
Invii in grandi quantità della posta B
Comprovata affidabilità per quantità di invii oltre 350 pezzi

Gli invii in grandi quantità della posta B sono la soluzione ideale per tirature oltre  i 
350 esemplari, senza una priorità di recapito rapido. In questo modo raggiungete  
i vostri gruppi target con un rapporto qualità-prezzo ottimale. 

I vostri mailing, cataloghi, riviste per clienti e altri 
invii di lettere giungono ai gruppi target entro sei 
giorni lavorativi (da lunedì a venerdì) dal momento 
della consegna alla Posta.

Indicazioni importanti
Le tariffe per gli invii in grandi quantità della posta 
B si applicano in caso di impostazione contempo-
ranea di almeno 350 invii. Le lettere devono essere 
della stessa categoria di prezzo (cartoline postali, 
lettere standard, midi o grandi) e dello stesso mit-
tente. 

Recapito
Gli invii in grandi quantità della posta B si impo-
stano fino alla chiusura degli sportelli (centro let-
tere, c entro logistico, sportello clienti commerciali 
o filiale). Gli orari limite di apertura e accettazione
sono determinanti per l’offerta di servizi. Per infor-
mazioni dettagliate sugli uffici d’accettazione
con sultate la pagina www.posta.ch/ubicazione.

Il recapito avviene al più tardi il sesto giorno lavo-
rativo dall’impostazione. Gli invii in grandi quantità 
della posta B non si recapitano il sabato.

Requisiti per cartoline postali della posta B
Per le cartoline postali si applicano speciali 
 prescrizioni sul layout:
– sono ammesse perforazioni lievi che non

 ostacolino il trattamento meccanico
– non è consentito apporre parti sporgenti

(ad es. adesivi post-it o simili)
– le cartoline non devono presentare pieghe;
– sono ammesse plastificazioni o verniciature

su un lato (non sul lato dell’indirizzo)
– come segno di affrancatura è ammessa esclusi-

vamente l’affrancatura PP. Informazioni detta-
gliate sono disponibili alla pagina www.posta.ch/
affrancatura-pp e nel factsheet «Affrancatura PP».

Se gli invii non rispettano le prescrizioni sul layout, 
sarà addebitato un supplemento per invii speciali. 

Il peso della carta dipende dal suo formato:
– fino ad A6 (148 × 105 mm) min. 120 g/m2

– A6/5 (210 × 105 mm) min. 150 g/m2

– A5 (210 × 148 mm) min. 170 g/m2

– B5 (250 × 176 mm) min. 200 g/m2

Impostazione Recapito

Lunedì Max martedì della settimana successiva

Martedì Max mercoledì della settimana successiva

Mercoledì Max giovedì della settimana successiva

Giovedì Max venerdì della settimana successiva

Venerdì Max lunedì di due settimane dopo

Sabato Max lunedì di due settimane dopo

http://www.posta.ch/affrancatura-pp
http://www.posta.ch/affrancatura-pp
https://www.posta.ch/ubicazione
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Invii in grandi quantità della posta B

Posta CH SA
Servizi logistici 
Wankdorfallee 4 
3030 Berna

www.posta.ch/invii-in-grandi-quantita-della-posta-b
Telefono 0848 888 888 
servizioclienti@posta.ch

Esempi di tariffe

Cartoline postali della posta B come invii in grandi  
quantità

Quantità: 750 invii
Formato: B5 (176 × 250 mm)

Spessore: < 1 mm
Peso: 15 g

Prezzo base CHF 0.47 × 750 pezzi CHF 352.50

Supplemento peso ogni 20 g CHF 0.00

Totale CHF 352.50

Lettera standard della posta B come invii in grandi  
quantità

Quantità: 7500 invii
Formato: B5 (176 × 250 mm)

Spessore: 2 mm
Peso: 57 g

Prezzo base CHF 0.55 × 7500 invii CHF 4125.00 

Supplemento peso ogni 20 g  
3 × CHF 0.01 × 7500 invii CHF 225.00

Totale CHF 4350.00

Lettera grande posta B come invii in grandi quantità

Quantità: 10’000 invii
Formato: B4 (250 × 353 mm)

Spessore: 7 mm
Peso: 152 g

Prezzo base CHF 0.95 × 10’000 CHF 9500.00

Supplemento peso ogni 20 g 
8 × CHF 0.01 × 10’000 invii CHF 800.00

Totale CHF 10’300.00

Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA.

Indennità per prestazioni preliminari
La prespartizione per località o circoli dei fattorini 
riduce il nostro lavoro. Per questa prestazione pre-
liminare vi sarà riconosciuta un’indennità. 

Consegnando i vostri invii in uno dei nostri centri 
lettere o logistici avrete diritto a un’indennità di 
sede. 

Per informazioni dettagliate sulle diverse indennità 
per l’ottimizzazione delle spese di porto consultare 
la pagina www.posta.ch/prestazioni-preliminari e 
il factsheet «Prestazioni preliminari».

Sconto
A partire da un fatturato annuo di 100’000 franchi 
concordiamo con il cliente condizioni personalizzate 
sulla base di un contratto. Il vostro consulente clienti 
sarà lieto di fornirvi informazioni.

Tariffe 

Formati per invii in grandi quantità della posta B Spessore Peso Prezzo  
di base

Supplemento per il peso

Cartolina postale della posta B 
140 × 90 mm fino a B5 (250 × 176 mm) Fino a 6 mm 1–20 g CHF 0.47 –

Lettera standard della posta B  
140 × 90 mm fino a B5 (250 × 176 mm) Fino a 20 mm 1–100 g CHF 0.55 CHF 0.01 ogni 20 g

Lettera midi della posta B  
140 × 90 mm fino a B5 (250 × 176 mm) Fino a 20 mm 101–250 g CHF 0.78 Da 101 g CHF 0.01 ogni 20 g

Lettera grande della posta B fino a B4 (353 × 250 mm) Fino a 20 mm 1–500 g CHF 0.95 CHF 0.01 ogni 20 g

Lettera grande della posta B fino a B4 (353 × 250 mm) Fino a 20 mm 501–1000 g CHF 1.45 Da 501 g CHF 0.01 ogni 10 g

Prezzi indicativi per esemplare, IVA inclusa; si presuppone il trattamento meccanizzato; differenze vedere sotto 
www.posta.ch/layoutlettere 
Supplementi:
– Se gli invii non rispettano le disposizioni sul layout, il supplemento per invii speciali è di CHF 0.25.
– Il supplemento per lettere standard e midi da 20 a 50 mm di spessore è di CHF 1.50 per invio. 

Esso comprende il supplemento per invii speciali.
– Le lettere grandi oltre 20 mm di spessore sono considerate pacchi.
Informazioni dettagliate sono disponibili alla pagina www.posta.ch/layoutlettere --> Invi speciali e nella specificazione 
«Layout lettere dalla A alla Z».

https://www.posta.ch/layoutlettere
https://www.posta.ch/layoutlettere
https://www.posta.ch/prestazioni-preliminari
https://www.posta.ch/invii-in-grandi-quantita-della-posta-b
mailto:servizioclienti@posta.ch
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