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Francobollo SMS
Semplice, rapido, 24 ore su 24

I vostri vantaggi

– Spedizione comoda in qualsiasi momento della  
giornata

– Disponibilità di francobolli 7 giorni su 7, 24 ore 
su 24

– Non è necessaria alcuna registrazione
– Impostato in tempo, recapitato il giorno suc-

cessivo

Servizi offerti

Le spedizioni affrancate con il Francobollo SMS  
vengono recapitate il giorno lavorativo successivo  
(lun - sab), purché impostate per tempo. Ora di spe-
dizione massima: infilare in una buca delle lettere 
prima dell’ultima levata della Posta A oppure presso 
lo sportello postale entro le ore 18.30 o entro la 
chiusura degli sportelli. Negli uffici postali con orario 
di apertura serale prolungato entro il termine di 
accettazione indicato per la Posta A.

Importante: i francobolli SMS non sono cumulabili 
e sono quindi validi di volta in volta solo per una let-
tera standard della posta A destinata alla Svizzera. 
Attualmente tutti gli altri tipi di affrancatura posso-
no essere acquistati solo presso lo sportello postale 
o come WebStamp (www.posta.ch/webstamp).

Formato e peso

–  Formato lettera standard della posta A per la  
Svizzera: fino a B5 (25 × 17,6 cm), fino a 100 g di 
peso e 2 cm di spessore

Prezzo

– CHF 1.10, IVA inclusa
–  L’importo viene addebitato direttamente  

sull’abbonamento di telefonia mobile  o sul  
credito prepagato

Validità del codice SMS

– Ogni codice è valido per dieci giorni dalla ricezio-
ne e può essere impiegato una sola volta per 
l’affrancatura di una lettera standard della posta 
A per la Svizzera

– L’unico operatore presso il quale non è sicura-
mente possibile ordinare il Francobollo SMS è 
UPC, in quanto non prevede il servizio SMS pre-
mium

– Maggiori informazioni su:  
www.posta.ch/francobollo-sms

Condizioni generali

Si applicano le Condizioni generali (CG) «Servizi  
postali» della Posta CH SA per clienti privati:  
www.posta.ch/cg

Posta CH SA
Servizi logistici
Wankdorfallee 4
3030 Berna

www.posta.ch/francobollo-sms
Telefono      0848 88 88 88 
contactcenter@posta.ch

Come funziona:

1. Inviare un SMS con testo «BOLLO»  
al numero 414

2. Scrivere il codice ricevuto in alto a destra  
sulla busta

3. Imbucare la lettera e via!
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