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VINOLOG
DISPOSIZIONI PER L’IMPOSTAZIONE 
E LA SPEDIZIONE SICURA

1. Imballaggio

– Possono essere spedite bottiglie di vino nelle confezioni 
originali quali cartoni, casse di legno contenenti al massimo 
12 bottiglie di vino standard (7,5 dl) e/o 18 bottiglie da 
mezzo litro per ogni cartone o cubitainer.

– È utile inserire un’ulteriore protezione o imbottitura tra le 
singole bottiglie, In caso d‘imballagio interno insufficente la
responsabilità sarà rifiutata.

– Le quantità superiori e/o i cartoni uniti tra loro sono 
ammessi fino a un massimo di 18 bottiglie di vino, purché le
confezioni originali presentino le stesse dimensioni.

– In linea di principio fanno stato le disposizioni delle «Istruzio-
ni per l’invio di Swiss-Express e pacchi»
www.posta.ch/istruzioni-invio-pacchi.

– Per gli invii che causano un ulteriore onere di trattamento, la
Posta ha la facoltà di applicare una soprattassa.

Imballaggio con pellicola di plastica
Lo spessore minimo per questo imballaggio deve essere di 
80 µ.

Nastri di plastica o corde resistenti
– Due o più cartoni di pari dimensione possono essere uniti 

con corde resistenti o nastri di plastica ben tesi.
– In caso di legatura di pacchi uniti tra loro, si raccomanda di

inserire un rinforzo sui bordi; i nastri o le corde non possono 

Grazie a «VinoLog» la Posta offre una soluzione pratica per la spedizione di vino, liquori e succhi. 
Per fare in modo che gli invii pervengano al cliente in buono stato e che venga sempre garantita la 
sicurezza dei collaboratori della Posta, occorre attenersi alle disposizioni di seguito indicate. Si 
prega di tenere presente che, in caso di sinistro dovuto a mancata osservanza, la Posta può 
declinare qualsiasi responsabilità conformemente alle condizioni generali relative ai servizi postali 
per clienti commerciali.

2. Unità di imballaggio ammesse per VinoLog

Contenuto 
per bottiglia

Numero di 
bottiglie

Confezione 
originale

Numero di confezioni originali, 
unite e delle stesse dimensioni

Peso per invio 
1

5 dl 6 1 circa 5,2 kg

5 dl 12 1 oppure 2 con 6 bottiglie circa 10,4 kg

5 dl 18 1 oppure 3 con 6 bottiglie circa 15,6 kg

7,5 dl 6 1 circa 6,6 kg

7,5 dl 12 1 oppure 2 con 6 bottiglie circa 13,2 kg

7,5 dl 18 1 oppure 3 con 6 bottiglie circa 19,8 kg

1 l 6 1 circa 10,2 kg

1 l 12 1 oppure 2 con 6 bottiglie circa 20,4 kg

1,5 l 6 1 circa 15,6 kg 2

Le stesse unità di misura valgono anche per bevande spiritose, succhi di 
frutta, birra, oli commestibili, ecc. Altre unità, ad esempio bottiglie da 
3,75 dl, 33 cl sono disponibili su richiesta.

¹ Tutte le indicazioni senza peso della confezione originale

² Di solito confezionato in casse di legno

https://www.posta.ch/istruzioni-invio-pacchi
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 2.2 Imballaggi VinoLog uniti tra loro non ammessi

Gli imballaggi di dimensioni diverse («imballaggi a scala») 
oppure gli invii uniti tra loro, legati o avvolti da nastri in modo 
non appropriato, comportano difficoltà nel trattamento e 
nell’impilaggio su pallet, il che implica per le persone e i 
pacchi di terzi un considerevole e inutile rischio di danno in 
fase di spartizione, trasporto e recapito.

 2.1 Invii VinoLog uniti tra loro ammessi

Gli imballaggi presentano le stesse dimensioni, pertanto sono 
ben impilabili su pallet. Inoltre, sono legati e/o avvolti con 
nastri in modo sicuro. Grazie a un imballaggio conforme alle 
prescrizioni, si possono evitare sinistri in fase di spartizione, 
trasporto e recapito.



VinoLog – Disposizioni per l'impostazione e la spedizione sicura   Giulio 2020

–

3. Dimensioni massime / codice a barre e struttura      
    dell’indirizzo

Dimensioni massime
Il peso massimo di un invio è di 30 kg. Se il peso supera i 30 
kg, Posta CH SA fattura un supplemento.

Codice a barre e struttura dell’indirizzo
Tutti gli invii devono essere provvisti di un indirizzo del 
mittente e, comunque, almeno di un indirizzo del 
destinatario. Le disposizioni riguardanti la struttura 
dell’indirizzo di invii VinoLog corrispondono a quelle relative 
agli invii di pacchi; a tal riguardo,cfr. le «istruzioni per l’invio di 
Swiss-Express e pacchi»  
www.posta.ch/istruzioni-invio-pacchi.

Gli invii VinoLog, oltre al codice a barre dell’invio, devono 
essere muniti anche del codice a barre della prestazione «VIN» 
che può essere ottenuto o generato nel modo seguente:

– tramite il servizio online «Ordinare codici a barre ed 
etichette di spedizione» www.posta.ch/ordinare-codici-
barre-etichette-spedizione-info

– tramite il servizio online «Etichette pacchi Svizzera» 
www.posta.ch/etichette-pacchi-svizzera-info

– tramite il Webservice «Codice a barre» 
www.posta.ch/webservice-codiciabarre

– software INTECO o VinX (basati su WSBC)

Figura: codice a barre della prestazione «VIN»

4. Preparazione

Gli invii VinoLog devono essere approntati separatamente per la 
presa in consegna, preferibilmente in Rollbox (Rx) destinati unica-
mente a invii VinoLog. In considerazione del peso massimo e al 
fine di evitare infortuni, i Rx possono essere riempiti al massimo 
fino alla metà o Palett (Pal) altezza massima 1,5 m. 

Inoltre, i Rx / le Pal devono essere contrassegnati con 
un’indicazione specifica (cfr. figura). 

Figura: Rx-indicazione VinoLog per l'elaborazione nel centro pacchi di Frauenfeld

Post CH AG
PostLogistics 
Wankdorfallee 4 
3030 Berna

N. tel. 0848 888 888
servizioclienti@posta.ch
posta.ch/vinolog

In base alle seguenti destinazioni del trasporto, utilizzate la 
rispettiva indicazione:

– Centro pacchi Daillens (PZD): form. 223.01.4 
– Centro pacchi Härkingen (PZH): form. 223.01.1 
– Centro pacchi Frauenfeld (PZF): form. 223.01.2 
– Centro logistico Urdorf: form. 223.01.3 

Per tutte le altre destinazioni utilizzate questa indicazione:

Rx-indicazione VinoLog elaborazione SP: form. 211.25

Potete ordinare le Rx-indicazioni direttamente nel centro 
clienti (www.posta.ch/centro-clienti) oppure potete rivolgervi 
alla vostra consulente clienti.
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  Contatto e informazioni
 In caso di domande, siete pregati di rivolgervi al vostro o 
alla vostra consulente clienti. Ulteriori informazioni alla                                 

  pagina www.posta.ch/vinolog.

https://www.posta.ch/istruzioni-invio-pacchi
www.posta.ch/ordinare-codici-barre-etichette-spedizione-info
https://www.posta.ch/etichette-pacchi-svizzera-info
https://www.posta.ch/webservice-codiciabarre
mailto:servizioclienti@posta.ch
https://www.posta.ch/vinolog
https://www.posta.ch/centro-clienti
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