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Valgono i seguenti prezzi:

Rinvio con etichetta di spedizione della ditta di 
vendita per corrispondenza
In questo caso sono possibili due varianti.

 – Etichetta di spedizione con annotazione ICR =  
rinvio gratuito 
Invii di pacchi riportanti la denominazione «ICR» (Invio 
commerciale-risposta) e che sono già provvisti di un 
codice a barre di base. In questo caso il destinatario 
si fa carico di tutti i costi di rinvio. Per l’impostazione 
non sono previste tasse.

 – Etichetta di spedizione con codice a barre dell’in-
vio che inizia con il numero 99.01... = consente di 
risparmiare CHF 1.50 sul prezzo di spedizione 
Invii di pacchi indirizzati a una ditta di vendita per 
corrispondenza (ad es. Spengler, Jelmoli, VAC, ecc.). 
L’invio dispone già di un’etichetta di spedizione pre-
stampata con un codice a barre dell’invio che inizia 
con il numero 99.01... L’invio è soggetto a tassa e 
deve essere pagato dallo speditore.

Dimensioni
del pacco

altezza × larghezza × lunghezza Prezzo PostPac  
ECONOMY  
(IVA inclusa)

M 17,5 × 44 × 61 cm CHF 5.50

L 36,5 × 44 × 61 cm CHF 8.20

XL 74,5 × 44 × 61 cm CHF 19.00

Impostazione di pacchi di clienti privati Economy 
senza etichetta di spedizione
Invii di pacchi di clienti privati privi di codice a barre 
dell’invio. il codice a barre è incollato sull’invio in loco 
dal personale del partner. L’invio è soggetto a tassa e 
deve essere pagato dallo speditore.

Dimensioni
del pacco

altezza × larghezza × lunghezza Prezzo PostPac  
ECONOMY  
(IVA inclusa)

M 17,5 × 44 × 61 cm CHF 7.00

L 36,5 × 44 × 61 cm CHF 9.70

XL 74,5 × 44 × 61 cm CHF 20.50

La determinazione del prezzo avviene in base alle dimensioni del pacco (M, L e XL) e 
non in base al peso, come accade solitamente nelle filiali.

Le Condizioni generali della Posta (www.posta.ch/cg) e i relativi 
mezzi di comunicazione, comprese le indicazioni sui prezzi, costi-
tuiscono nella versione di volta in volta vigente la base per l’offerta 
di prestazioni di Posta. Con espressa riserva di eventuali modifiche.
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Impostazione di invii
Punti di accesso My Post Service
Prezzi: aggiornati al 1o gennaio 2022
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