
PUNTI DI ACCESSO 
DELLA POSTA
SEMPLICI E FLESSIBILI

Tutti i punti  di accesso suposta.ch/ ubicazioni



My Post 24 e PickPost 
Dove e quando lo desidera.

Maggiori info su posta.ch/punti-di-accesso

PUNTI DI ACCESSO
MAGGIORE FLESSIBILITÀ PER LEI

Esegua le operazioni postali comodamente nella sua  
vita quotidiana. Oltre alle nostre filiali le offriamo molti  
altri punti di accesso: riceva e spedisca i suoi pacchi  
24 ore su 24 presso gli sportelli automatici My Post 24.  
PickPost le permette di spedire e ricevere pacchi e di  
ritirare lettere raccomandate in ogni filiale e presso punti  
terzi come le stazioni o i centri viaggi. La Posta è ovun-
que si trova. Dove e quando lo desidera.



Login o registrazione
Acceda con i suoi dati utente.

E-mail

Password

Mostra password

Centro clienti

Info  Contatto

Password dimenticata?

Nuova registrazione

Login con SuisseID

Centro clienti

Login

Ecco come funziona

Registrarsi per cominciare 

1 

2 

3 

Per utilizzare tutti i punti di accesso, 
crei il suo login cliente personale: 
posta.ch/login. 

Entro tre giorni riceverà tramite posta 
un codice di attivazione con cui potrà 
confermare il suo account. 

Con il suo login e il suo user ID perso
nale potrà gestire online tutto ciò che 
riguarda la spedizione e la ricezione. 

Stabilire il luogo di ricezione 

È lei a decidere quando, dove e come rice
vere i suoi invii: per ciascuna ordinazione 
indichi in tutta semplicità il luogo dello spor
tello automatico My Post 24 o del punto 
PickPost più vicino a lei. All’arrivo dell’invio 
riceverà un avviso. 

Cerchi il luogo di ricezione più adatto su 
posta.ch/ubicazioni. 

Per apporre l’indirizzo esatto sul suo invio, 
in fase di ricerca delle ubicazioni faccia 
attenzione ai dati dettagliati indicati alla 
voce «Guarda i dettagli di ubicazioni». 

http://www.posta.ch/login
http://www.posta.ch/ubicazioni


Sportello automatico My Post 24

Spedire

1 Crei un’etichetta di spedizione e paghi 
con carta. 
Se ha già un’etichetta con numero  
di invio, non occorrerà crearne una 
nuova.

2 Scansioni il codice a barre sull’etichetta 
di spedizione e la sua cassetta si aprirà. 

3 Inserisca l’invio e chiuda la cassetta.

Ricevere

1 Non appena il suo invio viene conse-
gnato presso lo sportello automatico 
My Post 24 da lei selezionato, riceverà 
un MMS e/o un’e-mail con il suo  
codice QR.

2 Ritiri l’invio entro il termine indicato.

3 Scansionando il codice QR la cassetta 
con il suo invio si aprirà automatica-
mente.

posta.ch/ mypost24



Punto PickPost

Spedire

1 Imposti i suoi pacchi preaffrancati  
(ad es. invii di ritorno di ordinazioni 
online con etichette per il rinvio)  
presso il punto PickPost da lei scelto. 

Ricevere

1 Non appena il suo invio viene conse-
gnato presso il punto PickPost da  
lei selezionato, riceverà un’e-mail e/o 
un SMS.

2 Ritiri l’invio presentando l’avviso e un 
documento d’identità valido entro  
il termine indicato. 

posta.ch/ pickpost
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Posta CH SA 
Contact Center Posta 
Wankdorfallee 4 
3030 Berna

posta.ch 
0848 88 88 88

Domande, complimenti, suggerimenti? posta.ch/ contatto

LA SUA POSTA SEMPRE CON SÉ  
POSTA.CH/APPS

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

http://www.posta.ch/apps
http://www.posta.ch



