
Dimensione  10 Dimensione 11 Dimensione  14 Dimensione  21 Dimensione  23 Dimensione  33 Dimensione  39

Dimensioni  
esterne in mm

198 x 148 x 120 298 × 198 × 120 298 × 198 × 170 398 × 306 × 120 398 × 306 × 227 598 × 398 × 329 598 × 398 × 413

Dimensioni 
interne superiori

178 × 128 mm 287 × 162 mm 287 x 162 mm 335 × 295 mm 362 × 269 mm 496 × 356 mm 496 × 356 mm

Dimensioni  
interne inferiori

178 × 128 mm 287 × 162 mm 287 x 162 mm 335 × 295 mm 351 × 260 mm 459 × 318 mm 459 × 318 mm

Altezza utile 100 mm 93 mm 143 mm 93 mm 210 mm 295 mm 400 mm

Peso a vuoto 
con coperchio

ca. 2,6 l ca. 4,0 l ca. 7 l ca. 9 l ca. 19 l ca. 49 l ca. 58 l

Volume utile ca. 0,2 kg ca. 0,6 kg ca. 0,8 kg ca. 1 kg ca. 1,3 kg ca. 2,8 kg ca. 3,1 kg

Piombatura 2 piombi  
ad innesto,  
2 piombi  
compatti

4 piombi 
ad innesto

4 piombi 
ad innesto

4 piombi 
ad innesto

4 piombi 
ad innesto

2 piombi  
compatti

2 piombi  
compatti

Dispobox
Grande efficienza

Ecco come funziona il sistema Dispobox

Ordinate i Dispobox al sito www.posta.ch/dispobox 
--> «Ordinare Dispobox» entro le 11. La consegna 
 viene effettuata il giorno seguente  (lu-ve). Imballate 
le vostre merci nel Dispobox e  impostatelo come 
se fosse un normale pacco oppure richiedeteci la 
presa in consegna. Recapitiamo i  Dispobox ai de-
stinatari e, una volta consegnata la merce, li riti-
riamo insieme all’imbottitura. In qualità di mitten-
te, potete decidere che i Dispobox siano epositati 
presso il destinatario e ritirati in un momento suc-
cessivo. Quest’ultimo viene successivamente rici-
clato o smaltito, mentre i Dispobox vengono puliti 
e messi a disposizione per l’ordine successivo. La 
pulizia rispetta le norme BPD e HACCP.
Utilizzando l’istruzione di recapito «Depositare  
l’invio» potete richiedere il deposito dei Dispobox  
in caso di assenza del destinatario.

Dispobox: piccolo o grande, ma sempre stabile

I Dispobox sono realizzati in plastica resistente 
agli urti, inodore, impermeabile e riciclabile, e sono 
disponibili in più formati.

Vantaggi 

– Ordinazione semplice online
– Consegna gratuita a partire da 50 pezzi
– La giusta dimensione per ogni articolo da spedire
– Nessuno stoccaggio di contenitori vuoti
– Non è necessario piegare o incollare scatoloni,  

né applicare dei nastri di plastica
– Né voi né il destinatario dovete occuparvi dello 

smaltimento del materiale d’imballaggio
– Il contenitore è assicurato mediante piombi
– Sistema ecologico
– Possibilità di depositare il Dispobox se il destina-

tario non è presente al momento del recapito

Il Dispobox è l’imballaggio economico ed ecologico per spedire la vostra merce.  
Noi ci occupiamo di recapitare, pulire e immagazzinare i Dispobox. Voi dovete  
solamente riempirli. Il sistema Dispobox semplifica i processi d’imballaggio,  
commissionamento e spedizione.

L’assortimento Dispobox

https://www.posta.ch/dispobox


Posta CH SA
Servizi logistici
Wankdorfallee 4
3030 Berna

www.posta.ch/dispobox
Telefono 0848 888 888
contactcenter@posta.ch
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Dispobox singoli
Tramite il servizio online «Presa in consegna 
pacchi Svizzera» potete ordinare singoli Dispobox 
per l’utilizzo diretto.
Disponete successivamente la merce nel con-
tenitore e, una volta riempito, il personale di 
recapito lo ritirerà direttamente.

Quantità minima
– Quantità minima: 20 Dispobox 
– Consegna gratuita a partire de 50 Dispobox 

per ordinazione

Servizi complementari
– Per i Dispobox esiste lo speciale Dispobag, 

 l’imballaggio interno chiudibile
– I Dispobox vengono assicurati mediante dei 

piombi; a seconda della dimensione del 
 Dispobox sono necessari piombi ad innesto 
o compatti; i sigilli adesivi sono compati bili 
con tutti i tipi di Dispobox

Istruzione di recapito
Il mittente può decidere che l’invio venga 
depositato presso il destinatario e che il Dispo-
box non venga immediatamente portato via 
dal personale di recapito.

Ricordate
– È necessario disporre di una licenza d’affran-

catura valida per la spedizione di pacchi e 
invii espresso e di un login clienti Posta

– I Dispobox sono di proprietà di Posta CH SA e 
possono essere trasportati unicamente tramite 
il canale pacchi ed espresso della Posta.

– I Dispobox devono ritornare nel magazzino 
della Posta entro e non oltre 60 giorni dalla 
data di consegna; questo termine può essere 
prorogato a pagamento.

– Maggiori informazioni su www.posta.ch/ 
dispobox

Prezzi
www.posta.ch/prezzi-dispobox

Come ricevere i Dispobox
– Ordinazioni online dal lunedì al venerdì entro 

le ore 11 sul sito www.posta.ch/dispobox
– Consegna su palette il giorno lavorativo suc-

cessivo (dal lunedì al venerdì)

Dispobox

Le vostre merci sono ancora più protette con la Dispobag

1 Piombi ad innesto 2 Piombi compatti 3 Sigilli adesivi

Assicurato mediante piombi ad innesto

1

2

3

Assicurato mediante piombi compatti

https://www.posta.ch/prezzi-dispobox
https://www.posta.ch/dispobox
mailto:contactcenter@posta.ch
https://www.posta.ch/dispobox
https://www.posta.ch/dispobox
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