
Rimborso senza giustificativo (BLN)
Semplice, pratico e sicuro

Trattamento semplice

Il Rimborso senza giustificativo della Posta è molto 
semplice da utilizzare: bastano un codice a barre 
dell’invio, un codice a barre per prestazioni comple-
mentari BLN e un indirizzo del destinatario valido. 

Trasmissione dei dati degli invii

Per ciascun invio potete trasmettere elettronica-
mente i dati (numero d’invio, indirizzo del destina-
tario e i mporto del rimborso) alla Posta in uno dei 
seguenti modi:
– modulo API «Codice a barre»
– servizio online «Etichette pacchi  Svizzera»
– servizio online «WebStamp»
– DataTransfer (www.posta.ch/datatransfer)
– Webservice «Codice a barre»  

(www.posta.ch/webservice-barcode)

Per i pacchi avete inoltre la possibilità di annun-
ciare al destinatario tramite SMS il giorno di reca-
pito e l’importo del rimborso.

Per le lettere i dati possono essere trasmessi solo 
tramite WebStamp o DataTransfer, mentre per gli 
altri servizi non avviene alcun inoltro.

Incasso assicurato

Gli invii contro rimborso vengono consegnati al  
destinatario unicamente dietro pagamento 
dell’intero importo di rimborso e con conferma  
di ricezione. L’importo di incasso massimo è di 
10’000 franchi. L’intero  importo viene poi accredi-
tato sul vostro conto postale o bancario.

La via rapida al vostro denaro

Poiché con il Rimborso senza giustificativo (BLN) la 
merce viene consegnata solo dietro pagamento,  
ottenete il vostro denaro in modo rapido e sicuro. 

Il Rimborso senza giustificativo (BLN) è, quindi, 
un’alternativa economica e sicura al pagamento 
dietro fattura o con carta di credito. Evitate oneri 
amministrativi e costi per richiami o procedure di 
incasso. 

Funzione «Monitorare l’invio» avanzata

Tramite il servizio online «Monitorare gli invii Busi-
ness» potete accedere a una funzione avanzata  
di tracciamento  degli invii e visualizzare il nome e 
la conferma di ricezione del destina tario.

I vostri vantaggi

– Rischi di mancato incasso ridotti al minimo in 
caso di possibilità di ordinazione senza paga-
mento anticipato

– Semplice preparazione degli invii
– Impostazione celere e semplice degli invii
– Accesso al servizio di tracciamento degli invii 

avanzato
– Recapito solo con conferma di ricezione e  

pagamento dell’importo
– Rapida disponibilità del denaro sul vostro conto
– Meno invii di ritorno
– Possibilità di comunicare al destinatario tramite 

SMS il giorno del recapito e l’importo del rimborso

Iscrizione

Siete interessati a questa prestazione complemen-
tare? In caso di domande, vi preghiamo di rivolgervi 
al vostro o alla vostra consulente clienti.

Spedite invii contro rimborso e cercate una soluzione semplice in grado di  
agevolare la loro preparazione e di garantire allo stesso tempo la consegna  
affidabile al d estinatario e l’incasso del rimborso.

https://www.post.ch/it/centro-clienti/tutti-i-servizi-online/vgk/etichette-pacchi-svizzera/info
https://www.posta.ch/webstamp-business
https://www.posta.ch/datatransfer
https://www.posta.ch/webservice-barcode
https://service.post.ch/EasyTrack/?lang=it&tab=simpleSearch#simpleSearch
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Ecco cosa potete spedire con Rimborso  
senza giustificativo
– Posta A, invii singoli della posta B,  

Raccomandata
– PostPac Priority, PostPac Economy, Ingom-

brante Priority, Ingombrante Economy
– PostPac Priority con accertamento d’iden-

tità o firma del contratto
– Swiss-Express «Luna», Ingombrante «Luna»
– VinoLog

Sono esclusi
Gli invii per l’estero, collettame, impostazione 
diretta pacchi, Swiss-Express «Innight», SameDay 
pomeriggio, SameDay sera, corriere Svizzero 
«Permanent», PostPac Promo non sono ammessi.

