
Stradari con dati di spartizione
I dati di riferimento con i dati degli indirizzi  
di tutti gli edifici serviti dalla Posta

Stradario con dati di spartizione

Lo «Stradario con dati di spartizione» comprende i 
dati impersonali degli indirizzi di tutti gli 1,8 milioni di 
edifici serviti dalla Posta in Svizzera e nel Principato 
del Liechtenstein nonché tutti i numeri postali d’avvia-
mento validi per l’indirizzamento. Si tratta quindi del 
riferimento ideale per l’aggiornamento postale dei 
vostri dati d’indirizzo.

Possibilità d’impiego
 – Registrate nei vostri sistemi esclusivamente nomi 
aggiornati e corretti di vie e località.

 – Verificate gli elementi impersonali dell’indirizzo, 
come via, numero civico, numero postale d’avvia-
mento e località.

 – Sulla base dell’apposito elenco, cercate i numeri  
postali d’avviamento della Svizzera e del Principato 
del Liechtenstein.

I vostri vantaggi
 – Grazie all’update effettuato ogni 14 giorni, questo 
elenco gratuito è sempre aggiornato. 

 – Grazie alla struttura modulare dell’elenco, ottenete 
soltanto le informazioni di cui avete bisogno.

Spartizione in sequenza: un vantaggio per tutti!
Desiderate inviare giornali e periodici a un prezzo  
ridotto? Oppure volete risparmiare sui costi, prespar-
tendo invii in grandi quantità indirizzati (PP) secondo 
le disposizioni della Posta in base alla sequenza del giro 
del fattorino? L’elenco vi supporta anche in questo. In 
caso di spedizione in tutta la Svizzera, una spartizione 
preliminare conviene a partire da 250’000 invii per im-
postazione, mentre per il recapito in una determinata 
città o regione conviene già a partire da 3000 esemplari.

La Posta gestisce una banca dati con le denominazioni di vie, frazioni e i nomi  
locali di tutte le località della Svizzera e del Principato del Liechtenstein: lo stradario. 
Questo elenco viene regolarmente aggiornato ed è disponibile in due varianti. 

Sfruttate questo pratico strumento per la spartizione 
preliminare di grandi quantità in base agli uffici di  
recapito e in più otterrete un’indennità per prestazioni 
preliminari. Il factsheet «Prestazioni preliminari»  
presenta le diverse prestazioni preliminari delle quali  
il cliente può farsi carico e le indennità previste  
dalla Posta. Il documento è disponibile all’indirizzo 
www.posta.ch/prestazioni-preliminari.

Lo stradario con dati di spartizione è disponibile a  
titolo gratuito e senza contratto.

Stradario con i numeri dei Comuni

Oltre a tutti i vantaggi dello stradario con i dati di 
spartizione, lo «Stradario con i numeri dei Comuni» 
offre un interessante attributo supplementare: il  
numero del Comune per ogni edificio servito dalla 
Posta.

Cos’è il numero del Comune e perché è utile?
In Svizzera e nel Principato del Liechtenstein i numeri 
dei Comuni sono creati, gestiti e aggiornati dall’Ufficio 
federale di statistica (UST). Questi numeri ufficiali 
sono strutturati in base ai Cantoni e ai Distretti o ad 
altra unità amministrativa simile di un Cantone.

Lo stradario con i numeri dei Comuni vi permette 
quindi di assegnare un edificio a un Comune in  
maniera univoca. Ad esempio, per una compagnia 
assicurativa è importante sapere in quale Comune 
politico abitano i propri assicurati, in modo da poter 
allineare le tariffe alle regioni di premi corrispondenti.

Lo stradario con i numeri dei Comuni è disponibile 
previa sottoscrizione di un contratto di licenza di  
importo pari a 1’200 franchi all’anno.

http://www.posta.ch/prestazioni-preliminari


Stradari con dati di spartizione

Buono a sapersi

Dove posso richiedere questi elenchi?
Potete richiedere gli stradari tramite il centro download 
del servizio online «Dati degli indirizzi e geodati» nel 
centro clienti della Posta (www.posta.ch/servizi-online). 
Per accedervi è necessario disporre di un account 
utente presso la Posta.

Quanto sono aggiornati i dati di questi elenchi?
La Posta aggiorna lo stradario con dati di spartizione 
e lo stradario con i numeri dei Comuni ogni due setti-
mane. Le scadenze precise sono indicate nel centro 
download del servizio online «Dati degli indirizzi e  
geodati» nel centro clienti della Posta (www.posta.ch/
servizi-online). Il file aggiornato è disponibile di volta 
in volta circa dieci giorni prima della data di validità. 

A cosa devo fare attenzione quando utilizzo lo 
stradario con dati di spartizione?
Fate riferimento di volta in volta al set di dati valido 
dal primo lunedì di ogni mese (o più recente), in modo 
da garantire il massimo livello di aggiornamento 
possibile dei dati utilizzati. Per la spedizione di invii in 
grandi quantità indirizzati (PP), i dati non devono  
risalire a oltre 60 giorni prima. Per giornali e periodici, 
i dati devono essere il più aggiornati possibile e non  
risalire a oltre 30 giorni prima.

Quali sono il formato e la struttura dei dati 
contenuti negli elenchi?
Lo stradario viene creato come file ANSI (Windows 
1252, punto e virgola come separatore). Tutte le infor-
mazioni sulla struttura dei dati dello stradario sono 
disponibili nell’istruzione «Stradari» all’indirizzo 
www.posta.ch/geodati > Documenti.

La Posta gestisce anche altri elenchi con dati di 
riferimento?
Sì. Per l’ottimizzazione dei vostri sistemi logistici e 
d’informazione geografica sono disponibili lo  
«Stradario con coordinate geografiche inclusi i dati 
altimetrici» e la carta digitale «GeoPost ZipCodes+ 
Geo». Per ulteriori informazioni consultare la pagina 
www.posta.ch/geodati.

Informazioni e consulenza

Per ulteriori informazioni consultare la pagina 
www.posta.ch/geodati.

Contattateci per un colloquio di consulenza: i nostri 
specialisti saranno lieti di fornirvi tutte le informazioni 
via e-mail (gestione-indirizzi@posta.ch) o per telefono 
(+41 58 386 67 67). Vi aspettiamo!
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Posta CH SA
Centro di competenza Indirizzi
Sternmatt 6
Casella postale
6010 Kriens 2

www.posta.ch/gestione-indirizzi
N. tel. 058 386 67 67 
gestione-indirizzi@posta.ch
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