
MODIFICHE ALLE 
PRESTAZIONI 

DI POSTA CH SA 
PER CLIENTI PRIVATI

dal 1o gennaio 2018



Novità nell’offerta di prestazioni Lettere nazionali

Prestazioni relative agli indirizzi
 Vengono armonizzate le prestazioni e le tariffe dei servizi «Trattamento degli indirizzi da parte di esperti», «Trattamento degli indirizzi 
online» e «Trattamento degli indirizzi tramite webservice». I prezzi delle informazioni relative al confronto degli indirizzi vengono 
differenziati in base al loro contenuto.

–

PromoPost 

Giorno seguente
– Adeguamento di prezzo per «PromoPost Giorno seguente» e armonizzazione del prodotto con le strutture generali PromoPost.
– Nuovo scaglionamento del prezzo sulla base delle categorie di peso e soppressione dell’attuale limite di peso massimo di 50 g a  

invio (tariffe differenziate in base alle località A/B/C e al peso).

Condizioni d’impostazione
 – Viene ampliata l’offerta per l’impostazione di lettere e pacchi allo sportello (da 250 g a 500 g).

Prestazione Offerta attuale / prezzo attuale Nuova offerta / nuovo prezzo

Gestione indirizzi per ogni indirizzo verificato da 0.2 a 0.5 Risultati relativi ai traslochi e informazioni sullo 
Risultati relativi ai traslochi e info sullo cent stato in base al contenuto dell’informazione 
stato + prezzo per ogni risultato relativo a 0.05 – 1.25

trasloco 1.00

In CHF, IVA esclusa

Prestazione Offerta attuale / prezzo attuale Nuova offerta / nuovo prezzo

PromoPost Giorno seguente
(Il recapito dei vostri invii non indirizzati avviene già il 
giorno lavorativo successivo all’impostazione)

0.37 Prezzo base (fino a 25 g)
Località A 0.34
Località B 0.35
Località C 0.37
+ 0.02 per ogni 25 g

Condizioni d’impostazione Peso max dell’invio allo sportello postale fino 
a 250 g

Peso max dell’invio allo sportello postale 
fino a 500 g

In CHF, IVA esclusa

Nell’ambito della verifica annuale dell’offerta di prestazioni di Posta CH SA, dal 1o gennaio 2018 
vengono attuate le seguenti modifiche alle tariffe e agli assortimenti nell’offerta per i clienti privati.



Novità nell’offerta di prestazioni Pacchi nazionali ed Espresso nazionale

Prestazioni complementari «Fragile» e «Assurance»
– Introduzione della prestazione complementare «Fragile»: per invii fragili e delicati. 
– Introduzione della prestazione complementare «Assurance»: per invii di valore.
– Per entrambe queste prestazioni la responsabilità massima è di 5000 franchi.

Pacchi e invii espresso Svizzera
– L’attuale sistema tariffario per i pacchi e gli invii espresso nazionali viene semplificato.
– Verranno applicate solo tre categorie di peso (invece delle sei attuali), valide in tutti i punti di accesso della Posta  

(escl. My Post 24 e PickPost).

Prestazione Offerta attuale / prezzo 
attuale

Nuova offerta / nuovo 
prezzo

Nuova offerta / nuovo prez-
zo online*

PostPac Economy fino a  2 kg  7.00 fino a  2 kg  7.00  6.50

fino a  5 kg  9.00

fino a 10 kg 10.00 fino a 10 kg  9.70  8.70

fino a 20 kg 15.00

fino a 30 kg 22.00 fino a 30 kg 20.50 17.50

PostPac Priority fino a  2 kg 9.00 fino a  2 kg  9.00  8.50

fino a  5 kg 11.00

fino a 10 kg 12.00 fino a 10 kg 10.70  9.70

fino a 20 kg 18.00

fino a 30 kg 25.00 fino a 30 kg 23.00 20.00

Swiss-Express «Luna» fino a  1 kg 16.00

fino a  2 kg 18.00 fino a  2 kg 18.00 17.50

fino a  5 kg 20.00

fino a 10 kg 24.00 fino a 10 kg 22.00 21.00

fino a 20 kg 27.00

fino a 30 kg 30.00 fino a 30 kg 29.00 26.00

In CHF, IVA incl.
Per gli invii di ritorno PostPac Economy e PostPac Priority destinati a ditte di vendita per corrispondenza, nel 2018 i prezzi applicati sono ridotti di CHF 2.00 per ogni 
categoria di peso.

* prezzi online validi per il 2018 

Prestazione Nuova offerta / nuovo prezzo

Fragile 7.50

Assurance 7.00

In CHF, IVA incl.



Novità nell’offerta di prestazioni Pacchi e Corriere internazionale 

Tutte le prestazioni internazionali sono esenti da IVA.

Pacchi «PostPac» International (PRIORITY/ECONOMY e URGENT) 
 – La prestazione complementare trattamento manuale viene soppressa.

Sdoganamento della Posta e Swiss Post GLS
 – La Posta nel 2018 rinuncia alla commissione per la revisione doganale dello sdoganamento Posta e Swiss Post GLS.

Prestazione Offerta attuale / prezzo attuale Nuova offerta / nuovo prezzo

Sdoganamento Posta e GLS 13.00 –

In CHF



Posta CH SA
Wankdorfallee 4
3030 Berna

Servizio clienti Posta
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servizioclienti@posta.ch
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