Da ricordare
– Importo massimo dell’incasso CHF 10’000.–
– Si raccomanda di utilizzare il modulo API 

«Adresschecker»
– Trattamento degli indirizzi online

Sono inclusi
– Funzione «Monitorare l’invio» avanzata
– Responsabilità secondo le vigenti CG servizi 

postali 

Servizi opzionali
Per i pacchi: comunicazione del giorno di reca-
pito e dell’importo del rimborso al destinatario 
tramite SMS 

Prezzi
Lettere: www.posta.ch/rimborso 
Pacchi: www.posta.ch/rimborso-pacchi

Registrazione elettronica dell’invio 
e trasmissione dei dati
Gli invii contro rimborso senza giustificativo 
(BLN) devono essere registrati e i dati dell’in-
vio trasmessi. Questo è possibile utilizzando i 
seguenti sistemi:  
– modulo API «Codice a barre»
– Servizi online «Etichette pacchi Svizzera» 

o WebStamp
– DataTransfer
– Webservice «Codice a barre»

Per utilizzare i servizi online è necessario regi-
strarsi su www.posta.ch/mia-posta.
Siete interessati al Webservice «Codice a barre» 
o DataTransfer? Il vostro contatto con i clienti 
sarà lieto di accettare la vostra registrazione.

Impostazione
Impostate il rimborso senza giustificativo con 
la prestazione di base prescelta.

Recapito
– Lettere: da lunedì a venerdì
– Pacchi: da lunedì a venerdì; è possibile anche 

di sabato a seconda della prestazione prescelta
– Sempre con conferma di ricezione e  

pagamento dell’importo del rimborso

Posta CH SA www.posta.ch 
Servizi logistici Telefono 0848 888 888
Wankdorfallee 4 contactcenter@posta.ch
3030 Berna

Processo Rimborso senza giustificativo

Altre informazioni utili
– Manuale Codice a barre per clienti commerciali
– Manuale Codici a barre e codici a matrice 

per invii di  lettere
– Digital Commerce API
– Manuale DataTransfer
– Manuale Webservice «Codice a barre»  

(versione inglese)
– CG «Servizi postali»
– Tutti i servizi online

Cliente
commerciale

Sdoganamento 
postale

Rapporti sullo stato, Monitorare gli invii Business

Conto postale/
bancario

Impostare l’invio BLN

Dati (XML) tramite SFTP (sicuro)

PostFinance

Bonificare
l’importo

La Posta

Dati dell’invio, importo

Spartire l’invio

Convalidare dati/importo

Recapitare l’invio

Incasso
Pagare

l’importo BLN

Specifico per BLN

Destinatario

E-mail, SMS oppure una notifica push (Post-App), 
Monitorare gli invii Business, «l miei invii» 

https://www.post.ch/-/media/post/agb/agb-postdienstleistungen-gk.pdf?la=it
https://www.post.ch/it/centro-clienti/servizi-online/zopa/adresspflege-online/info
https://www.post.ch/-/media/post/agb/agb-postdienstleistungen-gk.pdf?la=it
https://www.posta.ch/rimborso
https://www.posta.ch/rimborso-pacchi
https://www.posta.ch/mia-posta
http://www.posta.ch/codice-barre-clienti-commerciali
https://www.post.ch/-/media/portal-opp/pm/dokumente/handbuch-barcodes-und-datatmatrix-codes-fuer-briefsendungen.pdf?la=it
http://www.posta.ch/digital-commerce/api
http://www.posta.ch/post-barcode-handbuch.pdf
http://www.posta.ch/post-barcode-handbuch.pdf
https://www.post.ch/-/media/post/agb/agb-postdienstleistungen-gk.pdf?la=it
http://www.posta.ch/centro-clienti/servizi-online
https://www.posta.ch
mailto:contactcenter@posta.ch
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