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          ALLEGATO 1 

Prezzi degli invii raccomandati e assicurati non retail e retail (Valori in euro) 

Tab a) 

Scaglioni

AM CP EU

fino a 20 g 2,20 2,50 3,20
oltre 20 g fino a 50 g 2,60 2,90 3,80
oltre 50 g fino a 100 g 2,65 2,95 3,85
oltre 100 g fino a 250 g 3,45 3,75 4,55
oltre 250 g fino a 350 g 3,55 3,85 4,65
oltre 350 g fino a 1000 g 5,75 6,05 6,85
oltre 1000 g fino a 2000 g 7,75 8,05 8,85

INVII RACCOMANDATI NON RETAIL PER L'INTERNO 

Prezzi

 

Tab b) 

Scaglioni

50 € 250 € 500 € 1.000 € 2.000 € 3.000 €

fino a 20 g 5,30 7,80 10,30 12,80 15,30 17,80
oltre 20 g fino a 50 g 5,70 8,20 10,70 13,20 15,70 18,20
oltre 50 g fino a 100 g 5,75 8,25 10,75 13,25 15,75 18,25
oltre 100 g fino a 250 g 6,55 9,05 11,55 14,05 16,55 19,05
oltre 250 g fino a 350 g 6,65 9,15 11,65 14,15 16,65 19,15
oltre 350 g fino a 1000 g 8,85 11,35 13,85 16,35 18,85 21,35
oltre 1000 g fino a 2000 g 10,85 13,35 15,85 18,35 20,85 23,35

INVII ASSICURATI NON RETAIL PER L'INTERNO

Prezzi per valore assicurato fino a 

 

Tab c) 

Scaglioni Prezzi 

fino a 20 g 3,30
oltre 20 g fino a 50 g 4,40
oltre 50 g fino a 100 g 4,75
oltre 100 g fino a 250 g 4,95
oltre 250 g fino a 350 g 5,35
oltre 350 g fino a 1000 g 7,35
oltre 1000 g fino a 2000 g 9,85

INVII RACCOMANDATI RETAIL PER L'INTERNO

 

Nota: Agli invii che non rispettano gli standard ed a quelli di formato extra, fino a 1000 grammi, si applica il 
prezzo dello scaglione di peso successivo. 
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Tab d) 

Scaglioni

50 € 250 € 500 € 1.000 € 2.000 € 3.000 €

fino a 20 g 5,80 8,30 10,80 13,30 15,80 18,30
oltre 20 g fino a 50 g 6,90 9,40 11,90 14,40 16,90 19,40
oltre 50 g fino a 100 g 7,25 9,75 12,25 14,75 17,25 19,75
oltre 100 g fino a 250 g 7,45 9,95 12,45 14,95 17,45 19,95
oltre 250 g fino a 350 g 7,85 10,35 12,85 15,35 17,85 20,35
oltre 350 g fino a 1000 g 9,85 12,35 14,85 17,35 19,85 22,35
oltre 1000 g fino a 2000 g 12,35 14,85 17,35 19,85 22,35 24,85

Prezzi per valore assicurato fino a

INVII ASSICURATI RETAIL PER L'INTERNO

 

Nota: Agli invii che non rispettano gli standard ed a quelli di formato extra, fino a 1000 grammi, si applica il 
prezzo dello scaglione di peso successivo. 

 

Tab e) 

Scaglioni

Zona 1* Zona 2* Zona 3*

fino a 20 g - invii standard** 4,80 5,60 6,00
oltre 20 g fino a 50 g 6,40 7,30 8,00
oltre 50 g fino a 100 g 7,00 8,00 9,00
oltre 100 g fino a 250 g 8,50 11,00 12,00
oltre 250 g fino a 350 g 9,50 12,50 16,00
oltre 350 g fino a 1000 g 13,00 18,00 24,00
oltre 1000 g fino a 2000 g 19,00 29,00 34,00

** Agli invii non standard fino a 20 grammi si applica il prezzo del secondo scaglione di peso

INVII RACCOMANDATI PER L'ESTERO

Prezzi

* I Paesi compresi in ciascuna zona di destinazione sono definiti sulla base di accordi 
internazionali in relazione alle diverse tipologie di prodotto

