
Prezzi per Giornali Svizzera

Valido dal 1o gennaio 2023
Per le ulteriori disposizioni si veda l’opuscolo «Giornali Svizzera»
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Componenti del prezzo

Il prezzo è composto dagli elementi seguenti.

Prezzo sulla quantità / prezzo base
scalare secondo cinque frequenze di pubblicazione

Prezzo sul peso
ogni 25 g

Supplementi
– per esemplare, in base al grado di spartizione
– per esemplare, in caso di uno o più allegati di 

terzi con un peso maggiore del giornale stesso
– per gli esemplari che superano il contingente 

quantitativo ammesso
– per grandi tirature
– per il maggior dispendio di lavoro
– per i giornali non indirizzati

Sovvenzione della stampa / riduzione per la  
distribuzione per esemplare
Solo per giornali e periodici in abbonamento che in 
seguito alla decisione dell’Ufficio federale delle  
comunicazioni (UFCOM) hanno diritto a una riduzi-
one per la distribuzione come sovvenzione indi-
retta della stampa ai sensi della Legge sulle poste, 
articolo 16.

Imposta sul valore aggiunto

Prezzo sulla quantità / prezzo base 

Prezzo sulla quantità / prezzo base per esemplare

Prezzo sul peso

Prezzo sul peso per esemplare

Ogni 25 g o frazione di tale peso 1.4 ct.

Frequenza di pubblicazione Prezzo

da 2 a 6 volte alla settimana 
(78 volte all’anno o con frequenza maggiore)

34.6 ct.

settimanale  
(da 39 a 77 volte all’anno)

38.6 ct.

quindicinale 
(da 19 a 38 volte all’anno)

39.6 ct.

mensile  
(da 9 a 18 volte all’anno)

39.8 ct.

trimestrale  
(da 4 a 8 volte all’anno)

41.8 ct.
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Supplementi

Supplemento per singolo esemplare in base al grado di 
spartizione

In mazzi per circoli dei fattorini –

In mazzi località 3 ct.

In mazzi per circoscrizioni di avviamento,  
mazzi per centri lettere e mazzi restanti

15 ct.

Supplemento per ogni esemplare che supera
il contingente quantitativo ammesso

25 ct.

Il contingente quantitativo ammesso corrisponde 
al numero di esemplari in abbonamento autenti-
cati, spediti per posta durante l’anno in corso, più il 
25% al massimo di tale quantità. La fatturazione 
avviene all’inizio dell’anno civile successivo. Se 
durante l’anno in corso risultasse che per il supple-
mento che supera il contingente quantitativo 
ammesso devono essere pagati importi elevati, la 
Posta può richiedere il pagamento del supple-
mento già prima della decorrenza dell’anno.

L’impostazione di un considerevole quantitativo di 
giornali non in abbonamento (copie gratuite o di 
prova) per il medesimo luogo di recapito è possi-
bile solo previo accordo con la Posta.

Supplemento per esemplare per allegati di terze parti con 
peso superiore al giornale

Allegati di terzi che superano il peso del rela-
tivo giornale (inclusi eventuali allegati propri) 
oppure più allegati di terzi il cui peso comples-
sivo supera quello del relativo giornale (inclusi 
eventuali allegati propri)

20 ct. 
ogni 25 g 
di peso 
aggiun-
tivo

Allegati propri e di terzi che rendono più dif-
ficoltoso il trasporto postale a causa del loro 
formato o della loro natura

Prezzo su 
richiesta

Per le disposizioni relative agli allegati cfr. Opuscolo 
«Giornali Svizzera».

Supplemento per esemplare in caso di grande tiratura

Recapito da lunedì a venerdì 8 ct.

Recapito al sabato
(possibile solo per i quotidiani)

50 ct.

Nel caso di grandi tirature, i giornali in abbona-
mento devono essere indirizzati. I giornali non in 
abbonamento destinati a tutte le economie dome-
stiche devono essere consegnati senza indirizzo. Gli 
invii vengono recapitati a tutte le cassette delle let-
tere sprovviste di adesivo «Niente pubblicità per 
favore». Le pubblicazioni ufficiali vengono recapi-
tate in tutte le cassette delle lettere. Il supplemento 
viene riscosso per le copie non in abbonamento 
(anche per le pubblicazioni ufficiali).

