
 

 

 
 
Stato: 04 agosto 2017 

 

 

Panoramica delle principali modifiche nel 2018 per i clienti privati (CP) 

Finora (prezzi in CHF) Dal 1o gennaio 2018 (prezzi in CHF) 

Prezzi dei pacchi 
e segmenti di 
peso* 

 <2kg <5kg <10kg <20kg <30kg   <2kg <10kg <30kg 
Economy 7.00 9.00 10.00 15.00 22.00 Economy 07.00 09.70 20.50 
Priority 09.00 11.00 12.00 18.00 25.00 Priority 09.00 10.70 23.00 
Express 
«Luna» 

 

18.00 20.00 24.00 27.00 30.00 Express 
«Luna» 

18.00 22.00 29.00 

Sconto online1 00.50 01.00 03.00 
- Sconto per gli invii di ritorno a ditte di vendita 

per corrispondenza di CHF 0.501 
Tasse per la 
revisione 
doganale 
Prestazioni 
complementari 
«Fragile» e 
«Assurance»  

-  Addebito della tassa per la revisione doganale di CHF 
13.00 sulla base delle verifiche a campione effettuate 

-  Viene meno1 la tassa di CHF 13.00 per la 
revisione doganale  

Nessuna prestazione complementare - Prestazione complementare «Fragile» per invii 
fragili (CHF 7.50) 

- Prestazione complementare «Assurance» per 
invii con contenuto di valore (CHF 7.00) 

(responsabilità massima di CHF 5000) 

 

Panoramica delle principali modifiche per il 2018 per i clienti commerciali (CC) 

 Finora (prezzi in CHF) Dal 1o gennaio 2018 (prezzi in CHF) 

Tasse per la 
revisione 
doganale 

-  Addebito della tassa per la revisione doganale di CHF 
13.00 sulla base delle verifiche a campione effettuate 

-  Viene meno1 la tassa di CHF 13.00 per la 
revisione doganale  

Gestione degli 
invii di ritorno 

- Differenziazione delle tariffe per lettere e giornali 
- Prestazioni per rinvii con codice a matrice possibili solo 

per la Posta B 

- Tariffa unitaria per i rinvii di lettere e giornali 
soggetti a tassa  

- Prestazioni per rinvii con codice a matrice 
possibili anche per la Posta A 

Gestione e 
trattamento 
degli indirizzi 

- Definizione del prezzo per ogni indirizzo verificato + 
prezzo per ogni risultato relativo a trasloco 

- Comunicazione di trasloco gratuita dal servizio online 
«Ordine di rispedizione / Cambiamento di domicilio» 

 

- Prezzo in base al contenuto dell’informazione 
sugli indirizzi fornita 

- Presso unitario di ogni comunicazione di 
trasloco 

- Nuovo modello di prezzo per l’utilizzo di 
coordinate geografiche 

- Introduzione di un controllo degli indirizzi 
basato sulla spedizione per gli invii con Letter ID 

PromoPost - Prezzo unitario per gli invii PromoPost Giorno seguente 
fino a un massimo di 50 g 

- Differenziazione di prezzo in base al recapito in caselle 
postali CC o in caselle postali miste CC e CP 

- Preparazione degli invii  

- Differenziazione del prezzo in base al luogo e al 
peso dell’invio 

- Definizione di un prezzo unitario per il recapito 
in casella 

- Maggiore flessibilità delle disposizioni relative 
alla preparazione dei mazzi e all’impostazione 
degli invii allo sportello 

 
*I dettagli relativi a tutte le modifiche dei prezzi sono riportati alla pagina www.posta.ch/offerta18  
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