Prezzi e condizioni per clienti commerciali
Pacchi Svizzera e invii espresso
Validità dal 1° gennaio 2021, con riserva di modifiche.

I seguenti prezzi e condizioni si intendono IVA esclusa e valgono per la spedizione di
pacchi e invii espresso in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. Sono validi per i
clienti che hanno un rapporto di fatturazione con la Posta o una licenza di affrancatura
per pacchi e invii espresso. Per gli invii affrancati con francobolli o con un sistema di affrancatura intelligente (IFS), si applicano i prezzi per clienti standard.
Prezzi di listino Swiss-Express «Luna»

Prezzi di listino Pacchi Svizzera
PostPac
Priority 1

PostPac
Economy

Categorie di peso

Categorie di peso

Swiss-Express «Luna»

Lettera

CHF 14.86

Pacco fino a 1 kg

CHF 14.86

Pacco fino a 2 kg

CHF 8.36

CHF 6.50

Pacco fino a 2 kg

CHF 16.71

Pacco fino a 5 kg

CHF 9.90

CHF 8.36

Pacco fino a 5 kg

CHF 18.57

Pacco fino a 10 kg

CHF 11.14

CHF 9.29

Pacco fino a 10 kg

CHF 22.28

Pacco fino a 20 kg

CHF 16.71

CHF 13.93

Pacco fino a 20 kg

CHF 25.07

Pacco fino a 30 kg

CHF 23.21

CHF 20.43

Pacco fino a 30 kg

CHF 27.86

Ingombrante
Priority 1

Ingombrante
Economy

Ingombrante

CHF 34.35

CHF 28.78

CHF 26.93

Pacco fino a 30 kg
1

Orari di accettazione per PostPac Priority e Ingombrante Priority:
impostazione diretta presso la base di distribuzione definita e/o
presa in consegna da parte della Posta fino al tardo pomeriggio.
In oltre 400 filiali, accettazione entro le ore 16.00. Altre filiali:
termine ultimo di accettazione al mattino, entro e non oltre le
ore 12.00. Maggiori informazioni su www.posta.ch/basi.

Per gli invii commerciali-risposta sono in vigore prezzi maggiorati
di 47 centesimi. Gli invii non recapitabili sono rinviati, a seconda
del formato, come PostPac Economy o Ingombrante Economy con
prezzi maggiorati di 47 centesimi.

Sconto sul fatturato sui prezzi di listino pacchi
A partire da un fatturato mensile di CHF 250.00
applichiamo uno sconto dell’1%.
Lo sconto si applica sul fatturato (IVA esclusa) conseguito con le prestazioni PostPac Priority, PostPac Economy, Ingombrante Priority, Ingombrante Economy,
Rinvii, Swiss-Express «Luna», Ingombrante SwissExpress «Luna» e gli invii commerciali-risposta.

Per gli invii commerciali-risposta sono in vigore prezzi maggiorati
di 47 centesimi. Gli invii non recapitabili sono rinviati, a seconda
del formato, come PostPac Economy o Ingombrante Economy
con prezzi maggiorati di 47 centesimi. Le lettere non recapitabili
Swiss-Express «Luna» sono rinviate gratuitamente come Posta A.

Prezzi per Impostazione diretta pacchi
I prezzi per la prestazione base Impostazione diretta pacchi
vengono concordati individualmente. Il vostro / la vostra consulente
clienti sarà lieto/a di fornirvi maggiori informazioni in merito
all’offerta.

Prezzi di listino VinoLog

Dispobox
Supplemento sul prezzo di listino di un
pacco per ogni Dispobox

Categorie di peso
Fino a 5 kg

CHF 11.05

Dimensioni

Fino a 10 kg

CHF 11.95

10

CHF 2.50

Fino a 20 kg

CHF 16.50

11–33

CHF 3.50

Fino a 30 kg

CHF 23.05

39

CHF 4.65

Impostazione presso punti di accettazione definiti o presa in
consegna. Maggiori informazioni su www.posta.ch/vinolog.

Prezzi Dispobag

Per 100 pezzi

Dimensione 1
per Dispobox 11, 14 e 21

CHF 25.–

Dimensione 2
per Dispobox 23 e 39

CHF 25.–

Categorie di peso
Fino a 30 kg

Quantità minime d’ordine
Dispobox

20 1

Dispobag

100

Piombini per tipo

1000

Sigilli adesivi

2000

1

Prezzi di listino Recapito domenicale

Fornitura gratuita per ordinazioni di almeno 50 pezzi.
Per ordinazioni inferiori a 50 pezzi, vengono addebitati
CHF 30.– per consegna.

