
ETICHETTE PACCHI SVIZZERA
SEMPLICEMENTE CREARE ONLINE

Ecco come funziona

Accedete al servizio online per pacchi, invii espressi e 
SameDay Svizzera tramite il sito web www.posta.ch/
centro-clienti. Nel servizio online potete usufruire 
della nostra ampia offerta di soluzioni e prestazioni 
di base e complementari. Inserite i dati dell’indirizzo 
e selezionate le prestazioni desiderate. Grazie a 
diversi servizi di notifica potete annunciare ai desti-
natari il recapito dei vostri invii tramite SMS e/o per 
e-mail e tenerli informati sullo stato dell’invio.

Una volta create le etichette complete di spedizione, 
le stampate. A tal fine, potete utilizzare una stampante 
di etichette a modulo continuo, una stampante laser 
A4 e a getto d’inchiostro. Al termine del conferimento 
dell’ordine i dati di spedizione (numero dell’invio e 
indirizzo del destinatario, prestazioni di base e com-
plementari) ci vengono trasmessi in automatico 
 tramite il servizio online. 

Dopodiché, impostate come di consueto i vostri invii 
presso la filiale oppure ordinate una presa in consegna.

I vostri vantaggi

 – Stampa semplice di etichette di spedizione conformi 
agli standard della Posta con codice a barre

 – Stampa di etichette di spedizione come invio 
 commerciale risposta (ICR) per pacchi

 – Accesso rapido a «Monitorare gli invii» tramite 
il proprio numero d’ordine e quindi maggiore 
 celerità di risposta alle richieste dei clienti

 – Migliore qualità di recapito grazie alla trasmissione 
automatica dei dati relativi agli invii

 – Caricamento di elenchi con indirizzi dei destinatari
 – Semplicità di gestione degli indirizzi
 – Integrazione dell’indirizzo del mittente o di un logo 
nell’etichetta di spedizione

 – Nuovissime prestazioni della Posta sempre facil-
mente disponibili

Spedite regolarmente pacchi o invii urgenti in tutta la Svizzera o nel Principato 
del Liechtenstein? Desiderate stampare in tutta semplicità etichette di spedizione 
con codici a barre professionali e conformi agli standard postali senza dover instal-
lare e manutenere un proprio sistema di indirizzamento? Allora utilizzate il servizio 
online «Etichette pacchi Svizzera» della Posta e usufruite dei vantaggi offerti.

Buono da sapere
Il servizio online www.posta.ch/etichette-  
pacchi-svizzera è a vostra disposizione come 
cliente privato o commerciale. 

In qualità di cliente commerciale beneficiate di 
condizioni vantaggiose (p.es. sconto). I prerequisiti 
sono i seguenti:
 – un rapporto di fatturazione con la Posta
 – una licenza d’affrancatura che autorizza l’invio 
di pacchi

Iscrizione per rapporto di fatturazione
Non disponete ancora di una licenza d’affranca-
tura? Richiedetela come cliente commerciale regi-
strato sul sito web www.posta.ch/centro-clienti. 
Anche la registrazione per il servizio online viene 
effettuata nel centro clienti.

Esempio di indirizzo del mittente con logo (rimpicciolito)

http://www.posta.ch/centro-clienti
http://www.posta.ch/etichette-pacchi-svizzera
http://www.posta.ch/centro-clienti
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Etichette pacchi Svizzera

Vista maschera d’inserimento nel servizio online «Etichette di spedizione pacchi Svizzera»

Esempio di etichetta di spedizione conforme agli standard 
postali con prestazione base e complementare (rimpicciolita)

Contatto
Avete delle domande sui servizi online? 
Saremo lieti di assistervi.

Telefono +41 848 88 22 44
supportoservizionline@posta.ch
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