
Indirizzo di associazione 

Novità nell’offerta di prestazioni Servizi per i destinatari  

Casella postale
– Modifica dell’offerta Casella postale.
– Nuovi nomi prodotto: 

– la Casella postale «Basis» viene rinominata Casella postale «Standard»
– la Casella postale «Extra» viene rinominata Casella postale «Specifica»

– Il prezzo della Casella postale «Standard» non dipende più dal volume di invii.
– Nuova prestazione Casella postale «Associazione» per associazioni senza indirizzo di domicilio. 

Prestazione finora Prezzo finora Prestazione nuova Prezzo nuovo

Casella postale «Basis» 
(≥ 5 invii al giorno)

gratuita Casella postale «Standard» 120.00 all’anno

Casella postale «Basis» 
(< 5 invii al giorno)

240.00 all’anno

Casella postale «Extra» 240.00 all’anno Casella postale «Specifica» 240.00 all’anno

– – Casella postale  «Associazione» 120.00 all’anno*

Prezzi per l’apertura e la gestione in internet in CHF, IVA incl. 
* L’apertura delle caselle è possibile solo allo sportello al costo unico di CHF 12.00.

Sottoindirizzo
– Gli invii che non riportano l’intestazione corretta della casella postale verranno recapitati all’indirizzo di domicilio dei  

sottodestinatari. 
– In alternativa all’indirizzo corretto, è possibile impartire un ordine di rispedizione (a pagamento, cfr. offerta  

«Rispedire la corrispondenza»).

Prestazione Offerta finora / Prezzo finora Offerta nuova/ Prezzo nuovo

Indirizzo di associazione 20.00 all’anno 40.00 all’anno

Prezzi in CHF, IVA incl. 

Ordine di rispedizione «Cambiamento di indirizzo con rispedizione»
– Ora sono disponibili tre tempi di consegna.
– Per persone supplementari viene ora applicato un supplemento forfettario per ogni ordine. 

Prestazione Offerta finora / Prezzo finora Offerta nuova / Prezzo nuovo

Ordine di rispedizione  
«Cambiamento di indirizzo con rispedizi-
one»

Svizzera
30.00 per 12 mesi

Svizzera
35.00 per 6 mesi
45.00 per 12 mesi
55.00 per 18 mesi

Estero
90.00 per 12 mesi

Estero
90.00 per 12 mesi

Persone aggiuntive  5.00 a persona 15.00 forfait

Prezzi per il conferimento degli incarichi in internet in CHF, IVA incl. 

https://www.post.ch/it/centro-clienti/servizi-online/ele/rispedizione-della-corrispondenza/info
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