
Invii singoli della Posta B
Spedizione di lettere affidabile con buon rapporto  
qualità-prezzo

Con gli invii singoli della Posta B scegliete un tipo di invio affidabile e  
conveniente per documenti che non devono raggiungere il destinatario  
il giorno seguente. 

Gli invii singoli della Posta B arrivano a destina-
zione al più tardi il terzo giorno lavorativo dopo 
l’impostazione (sabato escluso). La tariffa chiara  
e unitaria semplifica la spedizione di lettere  
standard.

Il buon rapporto qualità-prezzo rende gli invii sin-
goli della Posta B il tipo di invio ideale per gli invii 
che non devono necessariamente raggiungere il 
destinatario il giorno seguente all’impostazione. 

Gli invii di lettere trasmessi in formato cartaceo 
tramite Posta B presentano una valenza superiore 
rispetto a un documento elet tronico. Oltre alla 
massima attenzione creerete un marcato carattere 
vincolante.

Impostazione degli invii e uffici di accettazione
Gli invii singoli della Posta B possono essere impo-
stati tutti i giorni lavorativi fino alla chiusura abi-
tuale degli sportelli presso i punti di accettazione. 
Gli orari limite di apertura e accettazione sono 
determinanti per l’offerta di servizi.  Località e indi-
cazioni sugli orari di apertura dei punti di accetta-
zione sono disponibili all’indirizzo www.posta.ch/
ubicazioni.

Qualora utilizziate una buca delle lettere per  
l’impostazione dei vostri invii, per l’offerta di  
prestazioni vale l’ultima vuotatura. 
Se impostate il vostro invio di lettere entro mar-
tedì, il recapito avverrà nella stessa settimana.

Recapito
Il recapito avviene il terzo giorno lavorativo 
(sabato escluso).

Impostazione Recapito

Lunedì Al più tardi giovedì

Martedì Al più tardi venerdì

Mercoledì Al più tardi lunedì

Giovedì Al più tardi martedì

Venerdì Al più tardi mercoledì

Sabato Al più tardi mercoledì

Domenica (buca delle lettere) Al più tardi mercoledì

Prezzi

Formato Spes-
sore

Peso Prezzo

Lettera standard della 
Posta B
140 × 90 mm fino al for-
mato B5 (250 × 176 mm)

fino a 
20 mm

1-100 g 0.90

Lettera midi della Posta B
140 × 90 mm fino al for-
mato B5 (250 × 176 mm)

fino a 
20 mm

101-
250 g

1.15

Lettera grande della 
Posta B
Fino al formato B4  
(353 × 250 mm)

fino a 
20 mm

1-500 g 1.85

Lettera grande della 
Posta B
Fino al formato B4  
(353 × 250 mm)

fino a 
20 mm

501-
1000 g

3.65

Tutti i prezzi in CHF, IVA inclusa. 
Supplementi
– Il supplemento per lettere standard e midi con spessore 

superiore a 20 e fino a 50 mm ammonta a CHF 1.50 per 
invio. 

– Invii di dimensioni, spessore e peso superiori devono 
essere spediti come pacchi.

https://www.posta.ch/ubicazioni
https://www.posta.ch/ubicazioni
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Invii singoli della Posta B

Posta CH SA
Servizi logistici  
Wankdorfallee 4 
3030 Berna

www.posta.ch/postab
Telefono 0848 888 888  
contactcenter@posta.ch

Indennità per prestazioni preliminari 
A partire da 3000 esemplari della stessa tipologia 
(formato, peso) e della stessa categoria di prezzo 
vi fate carico di una parte del nostro lavoro se 
effettuate la prespartizone degli invii. Grazie a 
questa prestazione preliminare riceverete un’in-
dennità di spartizione. 
Se impostate contemporaneamente oltre 10’000 
invii singoli della Posta B presso uno dei nostri  
centri lettere, avete diritto a un’indennità di sede.

Sconto
A partire da un fatturato annuo di 100’000 franchi 
possiamo concordare con il cliente una soluzione 
personalizzata sulla base di un contratto. Il/la 
vostro/a consulente clienti sarà lieto/a di fornirvi 
maggiori informazioni.

Prestazioni complementari
Il tipo di invio «Invii singoli della Posta B» è 
combinabile con le seguenti prestazioni com-
plementari:

Bollatura PP
Applicazione del segno di affrancatura da 
parte della Posta.

Rimborso senza giustificativo (BLN)
La prestazione complementare «Rimborso 
senza giustificativo» è un metodo di incasso 
semplice e sicuro: il fattorino consegna il  
vostro invio al destinatario solo contro paga-
mento dell’importo dovuto (la somma mas-
sima di incasso ammonta a 10’000 franchi). 
Informazioni sulla prestazione complemen-
tare «Rimborso senza giustificativo» sono  
disponibili all’indirizzo www.posta.ch/rimborso.

Altre prestazioni interessanti

Posta A
Volete recapitare più rapidamente i vostri invii e 
migliorare il grado di attenzione dei vostri invii 
postali? Vi consigliamo il servizio di Posta A.  
Questi invii vengono trattati dalla Posta in via  
prioritaria e vengono recapitati il giorno succes-
sivo all’impostazione nelle cassette delle lettere  
e nelle caselle postali dei destinatari. La Posta A 
viene recapitata anche il sabato. Informazioni  
dettagliate sono disponibili all’indirizzo  
www.posta.ch/postaa e nel factsheet «Posta A».

Soluzioni di affrancatura
Utilizzate la soluzione di affrancatura perfetta per 
le vostre esigenze. Informazioni dettagliate sulle 
innovative soluzioni di affrancatura della Posta 
sono disponibili all’indirizzo www.posta.ch/
affrancare.

Raccomandata (R)
Con una raccomandata andate sul sicuro. Il fatto-
rino consegna l’invio di lettere soltanto dietro 
firma del destinatario e ricevete una prova giuridi-
camente vincolante che conferma l’avvenuto  
recapito. Per informazioni dettagliate consultate 
la pagina www.posta.ch/raccomandata.
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