
LA POSTA
AL VOSTRO  
SERVIZIO SULLA 
PORTA DI CASA

A
go

st
o 

20
19

LA VOSTRA POSTA SEMPRE CON VOI
POSTA.CH/APPS

Per trovare sedi e orari di apertura, monitorare  
gli invii, gestire i pacchi e molto altro ancora:  
scoprite nuove possibilità per la vostra vita quotidiana 
con la Post-App.

Maggiori  informazioni:posta.ch/  punti-di-accesso

Posta CH SA 
Contact Center 
Wankdorfallee 4 
3030 Berna

posta.ch 
0848 88 88 88

Dal 2 settembre 2019a Lavorgo



Riepilogo dell’offerta
Servizio a domicilio a Lavorgo

DAL 2 SETTEMBRE 2019
COMODAMENTE DA CASA
Spedire lettere, impostare pacchi o effettuare versamenti:  
vi serviamo direttamente sulla porta di casa dal lunedì  
al venerdì durante i consueti orari di recapito. In  futuro  
potrete indicare al personale addetto al recapito, tramite  
una targhetta da esporre sulla cassetta delle lettere, che  
desiderate effettuare un’operazione postale.

Scoprite  
anche altre 
possibilità  
che la Posta  
vi offre

24 ore su 24
Impostate e ritirate comodamente 
i pacchi quando siete fuori casa:  
posta.ch/mypost24

Non avete francobolli  
sottomano?
Inviate un SMS con il messaggio 
«BOLLO» al 414, riportate sulla 
busta il codice ricevuto e il gioco 
è fatto.

Etichette pacchi Svizzera
Stampate le vostre etichette per 
l’invio in tutta semplicità. 
posta.ch/etichette-pacchi-svizzera

Dai francobolli all’iPhone
Fate acquisti a prezzi interessanti: 
postshop.ch

Esattamente dove vi trovate
Stabilite il luogo di ricezione  
dei vostri invii con PickPost:  
posta.ch/pickpost

Spedire *

 – Lettere e pacchi in Svizzera e all’estero

 – Raccomandate in Svizzera e all’estero

 – Invii espresso per la Svizzera

Calcolate autonomamente le spese di porto 
delle lettere e dei pacchi su posta.ch/prezzi.

Ordinazioni

 – Libretti di francobolli per Posta A e Posta B

 – Vignette autostradali

* Riceverà le lettere, le raccomandate e  
i pacchi come di consueto.

Pagare le fatture

 – Versamenti in Svizzera in CHF in  
contanti, con assegno servizio a domicilio  
o polizza di pagamento fino a un  
massimo di CHF 10 000.–

Prelevare contanti

 – Con assegno servizio a domicilio o  
polizza di pagamento fino a un massimo 
di CHF 10 000.–

Presto troveretela targhetta da  esporre per il  servizio a domicilionella cassetta  delle lettere