 

Tab f) 

Scaglioni

Zona 1* Zona 2* Zona 3*

fino a 20 g - invii standard** 7,80 8,60 9,00
oltre 20 g fino a 50 g 9,40 10,30 11,00
oltre 50 g fino a 100 g 10,00 11,00 12,00
oltre 100 g fino a 250 g 11,50 14,00 15,00
oltre 250 g fino a 350 g 12,50 15,50 19,00
oltre 350 g fino a 1000 g 16,00 21,00 27,00
oltre 1000 g fino a 2000 g 22,00 32,00 37,00

INVII ASSICURATI PER L'ESTERO fino a 50 €

Prezzi
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Tab g) 

Scaglioni

Zona 1* Zona 2* Zona 3*

fino a 20 g - invii standard** 10,30 11,10 11,50
oltre 20 g fino a 50 g 11,90 12,80 13,50
oltre 50 g fino a 100 g 12,50 13,50 14,50
oltre 100 g fino a 250 g 14,00 16,50 17,50
oltre 250 g fino a 350 g 15,00 18,00 21,50
oltre 350 g fino a 1000 g 18,50 23,50 29,50
oltre 1000 g fino a 2000 g 24,50 34,50 39,50

INVII ASSICURATI PER L'ESTERO fino a 250 €

Prezzi

 

 

Tab h) 

Scaglioni

Zona 1* Zona 2* Zona 3*

fino a 20 g - invii standard** 12,80 13,60 14,00
oltre 20 g fino a 50 g 14,40 15,30 16,00
oltre 50 g fino a 100 g 15,00 16,00 17,00
oltre 100 g fino a 250 g 16,50 19,00 20,00
oltre 250 g fino a 350 g 17,50 20,50 24,00
oltre 350 g fino a 1000 g 21,00 26,00 32,00
oltre 1000 g fino a 2000 g 27,00 37,00 42,00

Prezzi

INVII ASSICURATI PER L'ESTERO fino a 500 €

 

 

Tab i) 

Scaglioni

Zona 1* Zona 2* Zona 3*

fino a 20 g - invii standard** 15,30 16,10 16,50
oltre 20 g fino a 50 g 16,90 17,80 18,50
oltre 50 g fino a 100 g 17,50 18,50 19,50
oltre 100 g fino a 250 g 19,00 21,50 22,50
oltre 250 g fino a 350 g 20,00 23,00 26,50
oltre 350 g fino a 1000 g 23,50 28,50 34,50
oltre 1000 g fino a 2000 g 29,50 39,50 44,50

INVII ASSICURATI PER L'ESTERO fino a 1000 €

Prezzi
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Tab l) 

Scaglioni

Zona 1* Zona 2* Zona 3*

fino a 20 g - invii standard** 17,80 18,60 19,00
oltre 20 g fino a 50 g 19,40 20,30 21,00
oltre 50 g fino a 100 g 20,00 21,00 22,00
oltre 100 g fino a 250 g 21,50 24,00 25,00
oltre 250 g fino a 350 g 22,50 25,50 29,00
oltre 350 g fino a 1000 g 26,00 31,00 37,00
oltre 1000 g fino a 2000 g 32,00 42,00 47,00

Prezzi

INVII ASSICURATI PER L'ESTERO fino a 2000 €

 

 

Tab m) 

Scaglioni

Zona 1* Zona 2* Zona 3*

fino a 20 g - invii standard** 20,30 21,10 21,50
oltre 20 g fino a 50 g 21,90 22,80 23,50
oltre 50 g fino a 100 g 22,50 23,50 24,50
oltre 100 g fino a 250 g 24,00 26,50 27,50
oltre 250 g fino a 350 g 25,00 28,00 31,50
oltre 350 g fino a 1000 g 28,50 33,50 39,50
oltre 1000 g fino a 2000 g 34,50 44,50 49,50

INVII ASSICURATI PER L'ESTERO fino a 3000 €

Prezzi

 

** Agli invii non standard fino a 20 grammi si applica la tariffa del secondo scaglione di peso

* I Paesi compresi in ciascuna zona di destinazione sono definiti sulla base di accordi internazionali 

in relazione alle diverse tipologie di prodotto
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ALLEGATO 2 

Condizioni di accesso al servizio di corrispondenza raccomandata e assicurata non retail 

 
1. GENERALITÀ 

 
Gli invii di corrispondenza raccomandata e assicurata non retail rispettano i requisiti 
specificati nel seguito relativi a: 

- caratteristiche del prodotto (formati e standard);  
- modalità predefinite per la consegna al Fornitore del servizio universale, 

l’allestimento e la prelavorazione delle spedizioni; 
- modalità di accettazione, pagamento e fatturazione. 
 

