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My Post 24
Ricevere e impostare invii 24 ore su 24

Con My Post 24 la Posta risponde con decisione alle 
mutate esigenze della sua clientela privata, offrendole 
la possibilità di ritirare e impostare i propri invii in 
qualsiasi momento e con la massima flessibilità, 
 grazie all’estrema semplicità della procedura di paga-
mento e di ritiro di un invio.

Ricevere un invio
Al momento dell’ordine, il destinatario privato indica 
al mittente, ad es. uno shop online, l’ubicazione  
My Post 24 desiderata come indirizzo di consegna. 
Non appena il pacco o la lettera raccomandata arriva, 
il destinatario riceve una notifica per MMS o via 
e-mail che contiene un codice di ritiro. Per poter  
usufruire del servizio il destinatario deve essersi pre-
viamente iscritto come utente My Post 24 sul sito 
www.posta.ch/centro-clienti. Per ritirare l’invio scan-
siona soltanto il suo codice di ritiro (codice QR).  
La casella si apre automaticamente e il cliente può 
 ritirare il proprio invio. Se lo sportello automatico My 
Post 24 è al completo o presenta un guasto, gli invii 
vengono inoltrati al punto PickPost più vicino, dove il 
cliente può ritirarli presentando un documento di 
identità ufficiale e l’avviso.

Può anche accadere che il destinatario che risulta fuori 
casa durante il giro abituale dell’addetto al recapito 
venga invitato a ritirare il pacco non in un ufficio 
 postale bensì a un’ubicazione My Post 24 nelle vici-
nanze. Il destinatario tocca lo schermo, scansiona il 
codice a barre riportato sull’invito di ritiro e in seguito 
può ritirare il suo invio dalla casella.

Grazie a questo nuovo servizio della Posta è possibile ritirare, impostare o rinviare  
pacchi e lettere raccomandate sette giorni su sette e 24 ore su 24. Per ricevere gli 
invii, non è più indispensabile essere presenti quando passa l’addetto al recapito.

Come beneficiare appieno dei vantaggi di My Post 24
È sufficiente registrarsi per My Post 24 su  
www.posta.ch/centro-clienti.

Dove si trova il distributore My Post 24 più vicino a casa 
 vostra? Maggiori informazioni su www.posta.ch/mypost24.

Per i pagamenti, My Post 24 accetta le seguenti carte di debito 
e di credito:  PostFinance, Maestro, Visa e Mastercard.

In entrambi i casi, se l’invio è soggetto a pagamento,  
il cliente può saldare il debito utilizzando il terminale 
di pagamento con carta del distributore My Post 24 e 
richiedere la stampa di una ricevuta. Oppure, se il 
pacco prevede il recapito dietro firma, o si tratta di 
una lettera raccomandata, il destinatario sarà invitato 
a firmare sullo schermo del terminale My Post 24.

http://www.posta.ch/centro-clienti
http://www.posta.ch/centro-clienti
http://www.posta.ch/mypost24
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Impostare un invio per la spedizione
My Post 24 consente anche l’impostazione di pacchi  
e lettere raccomandate per la spedizione, siano essi 
muniti o meno di un’etichetta di invio. 

L’invio è già munito di un’etichetta di invio
Il pacco o la lettera raccomandata sono già muniti di 
un’etichetta-indirizzo con  codice a barre di invio.  
Può essere ad es. il caso di un rinvio di un ordine 
 effettuato presso uno shop online, di un’etichetta 
Prepaid o Webstamp. Il mittente sceglie sul terminale 
la funzione «Imposta». Accetta le CG e scansiona il 
codice a barre  d’invio o inserisce manualmente il 
 numero dell’invio. Sceglie la funzione «Etichetta 
 disponibile» e opta per una modalità di invio, PostPac 
Priority, PostPac Economy o Raccomandata, seleziona 
le dimensioni della casella e introduce il suo pacco 
nella casella che si apre automaticamente. Dopo aver 
richiuso la casella, può richiedere una ricevuta di 
 impostazione, cartacea o per e-mail.

Prestazioni per il ricevimento e la spedizione in 
My Post 24:

Prestazioni di base:
– PostPac Priority
– PostPac Economy
– Raccomandata

Prestazioni complementari:
– recapito di Swiss-Express «Luna»
– Cassetta di deposito
– di impostazione: Signature (SI)
– di recapito: Rimborso senza giustificativo (BLN),  

Signature (SI) e invii soggetti a tassa
– per invii con invito di ritiro: tutte le prestazioni base con 

prestazioni complementari, Dispobox escluso
– spese doganali

Le varie dimensioni delle caselle consentono di ospitare invii 
con le seguenti dimensioni (altezza × larghezza × lunghezza):
– XS: 8 × 19 × 61 cm
– S: 8 × 44 × 61 cm
– M: 17,5 × 44 × 61 cm
– L: 36,5 × 44 × 61
– XL: 74,5 × 44 × 61 cm

Gli invii ingombranti non sono sempre adatti per My Post 24.
I Dispobox di qualsiasi tipo non vengono recapitati presso  
My Post 24.

Le istruzioni di recapito vengono eseguite, nella misura in cui 
è possibile e opportuno, o ignorate.

Per ulteriori informazioni
Telefono 0800 888 099
mypost24@posta.ch

L’invio non è munito di etichetta di invio
Il pacco o la lettera raccomandata non sono muniti  
di un’etichetta-indirizzo con codice a barre di invio.  
Il mittente accetta le CG e seleziona quindi la fun-
zione «Creare un’etichetta», il tipo di invio: PostPac 
Priority, PostPac Economy o Raccomandata, le dimen-
sioni di una casella adatta al suo pacco e infine se 
 desidera la prestazione complementare «Signature». 
Inserisce quindi l’indirizzo esatto del destinatario,  
che sarà in ogni caso sottoposto a un attento con-
trollo. Il mittente viene quindi invitato a pagare la 
prestazione d’invio. Subito dopo l’autorizzazione del 
pagamento, viene stampata l’etichetta-indirizzo  
con codice a  barre della prestazione. Il mittente la 
 incolla sul suo pacco e scansiona il codice a barre. 
Una casella si apre automaticamente e il cliente può 
deporvi il  proprio invio e richiudere lo sportello.  
Può inoltre  richiedere una  ricevuta di impostazione, 
cartacea o per e-mail.

I vostri vantaggi
 – Gli sportelli automatici My Post 24 sono accessibili 
24 ore su 24 e 365 giorni all’anno; sono possibili 
eccezioni se lo sportello automatico è situato 
 all’interno di un edificio

 – L’utilizzo dello sportello è gratuito e semplice 
 – Offerta completa per pacchi e lettere raccoman-
date (recapito, impostazione, notifica e cassetta  
di deposito)

 – Il destinatario riceve una notifica per MMS e/o per 
e-mail non appena arriva un invio

 – Restituzione semplice degli invii di ritorno degli 
 articoli acquistati negli shop online

 – Rapido e sicuro

http://www.posta.ch/mypost24
mailto:servizioclienti@posta.ch
mailto:mypost24@posta.ch
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