Prezzi piombini

Per 1000 pezzi

Piombino ad innesto
per Dispobox 10, 11, 14,
21 e 23

CHF 70.–

Piombino compatto
per Dispobox 10, 33, 39
e ThermoCare

CHF 200.–

Prezzi sigilli adesivi

Per 2000 pezzi

per Dispobox di tutte le
dimensioni e ThermoCare

CHF 280.–

CHF 30.–

L’offerta è disponibile nelle città di Basilea, Zurigo, Losanna e
Ginevra e in determinati agglomerati urbani. Concorderete con
noi le condizioni e gli orari d’impostazione il giorno prima della
domenica o della festività. Il giorno dell’impostazione dobbiamo
poter disporre dei dati dell’invio in formato elettronico.
Maggiori informazioni su www.posta.ch/recapito-domenicale.

Impostazione diretta
pacchi

VinoLog

Ingombrante Economy

Ingombrante Priority

PostPac Economy

PostPac Priority

Ingombrante «Luna»

Swiss-Express «Luna»

Prestazioni complementari

Supplemento sul prezzo di listino di un pacco
CHF 1.39

Signature 1
Assurance

CHF 6.50

1

Recapito in mani proprie

Rimborso senza giustificativo
Fragile

1

CHF 13.93
CHF 6.96

1, 2

Recapito il sabato
Dispobox

CHF 5.57

1

CHF 4.50
Cfr. pagina 2, Dispobox

1

ThermoCare Cold

CHF 25.– 3

1

ThermoCare Ambient 1

CHF 17.– 3

Merci pericolose LQ
(Limited Quantities)

CHF 1.–

Trattamento manuale 1, 2

CHF 3.71

Recapito fascia oraria
9.00-12.00 (lun-ven) 4

CHF 6.30

11.00-14.00 (lun-ven)

4

CHF 6.30

12.00-17.00 (lun-ven)

5

CHF 5.30

16.30-21.00 (lun-ven)

5

CHF 7.30

16.30-18.00 (lun-ven) 5

CHF 12.30

17.30-19.00 (lun-ven) 5

CHF 11.30

16.30-20.00 (lun-ven) 5

CHF 10.30

19.30-21.00 (lun-ven) 5

CHF 10.30

9.00-12.00 (sab)

CHF 6.30

6

Per queste prestazioni complementari si applica nuovamente un supplemento sui rinvii.
Per queste prestazioni complementari si applica nuovamente il supplemento sulle rispedizioni, incassato presso il destinatario.
3
A partire da un volume annuo di 1000 invii offriamo prezzi ridotti per scaglioni, in funzione delle quantità. Il vostro / la vostra consulente clienti
sarà lieto/a di sottoporvi un’offerta personalizzata.
4
Offerta valida su tutto il territorio svizzero e nel Principato del Liechtenstein
5
Offerta per zone di recapito definite di volta in volta
6
In combinazione con la prestazione complementare «Recapito il sabato»
1
2

= opzionale

= non previsto

= incluso

Supplemento sul prezzo di listino di un pacco
Recapitare l’invio al destinatario direttamente al suo
piano

CHF 3.–

Non lasciare nella cassetta di deposito;
recapitare o avvisare

CHF 2.−

Avvisare telefonicamente del recapito

CHF 5.–

Depositare nella cassetta di deposito o davanti alla
porta d’ingresso dell’edificio

Gratuito

Recapitare il contenuto; riprendere il box

CHF 1.–

Recapito infruttuoso; rinviare il giorno stesso come
Priority

CHF 0.50

Data della consegna; recapitare il…

CHF 1.50

Recapitare quando tutti gli invii sono disponibili in loco

CHF 1.50

Depositare l’invio

CHF 1.50

Osservare le informazioni nella busta per documenti

1

CHF 3.–

Presentare l’invio; depositare in cantina
Riprendere i vuoti e il materiale da riciclare