Supplemento per esemplare in caso di maggior  
dispendio di lavoro

In mazzi per circoli dei fattorini  –

In mazzi località  – 

In mazzi per circoscrizioni di avviamento,  
mazzi per centri lettere e mazzi restanti

20 ct.

Non spartiti / file di spartizione non attuale su richiesta

Resistenza della carta insufficiente su richiesta

I giornali comportano un lavoro supplementare  
soprattutto nei casi seguenti:
– dimensioni inferiori a 140 × 90 mm
– forma né rettangolare né quadrata
– disposizioni sull’indirizzo e sulla struttura non 

rispettate
– allegati che limitano le possibilità di impilare gli 

invii
– resistenza della carta insufficiente
– mazzi con stabilità ridotta
– non spartiti / file di spartizione non aggiornato 

Supplemento per esemplare in caso di giornali  
non indirizzati

Possibile solamente per invii pubblicati
almeno settimanalmente

10 ct.

Supplemento per soluzioni individuali
Nel caso di soluzioni clienti o oneri aggiuntivi per 
presenza di irregolarità, la fatturazione avviene 
secondo l’onere effettivo.

Sovvenzione della stampa / riduzione  
per la distribuzione per esemplare

I giornali e le riviste che, in virtù di una valutazione 
dell’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) 
beneficiano della sovvenzione indiretta della 
stampa, ai sensi della Legge sulle poste art. 16, 
ottengono una riduzione per esemplare sui prezzi 
postali ordinari, differenziata per le categorie 
stampa locale e regionale e per stampa associativa 
nonché stampa di fondazioni senza scopo di lucro. 
L’ammontare della riduzione viene stabilito ogni 
anno dal Consiglio federale in base alle quantità 
dell’anno precedente.

La riduzione per la distribuzione per esemplare 
non è soggetta all’imposta sul valore aggiunto.
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Raggruppamento

Raggruppando diversi giornali (testata con contratto 
editoriale proprio) in un unico invio, il prezzo di  
spedizione per ogni giornale viene calcolato singo-
larmente. La busta di spedizione comune viene 
assegnata alla testata principale (supporto indirizzo).

Invii collettivi / esemplari multipli

In caso di invii collettivi, vengono spediti allo stesso 
destinatario più esemplari in un unico pacco collet-
tore. La fatturazione avviene per ogni singolo 
esemplare.

Prezzi per invii di ritorno

In linea generale, gli invii non recapitabili vengono 
rinviati al mittente. Gli invii respinti e non ritirati 
sono a pagamento. 

In accordo con la Posta, i giornali che possono 
essere trattati meccanicamente e che vengono 
pubblicati su base mensile o ancora più sporadica-
mente (GAB) possono essere provvisti di un codice 
a matrice e beneficiare di prestazioni interessanti 
per il trattamento degli invii di ritorno.

Le possibilità disponibili sono illustrate nel  
factsheet «Gestione invii di ritorno» alla pagina 
www.posta.ch/ritorni.

Per maggiori dettagli rivolgersi al/alla consulente 
clienti e ai centri di competenza Media stampati.

Soluzioni personalizzate per i clienti
I clienti che per i propri invii di ritorno di giornali 
hanno bisogno di soluzioni alternative rispetto alle 
offerte standard, possono avvalersi delle numerose 
opzioni di «Response Zentral».

Prezzo per la distinta d’impostazione

I documenti necessari per l’impostazione e la fattu-
razione (bollettino di consegna e bollettini di con-
segna parziale) possono essere stampati tramite il 
servizio online «Distinta d’impostazione giornali». 
L’utilizzo di documenti d’impostazione alternativi è 
soggetto a spese.

Prezzo per ogni distinta d’impostazione

Bollettino di consegna / bollettini di 
consegna parziale dal servizio online 
«Distinta d’impostazione giornali»

Gratis

Bollettino di consegna / bollettini di  
consegna parziale dal Webservice 
«Distinta d’impostazione giornali»

Gratis

Distinta d’impostazione cartacea 
(modulo 268.01)

CHF 20.–

Distinta d’impostazione / bollettino  
di consegna individuale;  
per ogni impostazione

