
Sottoindirizzo
Un indirizzo di recapito unico per piu destinatari

La prestazione «Sottoindirizzo» consente di centralizzare la ricezione della corris-
pondenza per destinatari diversi. Il recapito avviene nella cassetta delle lettere o 
nella casella postale, a vostra scelta. 

Per il recapito automatico degli invii di lettere di terzi 
al vostro indirizzo non è necessario che la cassetta 
delle lettere o la casella postale siano specificamente 
contrassegnate. L’addetto al recapito sa che siete 
autorizzati al ricevimento dell’invio di lettere. Da 
titolare di un indirizzo principale siete autorizzati a 
prendere in consegna g li invii di lettere indirizzati 
ai relativi sottoindirizzi, compresi gli invii di lettere 
con conferma di ricezione. Le lettere con pres tazione 
complementare Mani proprie (RMP), a l contrario, 
devono essere prese in consegna personalmente 
dai destinatari.

Apertura 
È possibile aprire uno o più sottoindirizzi presso  
qualsiasi sportello postale oppure tramite il servizio 
online «Gestire sottoindirizzo» nel centro clienti 
della Posta. Informazioni dettagliate sono disponibili 
all’indirizzo www.posta.ch/gestire-sottoindirizzo.

Obbligo d’informazione
Su richiesta di un mittente la Posta può fornire 
informazioni in merito all’indirizzo principale cui i 
relativi invii di lettere vengono recapitati.

Indirizzamento
In caso di invio di lettere a sottoindirizzi, il nome  
del destina tario subisce delle variazioni. Gli altri 
dati dell’indirizzo devono invece corrispondere ai 
dati del vostro indirizzo. 

Gli invii di lettere vengono recapitati all’indirizzo 
principale se
– sono indirizzati correttamente

Gli invii di lettere vengono recapitati all’indirizzo 
di domicilio del sottoindirizzo se
– l’indirizzo di domicilio viene utilizzato al posto 

dell’indirizzo principale
– la cassetta delle lettere del sottodestinatario è 

contrassegnata correttamente

In caso contrario, gli invii di lettere vengono rispe-
diti al mittente. In alternativa, oltre al sottoindi-
rizzo, i sottodestinatari possono aprire l’ordine di 
rispedizione «Rispedizione della corrispondenza a 
un indirizzo diverso», affinché tutti gli invii di let-
tere vengano recapitati al titolare di un indirizzo 
principale.

Eccezione: gli invii di lettere a sottoindirizzi che 
presentano l’indirizzo di domicilio del titolare e 
che rientrano nella stessa economia domestica 
continuano a essere rispediti gratuitamente al 
destinatario principale. 

Indirizzo  
principale

Sottoindirizzo Indirizzamento  
corretto

Studio legale Rossi 
Via Principale 35 
Casella postale 
6900 Lugano 7

Ditta Esempio SA 
Via del Campo 25 
6963 Pregassona

Ditta Esempio SA 
Casella postale  
6900 Lugano 7

Esempio di sottoindirizzo in casella postale

Indirizzo  
principale

Sottoindirizzo Indirizzamento  
corretto

Moda per uomo SA 
Via della Stazione 2 
6600 Locarno

Boutique Angelo 
Via del Mercato 10 
6600 Locarno

Boutique Angelo 
Via della Stazione 2 
6600 Locarno

Esempio di sottoindirizzo a domicilio

https://www.posta.ch/gestire-sottoindirizzo
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Posta CH SA
Servizi logistici 
Wankdorfallee 4 
3030 Berna

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

Prezzi

Prezzo allo 
sportello per 
sottoindirizzo

Prezzo su  
internet per 
sottoindirizzo

1–5 sottoindirizzi
– Per il 1° anno civile
– Per gli anni successivi

CHF 42.00
CHF 30.00

CHF 30.00
CHF 30.00

6–50 sottoindirizzi
– Per il 1° anno civile
– Per gli anni successivi

CHF 62.00
CHF 50.00

CHF 50.00
CHF 50.00

Dal 51° sottoindirizzo
– Per il 1° anno civile
– Per gli anni successivi

CHF 92.00
CHF 80.00

CHF 80.00
CHF 80.00

Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA.
Il prezzo vale per un anno civile e viene fatturato. I sottoindi-
rizzi che non verranno più utilizzati l’anno successivo 
devono essere cancellati al più tardi entro il 31 dicembre 
dell’anno precedente.

Un’alternativa gratuita al sottoindirizzo consiste 
nell’utilizzare l’indicazione c/o. 

Boutique Angelo
c/o Moda per uomo SA
Via della Stazione 2
6600 Locarno

Le CG «Servizi postali» e «Sottoindirizzi» vigenti, che costitui-
scono parte integrante del contratto, sono disponibili all’indi-
rizzo www.posta.ch/cg. In casi singoli, su richiesta del cliente, 
la Posta può fornire una versione cartacea delle CG.

https://www.posta.ch/cg
https://www.posta.ch/sottoindirizzo
mailto:contactcenter@posta.ch
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