In base
all’onere
effettivo,
min. CHF 8.–

1

In base
all’onere
effettivo

Sostituzione/Ripresa

A partire da
CHF 7.–

Nessun recapito nello scomparto di deposito o al vicino;
nessun deposito

CHF 2.50

1

Solo per clienti autorizzati

Indirizzo
Codice a barre Plus

1

CHF 0.70
per pacco 1

Gratuito fino a 5 pacchi

= opzionale

= non previsto

= incluso

Impostazione diretta
pacchi

VinoLog

Ingombrante Economy

Ingombrante Priority

PostPac Economy

PostPac Priority

Ingombrante «Luna»

Swiss-Express «Luna»

Istruzioni di recapito

Impostazione diretta
pacchi

VinoLog

Ingombrante Economy

Ingombrante Priority

PostPac Economy

PostPac Priority

Ingombrante «Luna»

Swiss-Express «Luna»

Ripresa pacchi

Supplemento sul prezzo di listino di un pacco
Prezzo base per ogni ordine

CHF 3.–

Supplemento per ogni pacco

CHF 1.–

In caso di ripresa non riuscita vengono addebitati CHF 4.– per ogni ordine. Possono essere ripresi al massimo cinque pacchi al giorno per indirizzo.

Opzioni
Prendere in consegna al piano

CHF 3.–

Avviso telefonico

CHF 5.–

Imballaggio vuoto
1

1

Dispobox 14, 21, 23 e 33
= opzionale

= non previsto

CHF 13.93

Presa in consegna
Possiamo anche prendere in consegna i vostri invii
sistemati in appositi contenitori o su pallet. I prezzi sono
calcolati in base alla quantità e alla distanza. Per informazioni più dettagliate chiamare il numero gratuito
0800 825 800.

Recapito speciale
Potete far recapitare gli invii anche prima del normale
recapito oppure in una fascia oraria desiderata. I prezzi
sono calcolati in base alla quantità e alla distanza. Per
informazioni più dettagliate chiamare il numero gratuito
0800 825 800.

Invio «pro clima»
Tutti i prodotti di spedizione della Posta vengono recapitati con compensazione le emissioni di CO2 senza
alcun sovrapprezzo per voi.
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La Posta non solo contribuisce a ridurre le emissioni
di CO2, ad esempio impiegando veicoli elettrici, ma si
impegna anche per compensarle nel recapito di lettere,
pacchi e giornali investendo in progetti di tutela del
clima di qualità. Potete pertanto applicare l’etichetta
«pro clima» su tutti gli invii. Per maggiori informazioni:
www.posta.ch/clima

Posta CH SA
PostLogistics
Wankdorfallee 4
3030 Berna

www.posta.ch
N. tel. 0848 888 888
servizioclienti@posta.ch

Rispedizione e rinvio
– Per pacchi e invii espresso che, su richiesta del
destinatario, devono essere rispediti a un altro
indirizzo, il destinatario deve pagare un prezzo
unitario di CHF 7.43.
– La rispedizione del pacco al mittente su richiesta
del destinatario vale come nuova impostazione e
occorre quindi corrispondere il rispettivo prezzo
del pacco.
– Gli invii di pacchi e gli invii espresso non recapitabili
sono soggetti a tassa (incl. prestazioni complementari) e vengono rispediti al mittente, a seconda
del formato, come PostPac Economy oppure come
Ingombrante Economy (cfr. legende nelle tabelle dei
prezzi). Di norma, il rinvio viene fatturato mensilmente tramite la licenza di affrancatura riportata
nel codice a barre dell’invio. Per i clienti con grossi
quantitativi di rinvii, la Posta può concordare contrattualmente il prezzo.
Tempo di trattamento supplementare
Il vostro / la vostra consulente clienti o il Centro di
competenza Qualità pacchi saranno lieti di aiutarvi
nella scelta dell’imballaggio giusto e del corretto
indirizzamento dei pacchi e degli invii Swiss-Express
«Luna» e di fornirvi una consulenza gratuita. Inoltre,
nelle «Istruzioni per la spedizione di invii Swiss-Express
«Luna» e pacchi» sono descritti in maniera dettagliata
i requisiti per i pacchi sottoponibili a trattamento
automatico. In caso di mancato rispetto di tali requisiti,
la Posta può fatturare un sovrapprezzo per gli oneri
di trattamento aggiuntivi. Per i clienti che dispongono
di un «Contratto per servizi postali», il supplemento
concordato è parte integrante del contratto.