CHF 20.–

Imposta sul valore aggiunto 

In aggiunta ai prezzi sopra esposti, si applica 
l’imposta sul valore aggiunto. La riduzione per la 
distribuzione ai sensi dell’articolo 16 della Legge 
sulle poste e degli articoli 36 e 37 dell’Ordinanza 
sulle poste non è soggetta all’imposta sul valore 
aggiunto ai sensi dell’art. 18 della LIVA. Ai sensi 
dell’art. 33 della LIVA, il contribuente deve ridurre 
proporzionalmente la deduzione dell’imposta pre-
cedente se riceve fondi secondo l’articolo 18 capo-
verso 2 lettere a-c.

https://www.posta.ch/ritorni
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I prezzi di questa panoramica sono composti dal prezzo sulla quantità, sul peso, e sul grado di spartizione. Sono esclusi eventuali 
ulteriori supplementi e la riduzione per la distribuzione ai sensi dell’articolo 16 della Legge sulle poste. Tutti i prezzi sono indicati 
in centesimi. 

Panoramica dei prezzi netti

Peso GA
da 2 a 6 volte alla settimana
(78 volte all’anno o con frequenza mag-
giore)

GAA
settimanali
(da 39 a 77 volte all’anno)

GAA
quindicinali
(da 19 a 38 volte all’anno)

In mazzi 
per circoli 
dei fatto-
rini

In mazzi 
località

In mazzi per 
circoscrizioni 
di avviamento, 
mazzi per 
centri lettere e 
mazzi restanti

In mazzi 
per circoli 
dei fatto-
rini

In mazzi 
località

In mazzi per 
circoscrizioni 
di avviamento,
mazzi per 
centri lettere e
mazzi restanti

In mazzi 
per circoli 
dei fatto-
rini

In mazzi 
località

In mazzi per 
circoscrizioni 
di avviamento, 
mazzi per centri 
lettere e mazzi 
restanti

