
MY POST 24
RICEVERE E SPEDIRE INVII 24 ORE SU 24

Grazie a My Post 24 potrete ritirare e spedire pacchi e lettere raccomandate 24 ore 
su 24, sette giorni su sette. In questo modo potrete essere indipendenti dagli orari di 
apertura delle filiali e pianificare la vostra giornata in modo flessibile. Dopo esservi 
registrati una sola volta, potrete usufruire di tutte le funzioni degli sportelli automatici 
My Post 24.

Spedizione: anche senza registrazione

Sia che vogliate impostare un invio di ritorno, un invio 
già completamente indirizzato con codice a barre o 
un pacco non affrancato, con gli sportelli automatici 
My Post 24 è semplicissimo. E in caso di un eventuale 
prezzo di spedizione, potrete pagare comodamente 
senza contanti allo sportello automatico. Su richiesta, 
vi verrà rilasciata una conferma d’impostazione.

Per sapere come affrancare e indirizzare i vostri invii 
direttamente agli sportelli automatici, visitate la 
pagina posta.ch/mypost24.

Ricezione invii: registrazione necessaria

Per poter ricevere un invio presso gli sportelli auto
matici My Post 24, dovrete registrarvi una sola volta 
e gratuitamente all’indirizzo posta.ch/centroclienti. 
Con la registrazione riceverete un User ID personale 
che dovrete inserire ogni volta nell’indirizzo di con
segna, ad es. quando ordinate in uno shop online.

Indirizzare con complemento d’indirizzo e  
User ID

Affinché il vostro invio giunga agli sportelli automatici 
My Post 24 senza ritardi, l’indirizzo deve essere cor
retto. Nel complemento d’indirizzo inserite sempre la 
dicitura «MyPost24» e il vostro User ID personale 
(cfr. esempio alla pagina seguente).

Alcuni shop online hanno la possibilità di consegna 
agli sportelli automatici My Post 24 integrata nella 
procedura d’ordine. In questo caso non sarà neces
sario immettere l’User ID.

Ritiro dell’invio

Non appena il vostro invio sarà pronto per il ritiro 
presso gli sportelli automatici My Post 24, vi verrà 
inviato un codice QR all’indirizzo email o al numero 
di telefono che avete registrato.

Allo sportello automatico My Post 24, toccate lo 
schermo, scansionate il codice QR e ritirate il vostro 
invio dallo scomparto che si aprirà. Potrete pagare 
eventuali spese comodamente senza contanti allo 
sportello automatico. Per gli invii dietro firma firmate 
direttamente sullo schermo.

http://www.posta.ch/mypost24
http://www.posta.ch/centroclienti
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My Post 24

Aggiungere un nuovo indirizzo

 Appellativo* Signor                    ▼

 Nome* Mario

 Cognome* Rossi

 Via e numero civico* MP HB Zurigo

 
Complemento d’indirizzo /

 MyPost24 USERID88
 

azienda / c/o

 NPA* 8001

 Città* Zurigo

 Paese* Svizzera                                           ▼

Esempio di registrazione dell’indirizzo in uno shop online

Registrazione
Approfittate di tutte le funzioni di My Post 24 
e registratevi su posta.ch/centroclienti. Una volta 
confermato il vostro indirizzo di domicilio, riceve
rete l’User ID personale che vi consentirà di usu
fruire di tutte le funzioni di My Post 24.

Offerta 
Presso gli sportelli automatici My Post 24 è possi
bile spedire e ricevere: 
– PostPac Priority
– PostPac Economy
– Lettere raccomandate
– Invii dietro firma
– Invii dall’estero tracciabili* 

Sono esclusi da My Post 24 Dispobox e invii che 
devono essere consegnati personalmente.

Ubicazioni e indirizzo
Alla pagina posta.ch/ubicazioni potete trovare gli 
sportelli automatici My Post 24 più vicini a voi. 
L’indirizzo corretto potete visualizzarlo alla voce 
«Guarda i dettagli di ubicazione».

Pagamento
Le prestazioni a pagamento possono essere 
pagate con PostFinance Card, Maestro, VPay, 
Visa e Mastercard.

Dimensioni degli scomparti
Gli scomparti di varie dimensioni sono adatti per 
invii che rientrano nelle seguenti misure (altezza × 
larghezza × lunghezza in cm):
XS:  17,8 × 19 × 61
S:  17,8 × 44 × 61
M:  17,5 × 44 × 61
L:  36,5 × 44 × 61
XL:  74,5 × 44 × 61

Funzione di cassetta di deposito
My Post 24 può essere utilizzato anche come cas
setta di deposito, ad es. come punto di consegna 
di prodotti provenienti da aste online. Maggiori 
informazioni su posta.ch/mypost24

* solo ricezione

I vostri vantaggi
– Gli sportelli automatici My Post 24 sono accessibili 

24 ore su 24. Eccezione: sportelli automatici che 
si trovano all’interno di un edificio

– L’uso degli sportelli è semplice e gratuito
– Rinvio semplice della merce acquistata online
– Rapidi e affidabili

Contatto in caso di domande
N. tel. 0800 888 099
mypost24@posta.ch

http://www.posta.ch
mailto:servizioclienti@posta.ch
http://www.posta.ch/centroclienti
http://www.posta.ch/ubicazioni
http://www.posta.ch/mypost24
mailto:mypost24@posta.ch



