
DISPOMAIL 
SPEDIZIONE DI MAZZI DI INVII A TARIFFA SPECIALE

Dispomail è una soluzione economica per spedire grandi mazzi di documenti allo 
stesso indirizzo del destinatario. Il recapito avviene al mattino presto del giorno 
feriale seguente nella casella postale del destinatario.

Il recapito in mazzi di invii allo stesso destinatario con 
Dispomail facilita l’iter e genera considerevoli risparmi 
sui costi. La spedizione con Dispomail è adatta per 
lo scambio di dossier, supporti dati, documenti, ecc. 
tra la sede principale e le filiali oppure tra un’azienda 
e i suoi partner commerciali. 

Per il recapito con Dispomail l’invio da spedire, inserito 
in una cartella o imballato in modo richiudibile e  
robusto, può essere consegnato di sera, entro il normale 
orario di chiusura degli sportelli. Il giorno seguente, al 
mattino presto Dispomail sarà già nella casella postale 
del destinatario per il ritiro. Il recapito è possibile an-
che di sabato, a condizione che l’invio sia consegnato 
il venerdì sera, entro le ore 18.30, o comunque entro 
la chiusura abituale degli sportelli, se anteriore alle 
18.30. Il peso massimo di un invio Dispomail è di  
5 chilogrammi. 

Configurazione dell’invio
Gli invii Dispomail sono provvisti dell’adesivo blu 
 Dispomail e dell’etichetta con codice a barre, che li 
identificano. L’adesivo blu Dispomail può essere  
ordinato tramite il servizio online «Ordinare moduli e 
opuscoli (DocuCenter)» all’indirizzo www.posta.ch/
docucenter. L’etichetta con codice a barre è disponibile 
gratuitamente tramite il servizio online «Ordinare  
codici a barre ed etichette di spedizione» all’indirizzo 
www.posta.ch/servizi-online. Grazie al codice a barre è 
possibile visualizzare l’effettivo stato di elaborazione 
dell’invio in ogni momento tramite il servizio online 
«Monitorare gli invii» (www.posta.ch/monitorare-gli-invii) 
Il mittente riceve una prova dell’avvenuta imposta-
zione e una conferma di recapito. Inoltre è possibile 
ottenere informazioni su eventuali rispedizioni o invii di 
ritorno. 

 

Gli invii Dispomail vengono consegnati esclusivamente 
ai destinatari che dispongono di una casella postale. 
L’imballaggio di Dispomail deve essere tale da rendere 
gli invii idonei a essere trasportati nel canale della 
 posta-lettere. Per l’utilizzo una tantum va bene un 
 imballaggio di cartone robusto. In caso di utilizzo 
 regolare dell’imballaggio Dispomail, è consigliabile 
utilizzare cartelle multiuso richiudibili, ad es. di tela, 
pelle o plastica. 

Variante 1: l’adesivo Dispomail viene incollato ben 
in vista sulla cartelletta sopra all’etichetta con codice 
a barre. È possibile apporre l’etichetta con codice 
a barre un’unica volta per più spedizioni, anche con 
l’utilizzo della soluzione di affrancatura Spedizione 
di lettere easy. 

http://www.posta.ch/docucenter
http://www.posta.ch/servizi-online
http://www.posta.ch/monitorare-gli-invii
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Variante 2: l’adesivo Dispomail viene incollato ben in 
vista sulla cartelletta. L’etichetta con codice a barre viene 
inserita nella finestra sopra all’indirizzo. Con questa 
variante nel tragitto di andata e di ritorno vengono 
 rilevate diverse etichette con codice a barre. In tal 
modo, in caso di utilizzo della soluzione di affranca-
tura Spedizione di lettere easy è possibile una fattura-
zione per diversi numeri di licenza di affrancatura. 

 

Punto vendita delle cartelle multiuso

Azienda Contatto

Bieri Tenta 
Rothmatte 2 
6022 Grosswangen 
Svizzera

N. tel.: +41 (0) 41 984 21 21 
Fax: +41 (0) 41 984 21 05 
info@bieri.ch 
www.bieri.ch

Affrancatura
Per l’affrancatura degli invii Dispomail sono disponi-
bili le seguenti modalità. 
 – PP con Spedizione di lettere easy. Il bollettino 

di consegna e la distinta d’impostazione PP non 
servono più. Basta applicare il codice a barre con 
il numero di licenza di affrancatura per Spedizione 
di lettere easy e il segno di affrancatura PP sugli 
 invii Dispomail e il vostro invio è pronto per essere 
 spedito.
La prestazione viene fatturata tramite il codice a 
barre rilevato durante la lavorazione.

 – Sistemi di affrancatura intelligenti (IFS). L’affranca-
tura deve essere apposta di volta in volta sull’invio 
Dispomail.

 – Servizio di affrancatura Posta. Affidate a noi 
 l’affrancatura del vostro invio Dispomail. Questa 
soluzione di outsourcing libera capacità importanti 
e offre un rapporto qualità-prezzo ottimale e 
 trasparente.

 – WebStamp. Create e stampate il vostro segno di 
affrancatura online. Potete inserire loghi, imma-
gini, elementi grafici o elementi di testo.

Informazioni dettagliate sulle novità sono disponibili 
all’indirizzo www.posta.ch/affrancare.

Recapito

Impostazione Recapito

Lunedì Martedì

Martedì Mercoledì

Mercoledì Giovedì

Giovedì Venerdì

Venerdì Sabato

Sabato Lunedì
 

Prezzo

Peso Prezzo

Fino a massimo di 5 kg CHF 10.70

Prezzo IVA inclusa.

Un’altra prestazione interessante 

Servizi online nel centro clienti della Posta
I pratici servizi online sono a vostra disposizione per 
rispondere alle esigenze più diverse. Una panoramica 
e tutte le informazioni necessarie sono disponibili alla 
pagina internet www.posta.ch/servizi-online. Come 
clienti commerciali, nel centro clienti avete accesso, 
mediante login, a servizi online quali, ad es., Distinta 
d’impostazione lettere, E-Post Office Business, Ordinare 
codici a barre ed etichette di spedizione, Monitorare 
gli invii, postshop.ch. Alcuni servizi richiedono una 
semplice registrazione, in determinati casi è necessario 
avere un rapporto di fatturazione con la Posta. L’utilizzo 
dei servizi è nella maggior parte dei casi gratuito e 
semplice. Provate e vi convincerete di quanto sia facile. 
Registrazione e login: www.posta.ch/centro-clienti.

Le condizioni generali (CG) «Servizi postali» per clienti commer-
ciali in vigore costituiscono parte integrante del contratto e 
sono consultabili all’indirizzo www.posta.ch/cg. In casi singoli, 
su richiesta del cliente, la Posta può fornire una versione cartacea 
delle CG.

Dispomail 

http://www.posta.ch/dispomail
http://www.bieri.ch
http://www.posta.ch/affrancare
http://www.posta.ch/servizi-online
http://www.posta.ch/centro-clienti
http://www.posta.ch/cg
mailto:servizioclienti@posta.ch
mailto:info@bieri.ch

	DISPOMAIL SPEDIZIONE DI MAZZI DI INVII A TARIFFA SPECIALE
	Configurazione dell’invio
	Punto vendita delle cartelle multiuso
	Affrancatura
	Recapito
	Prezzo
	Un’altra prestazione interessante 
	Servizi online nel centro clienti della Posta



