
PickPost e My Post 24
Determinare l’indirizzo per la ricezione

Comunicare lo User ID

Per poter indirizzare correttamente un invio a un 
punto di accesso PickPost o a uno sportello automa-
tico My Post 24 in uno shop online dovete disporre 
di uno User ID, che trovate sul portale clienti «La mia 
Posta». Qui potete elaborarlo e, se desiderate, modi-
ficarlo.

Impostazioni PickPost e My Post 24

Creare un account cliente

1. Collegatevi al portale clienti «La mia Posta».
2. Selezionate le voci «Registrazione» > «Registrarsi 

con SwissID» e inserite i vostri dati personali.
3. Dopo la registrazione riceverete per e-mail un co-

dice a sei cifre che dovrete inserire sulla pagina di 
login. In questo modo autorizzerete i dati che 
avete registrato.

4. Entro tre giorni lavorativi riceverete un codice per 
verificare il vostro indirizzo e il vostro account.

5. A questo punto la registrazione e la verifica sono 
concluse.

Grazie alle prestazioni PickPost e My Post 24 potete gestire in modo flessibile 
la ricezione di pacchi e lettere raccomandate. Per farlo è necessario disporre di 
un account cliente e di un indirizzo corretto.

https://www.post.ch/it/centro-clienti/pickpost-mypost24
https://www.post.ch/it/centro-clienti/pickpost-mypost24


Esempio My Post 24

Nome* Mario Esempio
Cognome* MyPost24 PT123456

Esempio PickPost

Nome* Mario Esempio
Cognome* PickPost PT123456

Scrivete il nome della rispettiva prestazione in un’unica parola (PickPost o MyPost24) e lo User ID personale sotto forma di parola

(ad es. PickPost PT123456 / MyPost24 PT123456).

Mario EsempioNome

MyPost24 PT123456Cognome

MP Viale StazioneVia e n.

6500NPA e località Bellinzona

Mario EsempioNome

PickPost PT123456Cognome

Viao Geretta 21Via e n.

6900NPA e località Paradiso

L’indirizzo

L’indirizzo My Post 24 / PickPost è composto da 
quattro elementi:

– nome e cognome
– parola chiave e User ID
– indirizzo MP o PickPost
–  NPA e località

Affinché possiate essere informati sull’arrivo del 
vostro invio e siate in grado di ritirarlo, è importan-
te che inseriate gli elementi dell’indirizzo nel cam-
po giusto.

Se avete a disposizione soltanto 3 righe per 
l’indirizzo, nel campo «Nome» indicate il vostro 
nome e cognome e nel campo «Cognome» inserite 
una delle relative parole chiave «PickPost» o «My-
Post24», seguita dallo User ID.

Signor

Mario

Esempio

MP Viale Stazione

MyPost24 PT123456

6500

Bellinzona

Svizzera

Appellativo*

Nome*

Cognome*

Via e numero civico*

Complemento dell’indirizzo 
/ azienda / c/o 

NPA*

Città*

Paese*

Esempi di registrazione dell’indirizzo negli shop online



Trovare l’indirizzo dell’ubicazione

Gli sportelli automatici My Post 24 attualmente in funzione e i punti di accesso che offrono la prestazione 
PickPost sono riportati alla pagina posta.ch/ubicazioni.

L’indirizzo esatto è riportato nella scheda «Indirizzo».

Esempio My Post 24

https://posta.ch/ubicazioni


PickPost e My Post 24 – Dettagli per una corretta struttura dell’indirizzo

Post CH SA  
RetePostale 
Wankdorfallee 4 
Casella postale 
3030 Berna

N. tel. 0800 888 099
E-mail pickpost@posta.ch /
mypost24@posta.ch
posta.ch

Esempio PickPost
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