fino a 25 g 36.00 39.00 51.00 40.00 43.00 55.00 41.00 44.00 56.00

oltre 25 g fino a 50 g 37.40 40.40 52.40 41.40 44.40 56.40 42.40 45.40 57.40

oltre 50 g fino a 75 g 38.80 41.80 53.80 42.80 45.80 57.80 43.80 46.80 58.80

oltre 75 g fino a 100 g 40.20 43.20 55.20 44.20 47.20 59.20 45.20 48.20 60.20

oltre 100 g fino a 125 g 41.60 44.60 56.60 45.60 48.60 60.60 46.60 49.60 61.60

oltre 125 g fino a 150 g 43.00 46.00 58.00 47.00 50.00 62.00 48.00 51.00 63.00

oltre 150 g fino a 175 g 44.40 47.40 59.40 48.40 51.40 63.40 49.40 52.40 64.40

oltre 175 g fino a 200 g 45.80 48.80 60.80 49.80 52.80 64.80 50.80 53.80 65.80

oltre 200 g fino a 225 g 47.20 50.20 62.20 51.20 54.20 66.20 52.20 55.20 67.20

oltre 225 g fino a 250 g 48.60 51.60 63.60 52.60 55.60 67.60 53.60 56.60 68.60

oltre 250 g fino a 275 g 50.00 53.00 65.00 54.00 57.00 69.00 55.00 58.00 70.00

oltre 275 g fino a 300 g 51.40 54.40 66.40 55.40 58.40 70.40 56.40 59.40 71.40

oltre 300 g fino a 325 g 52.80 55.80 67.80 56.80 59.80 71.80 57.80 60.80 72.80

oltre 325 g fino a 350 g 54.20 57.20 69.20 58.20 61.20 73.20 59.20 62.20 74.20

oltre 350 g fino a 375 g 55.60 58.60 70.60 59.60 62.60 74.60 60.60 63.60 75.60

oltre 375 g fino a 400 g 57.00 60.00 72.00 61.00 64.00 76.00 62.00 65.00 77.00

oltre 400 g fino a 425 g 58.40 61.40 73.40 62.40 65.40 77.40 63.40 66.40 78.40

oltre 425 g fino a 450 g 59.80 62.80 74.80 63.80 66.80 78.80 64.80 67.80 79.80

oltre 450 g fino a 475 g 61.20 64.20 76.20 65.20 68.20 80.20 66.20 69.20 81.20

oltre 475 g fino a 500 g 62.60 65.60 77.60 66.60 69.60 81.60 67.60 70.60 82.60

oltre 500 g fino a 525 g 64.00 67.00 79.00 68.00 71.00 83.00 69.00 72.00 84.00

oltre 525 g fino a 550 g 65.40 68.40 80.40 69.40 72.40 84.40 70.40 73.40 85.40

oltre 550 g fino a 575 g 66.80 69.80 81.80 70.80 73.80 85.80 71.80 74.80 86.80

oltre 575 g fino a 600 g 68.20 71.20 83.20 72.20 75.20 87.20 73.20 76.20 88.20

oltre 600 g fino a 625 g 69.60 72.60 84.60 73.60 76.60 88.60 74.60 77.60 89.60

oltre 625 g fino a 650 g 71.00 74.00 86.00 75.00 78.00 90.00 76.00 79.00 91.00

oltre 650 g fino a 675 g 72.40 75.40 87.40 76.40 79.40 91.40 77.40 80.40 92.40

oltre 675 g fino a 700 g 73.80 76.80 88.80 77.80 80.80 92.80 78.80 81.80 93.80

oltre 700 g fino a 725 g 75.20 78.20 90.20 79.20 82.20 94.20 80.20 83.20 95.20

oltre 725 g fino a 750 g 76.60 79.60 91.60 80.60 83.60 95.60 81.60 84.60 96.60

oltre 750 g fino a 775 g 78.00 81.00 93.00 82.00 85.00 97.00 83.00 86.00 98.00

oltre 775 g fino a 800 g 79.40 82.40 94.40 83.40 86.40 98.40 84.40 87.40 99.40

oltre 800 g fino a 825 g 80.80 83.80 95.80 84.80 87.80 99.80 85.80 88.80 100.80

oltre 825 g fino a 850 g 82.20 85.20 97.20 86.20 89.20 101.20 87.20 90.20 102.20

oltre 850 g fino a 875 g 83.60 86.60 98.60 87.60 90.60 102.60 88.60 91.60 103.60

oltre 875 g fino a 900 g 85.00 88.00 100.00 89.00 92.00 104.00 90.00 93.00 105.00

oltre 900 g fino a 925 g 86.40 89.40 101.40 90.40 93.40 105.40 91.40 94.40 106.40

oltre 925 g fino a 950 g 87.80 90.80 102.80 91.80 94.80 106.80 92.80 95.80 107.80

oltre 950 g fino a 975 g 89.20 92.20 104.20 93.20 96.20 108.20 94.20 97.20 109.20

oltre 975 g fino a 1000 g 90.60 93.60 105.60 94.60 97.60 109.60 95.60 98.60 110.60

Non è compresa l’imposta sul valore aggiunto
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Peso GAB
mensili
(da 9 a 18 volte all’anno)

GAB
trimestrali
(da 4 a 8 volte all’anno)

In mazzi 
per circoli 
dei fattorini

In mazzi 
località

In mazzi per 
circoscrizioni 
di avviamento, 
mazzi per 
centri lettere e 
mazzi restanti

In mazzi 
per circoli 
dei fattorini

In mazzi 
località

In mazzi per 
circoscrizioni 
di avviamento, 
mazzi per 
centri lettere e 
mazzi restanti

