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Cos’è My Post 24?
My Post 24 è lo sportello automatico della Posta che per-
mette non solo di ricevere ma anche di inviare pacchi  
e lettere raccomandate 24 ore su 24. Unica condizione 
richiesta:possedereunaccountutentepressolaPostae aver
attivato il servizio My Post 24.

Iscrizione gratuita: posta.ch/centro-clienti

Maggiori informazioni e ubicazioni degli sportelli automatici: 
posta.ch/mypost24

Deposito My Post 24
Prolungate gli orari di apertura della vostra attività

Esercitate un’attività commerciale in prossimità 
di unosportelloautomaticoMyPost24?Desiderate
offrire ai clienti un luogo alternativo per il ritiro di 
prodottiomerci?Inquestocasolafunzionedi
 cassetta di deposito degli sportelli automatici 
My Post24dovrebbeesseredivostro interesse. 
Grazieaquestaopzioneoffriteunanuovaflessibilità:
prodottiemerciordinatioacquistatisonodisponibili
24oresu 24.

Utilizzare il deposito è semplice. Se noleggiate 
una cassettadidepositodellosportelloautomatico
ricevereteduecodicidiritiro.Èsufficientetrasmet-
terlipersms,e-mailofisicamenteaunclientee
quest’ultimohasettegiorniditempoperandarea
ritirare il prodotto o le merci che avete depositato 
per lui. Solamente chi noleggia il deposito deve pos-
sedere un account utente presso la Posta e aver 
attivatoilservizioMyPost24.Ilbeneficiarionecessita 
solamente di due codici di ritiro dalla cassetta di 
 deposito.

Lo sportello automatico offre diverse possibilità 
di pagamento:
 – il noleggiatore paga l’intero noleggio
 – il cliente paga l’intero noleggio al momento del 
 ritiro della merce

 – le due parti si dividono i costi del noleggio,  
ilnoleggiatorepagaades.duegiornieilbenefi-
ciario paga il saldo per un massimo di sette giorni

Tale deposito è particolarmente adatto alle attività 
d’emergenza come le farmacie e le drogherie o  
inegozidiquartieremaanchequellitecniciche
 desiderano riporre pezzi di ricambio nelle cassette 
di deposito. Lo sportello automatico My Post 24 presenta 

quattro dimensionidifferentidicassettadideposito
noleggiabili  (altezza × larghezza × lunghezza):
 – XS: 8 × 19 × 61 cm
 – S: 8 × 44 × 61 cm
 – M: 17,5 × 44 × 61 cm
 – L: 36,5 × 44 × 61 cm

Potete riporre merci o prodotti per i vostri clienti negli sportelli automatici My Post 24. 
Inquestomodoprolungateglioraridiaperturadellavostraattività,offrendoai
clientilapossibilitàdiaccedereinmodosempliceealternativoailoroacquistiod
 ordinazioni.
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