SPARTIRE LA CORRISPONDENZA
SPARTIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMMERCIALE
IN ARRIVO IN BASE AI DESTINATARI INTERNI
Desiderate ricevere le vostre lettere indirizzate già spartite in base alle sezioni
o ad altri criteri? La Posta si fa carico di questa suddivisione come prestazione
preliminare, accelerando così l’ulteriore elaborazione della corrispondenza
commerciale da parte vostra.

Variante 1
Spartire la corrispondenza per gruppi di
destinatari
Definite almeno una caratteristica dell’indirizzo, come
ad es. la denominazione di una sezione che riceve
una parte significativa della corrispondenza in arrivo.
Gli invii che presentano tale caratteristica vengono
raggruppati in mazzi per poi essere consegnati a voi
separatamente dal resto della posta in arrivo. Questa
variante più conveniente non prevede ulteriori pre
spartizioni più specifiche.

Per spartire la corrispondenza internamente sono
necessari tempo e personale. Con la prestazione
Spartire la corrispondenza, la Posta vi sgrava di gran
parte di questo compito.

Due varianti
Potete usufruire di questa prestazione in due varianti:
da un lato è possibile la separazione di un gruppo
di destinatari interno dal resto della corrispondenza
in arrivo; mentre, dall’altro, si possono separare vari
destinatari interni gli uni dagli altri. Così facendo,
la vostra corrispondenza commerciale è spartita tra
i vari destinatari, già al momento dell’arrivo.

Spartire la corrispondenza

La vostra ubicazione

Sezione
Marketing

Sezione
Finanze

Altri
invii della posta-lettere

Esempio di separazione di un gruppo di destinatari
Le lettere destinate alla sezione Marketing e Finanze vengono raggruppate e recapitate separatamente dai
restanti invii.
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Variante 2
Spartire la corrispondenza per i singoli
destinatari (con separazione)
Definite più caratteristiche dell’indirizzo, come ad
esempio le denominazioni di varie sezioni e ulteriori
destinatari interni. Gli invii che presentano tali carat
teristiche vengono spartiti in base a questi criteri,
per poi essere consegnati a voi separatamente.
La separazione viene effettuata mediante carte di
separazione in mazzi, con consegna in contenitori
separati o raggruppamento con elastici.

Spartire la corrispondenza
CON SEPARAZIONE

La vostra ubicazione

Sezione
Marketing

Sezione
Finanze

Altri
invii della posta-lettere

Esempio di spartizione della corrispondenza tra più destinatari singoli
Le lettere destinate alla sezione Marketing e Finanze vengono raggruppate, divise le une dalle altre e recapitate
separatamente dai restanti invii. La separazione può essere effettuata per un numero di destinatari a scelta.

Estensione della prestazione e svolgimento
dell’ordine
La prestazione Spartire la corrispondenza si applica
alle lettere nazionali destinate a ubicazioni in Svizzera.
Sono compresi tutti gli invii di lettere indirizzati
classici.
Per conferire un ordine di questo tipo è sufficiente
rivolgersi al proprio consulente clienti, il quale verifica
la fattibilità tecnica della spartizione in base ai criteri
da voi selezionati e, in caso di risultato positivo, avvia
l’ordine. Sono necessarie circa sei settimane prima
che possa essere effettuato il primo recapito spartito
della vostra corrispondenza commerciale.

Tipi di invii esclusi dalla prestazione Spartire
la corrispondenza
–– Pacchi, invii Corriere Svizzero, invii fermo posta o
con indirizzo militare, invii Innight, invii PromoPost
e Giornali gratuiti
–– Le lettere con codice a barre non sono interessate
da questa prestazione, perché vengono comunque
consegnate separatamente
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Prezzi
Prezzi Spartire la corrispondenza per gruppi
di destinatari
Specifiche

Prezzi in CHF
(IVA escl.)

Prezzo di base mensile per tutte le
caratteristiche degli indirizzi

100.00

Prezzo per un invio di lettere spartito
meccanicamente/manualmente *

0.07

Prezzo per un invio di lettere spartito
meccanicamente (facoltativo) **

0.05

Prezzi Spartire la corrispondenza separata
per singoli destinatari
Specifiche

Prezzi in CHF
(IVA escl.)

Prezzo di base mensile per ciascuna
caratteristica dell’indirizzo

100.00

Prezzo per un invio di lettere spartito
meccanicamente/manualmente *

0.07

Prezzo per un invio di lettere spartito
meccanicamente (facoltativo) **

0.05

* Viene effettuata una spartizione manuale e meccanica,
al fine di garantire che tutti gli invii con le relative caratteri
stiche vengano spartiti.
** Viene effettuata solo una spartizione meccanica.
Gli invii vengono cioè spartiti solo mediante lettura mecca
nica della caratteristica dell’indirizzo.
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Le CG vigenti e che costituiscono parte integrante del contratto
«Servizi postali» e «Spartire la corrispondenza senza separa
zione» oppure «Spartire la corrispondenza con separazione» e,
in caso di spartizione a sottoindirizzi o indirizzi di caselle postali
oppure in presenza di recapito nelle caselle postali, anche le
CG «Casella postale» e «Sottoindirizzi», sono riportate alla
pagina www.posta.ch/cg. In singoli casi la Posta può fornire,
su richiesta del cliente, una versione cartacea delle CG.
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