Fino a 25 g 41.20 44.20 56.20 43.20 46.20 58.20

Oltre 25 g fino a 50 g 42.60 45.60 57.60 44.60 47.60 59.60

Oltre 50 g fino a 75 g 44.00 47.00 59.00 46.00 49.00 61.00

Oltre 75 g fino a 100g 45.40 48.40 60.40 47.40 50.40 62.40

Oltre 100 g fino a 125 g 46.80 49.80 61.80 48.80 51.80 63.80

Oltre 125 g fino a 150 g 48.20 51.20 63.20 50.20 53.20 65.20

Oltre 150 g fino a 175 g 49.60 52.60 64.60 51.60 54.60 66.60

Oltre 175 g fino a 200 g 51.00 54.00 66.00 53.00 56.00 68.00

Oltre 200 g fino a 225 g 52.40 55.40 67.40 54.40 57.40 69.40

Oltre 225 g fino a 250 g 53.80 56.80 68.80 55.80 58.80 70.80

Oltre 250 g fino a 275 g 55.20 58.20 70.20 57.20 60.20 72.20

Oltre 275 g fino a 300 g 56.60 59.60 71.60 58.60 61.60 73.60

Oltre 300 g fino a 325 g 58.00 61.00 73.00 60.00 63.00 75.00

Oltre 325 g fino a 350 g 59.40 62.40 74.40 61.40 64.40 76.40

Oltre 350 g fino a 375 g 60.80 63.80 75.80 62.80 65.80 77.80

Oltre 375 g fino a 400 g 62.20 65.20 77.20 64.20 67.20 79.20

Oltre 400 g fino a 425 g 63.60 66.60 78.60 65.60 68.60 80.60

Oltre 425 g fino a 450 g 65.00 68.00 80.00 67.00 70.00 82.00

Oltre 450 g fino a 475 g 66.40 69.40 81.40 68.40 71.40 83.40

Oltre 475 g fino a 500 g 67.80 70.80 82.80 69.80 72.80 84.80

Oltre 500 g fino a 525 g 69.20 72.20 84.20 71.20 74.20 86.20

Oltre 525 g fino a 550 g 70.60 73.60 85.60 72.60 75.60 87.60

Oltre 550 g fino a 575 g 72.00 75.00 87.00 74.00 77.00 89.00

Oltre 575 g fino a 600 g 73.40 76.40 88.40 75.40 78.40 90.40

Oltre 600 g fino a 625 g 74.80 77.80 89.80 76.80 79.80 91.80

Oltre 625 g fino a 650 g 76.20 79.20 91.20 78.20 81.20 93.20

Oltre 650 g fino a 675 g 77.60 80.60 92.60 79.60 82.60 94.60

Oltre 675 g fino a 700 g 79.00 82.00 94.00 81.00 84.00 96.00

Oltre 700 g fino a 725 g 80.40 83.40 95.40 82.40 85.40 97.40

Oltre 725 g fino a 750 g 81.80 84.80 96.80 83.80 86.80 98.80

Oltre 750 g fino a 775 g 83.20 86.20 98.20 85.20 88.20 100.20

Oltre 775 g fino a 800 g 84.60 87.60 99.60 86.60 89.60 101.60

Oltre 800 g fino a 825 g 86.00 89.00 101.00 88.00 91.00 103.00

Oltre 825 g fino a 850 g 87.40 90.40 102.40 89.40 92.40 104.40

Oltre 850 g fino a 875 g 88.80 91.80 103.80 90.80 93.80 105.80

Oltre 875 g fino a 900 g 90.20 93.20 105.20 92.20 95.20 107.20

Oltre 900 g fino a 925 g 91.60 94.60 106.60 93.60 96.60 108.60

Oltre 925 g fino a 950 g 93.00 96.00 108.00 95.00 98.00 110.00

Oltre 950 g fino a 975 g 94.40 97.40 109.40 96.40 99.40 111.40

Oltre 975 g fino a 1000 g 95.80 98.80 110.80 97.80 100.80 112.80
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Indirizzi di contatto

Consulenza specializzata

Posta CH SA 
Servizi logistici
Centro di competenza media stampati
Via Industrie 12
6590 Cadenazzo
Tel. 058 448 63 61
Fax 058 667 39 88
media.stampati.sud@posta.ch 

Post CH AG
Logistik-Services 
Kompetenzcenter Printmedien
Wankdorfallee 4
3030 Bern
Tel. 058 338 36 99
Fax 058 667 51 16
printmedien.mitte@post.ch

Post CH AG
Logistik-Services 
Kompetenzcenter Printmedien
Zürcherstrasse 161
Postfach
8010 Zürich-Mülligen
Tel. 058 453 69 30
Fax 058 667 35 06
printmedien.ost@post.ch

Poste CH SA
Services logistiques
Centre de compétences journaux
Z.I. Le Marais 12
1300 Eclépens Centre Courrier
Tel. 058 386 47 39
Fax 058 667 69 50
journaux.ouest@poste.ch

mailto:media.stampati.sud@posta.ch
mailto:printmedien.mitte@post.ch
mailto:printmedien.ost@post.ch
mailto:journaux.ouest@poste.ch
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Appunti
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Appunti



Appunti
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www.posta.ch/mediastampati
Telefono 0848 888 888 
contactcenter@posta.ch

Posta CH SA
Servizi logistici
Wankdorfallee 4
3030 Berna 

https://www.posta.ch/mediastampati
mailto:contactcenter@posta.ch
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