso di contenitori quali secchi di plastica o di vernice ecc.,
è necessario prestare particolare attenzione affinché essi siano
ben chiusi. Il sistema di chiusura deve resistere anche sotto
l’effetto della pressione a cui i contenitori sono soggetti durante
la lavorazione postale
– Applicare dei profili protettivi sui punti esposti
– Proteggete gli invii contenenti bottiglie di vino o altri oggetti
in vetro da eventuali rotture con un’imbottitura particolarmente
accurata, in quanto eventuali fuoriuscite di liquidi possono
danneggiare anche altri pacchi
– Anche i dispositivi difettosi da riparare vanno imballati accuratamente
– I pacchi e gli invii espresso più leggeri possono essere chiusi
rapidamente e facilmente con nastri adesivi. I lati aperti vanno
chiusi con nastro adesivo e i punti deboli rinforzati. Il nastro
adesivo chiaro, trasparente e privo di stampe facilita la corretta
lettura dell’indirizzo e aiuta a evitare i ritardi. Gli impianti di
spartizione completamente automatizzati non possono elaborare i pacchi legati con nastri
– Gli imballaggi PostPac della Posta sono perfetti per la
spedizione di pacchi. Per soluzioni più robuste:
www.posta.ch/postpac
– Informazioni sulla spedizione di merci pericolose su
www.posta.ch/merci-pericolose-clienti-privati

Invii esclusi
Oltre alle merci pericolose, è vietato anche l’invio di merci che
possono compromettere l’esercizio postale, ferire persone o
danneggiare altri invii. Rientrano in questa categoria in particolare
gli invii che presentano le seguenti caratteristiche esteriori (lista
non esaustiva):
– invii aperti (con solo 5 lati, per es. i cesti regalo)
– invii maleodoranti
– invii magnetici
– invii collosi o molto sporchi
– invii bagnati o con perdita di liquido
– armi cariche
– lame sprovviste di protezione
In caso di dubbio o di caratteristiche anomale non indicate, la decisione finale spetta al CC Qualità degli imballaggi e degli indirizzi.
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Indirizzamento
In linea di principio i clienti privati e commerciali impostano i
propri pacchi muniti di un nuovo indirizzo e rimuovono le vecchie
etichette con codice a barre per prestazioni di base e complementari, non più valide e le impronte di affrancatura (per es..
sistema di affrancatura intelligente IFS). Ad esempio gli invii di
ritorno non possono essere rinviati tracciando una freccia in
direzione dell’indirizzo del mittente, ma occorre apporre una
nuova etichetta per l’indirizzo.

Indirizzi scritti a computer senza caratteri o
 rnati
né righe vuote

Margine

La Posta utilizza per la spedizione dei suoi invii i più moderni impianti di lavorazione. L’automatizzazione dei processi richiede
pertanto una certa standardizzazione della struttura dell’indirizzo.
La procedura non incorre in intoppi se il formato dell’indirizzo
rispetta le prescrizioni e se le informazioni in esso contenute sono
corrette. Così gli indirizzi vengono letti automaticamente per
mettendo di evitare ritardi e addirittura rinvii.
Creando le etichette nel centro clienti tramite il servizio online
«Etichette pacchi Svizzera», le disposizioni della Posta in merito a
tipo di scrittura e layout vengono rispettate automaticamente.
Indirizzo del mittente
Preferibilmente indicare l’indirizzo del mittente in v erticale e
a sinistra di quello del destinatario.

Dimensioni dei caratteri: min. 3 mm, max. 4 mm; indirizzo
del destinatario senza il logo della ditta. Utilizzare una stampate
laser o a getto d’inchiostro.

Collocazione dell’indirizzo

Indirizzo del destinatario
Un indirizzo del destinatario corretto deve riportare: nome
del destinatario (persona o azienda), via e numero civico, NPA
e località, nessun indirizzo di casella postale.

116.71 (Y001100360) 02.2017 PL

Indirizzi scritti a mano: in maiuscolo solo sulle etichette
per l’indirizzo e senza lasciare righe vuote. Non sottolineare né l’NPA né il luogo di destinazione

HANS MUSTERMANN
MUSTERSTRASSE 44
2222 MUSTER

Absender/Expéditeur/Mittente

Zone für Sendungsbarcode
Zone pour code à barres de l’envoi
Zona per codice a barre dell’invio

L’etichetta con l’indirizzo va collocata sul lato più grande del
pacco in basso a destra. Rimuovere le vecchie etichette e i vecchi
codici a barre dell’invio. Gli invii indirizzati verticalmente devono
essere elaborati manualmente e pertanto sono soggetti a supplemento.

Zone für Basis- und Zusatzleistungsbarcodes
Zone pour codes à barres de prest. de base et compl.
Zona per codici a barre delle prest. di base e compl.

Bitte in Grossbuchstaben ausfüllen; keine Leerzeile.
Remplir en caractères d’imprimerie, sans lignes vides, s.v.p.
Per favore completare in lettere maiuscole e senza righe vuote.

FRAU
P E T R A M U ST E R F R A U
MU ST E R ST R A S SE 2 2
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Nel caso di imballaggi di forma piramidale l’etichetta con l’indirizzo e il codice a barre dell’invio vanno collocati sul lato opposto
a quello più grande, il codice a barre dell’invio a sinistra dell’in
dirizzo e quello per prestazioni complementari a destra. Indirizzo
e codice a barre dell’invio devono essere applicati interamente
sulla stessa superficie orizzontale.

La vostra posta a portata di mano
posta.ch/apps

3961 it 04.2022 LS

Trovare ubicazioni e orari di apertura, monitorare gli invii,
gestire i pacchi e molto altro ancora: scoprite nuove possibilità
adatte alla vostra vita quotidiana con la Post-App.

Posta CH SA
Contact Center
Wankdorfallee 4
3030 Berna

0848 88 88 88
contactcenter@post.ch
www.posta.ch