 
2. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 

2.1 FORMATI AMMESSI 

Possono accedere al prodotto esclusivamente gli invii rettangolari che rispettano le 
dimensioni indicate in tabella e che soddisfano le caratteristiche di prodotto riportate nel par 
2.2: 
 

Formato ammesso Dimensioni 
L ≥ 1,4 H Min Max 
L lunghezza (mm) 140 353 
H altezza (mm) 90 250 
S spessore (mm) 0,15 25 
P peso (g) 3 2000 

 
Gli invii che superano anche una sola delle dimensioni massime indicate e quelli di forma 
non rettangolare non sono ammessi alle tariffe per i prodotti non retail e ad essi si applica il 
prezzo previsto per gli invii raccomandati e assicurati retail. 
 

2.2 STANDARD DI PRODOTTO 

Per i formati di Posta Raccomandata e Assicurata descritti nel precedente paragrafo, sono 
definiti gli standard di prodotto relativamente al materiale, ai requisiti degli indirizzi, alle 
specifiche di stampa. 
 
Gli standard sono diversificati a seconda dei quantitativi di spedizione. 
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2.2.1 SPEDIZIONI INFERIORI O PARI A 500 INVII 

 
La spedizione di quantitativi inferiori o pari a 500 invii rispetta i seguenti standard: 
 

Materiale  Carta Buste: bianche o comunque chiare. 

Layout 
Posizionamenti indirizzi ed aree di affrancatura come 
da immagine che segue. 

Formato Indirizzo dattiloscritto. 

Requisiti  
indirizzo 

Struttura 

Un indirizzo deve contenere da tre a cinque righe. 
1° riga: destinatario 
2° riga: facoltativa per informazioni aggiuntive 
sul destinatario 
3° riga: facoltativa per informazioni aggiuntive 
sull’edificio (scala, piano, interno) 
4° riga: via     nome via     numero civico  
(in alternativa CASELLA POSTALE) 
5° riga: CAP    località      sigla provincia 

È necessario rispettare l’ordine delle righe 

Codice a barre  

Sul fronte dell’invio deve essere apposto il codice a 
barre coerente con le specifiche definite dal Fornitore 
del servizio universale e con la numerazione attribuita 
dallo stesso Fornitore. 

Contenuto degli 
invii 

 Cartaceo. 
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LAYOUT BUSTA NON RETAIL (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO) 

 

 

 

 

 

 
 
 

Max 100 

Max 140 2 

3 

1 

2 

Zona bianca codice a barre: laterale sopra e sotto min 5mm 3 

 

 
1 
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2.2.2 SPEDIZIONI SUPERIORI A 500 INVII 

 
La spedizione di quantitativi superiori a 500 invii rispetta i seguenti standard: 

 

Materiali Carta 
Buste: bianche o comunque chiare, grammatura minima: 60 gr/mq. 
Invio autoformante in materiale cartaceo perfettamente chiuso sui 
quattro lati. 

Layout Posizionamenti indirizzi e zona di affrancatura come da immagine che 
precede. 

Struttura 

Un indirizzo contiene da tre a cinque righe.  

È necessario rispettare l’ordine delle righe. 
Se l’indirizzo è diretto ad una delle città suddivise in zone postali, il 
CAP non deve essere generico ma desunto dal Codice di Avviamento 
Postale in vigore. 

RIGA
    

ELEMENTI DELL'INDIRIZZO    OBBLIGATORIO    

1    DESTINATARIO    SÌ    

2    INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL DESTINATARIO    NO    

3    INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SULL'EDIFICIO (SCALA, 
PIANO, INTERNO)    

NO    

4    VIA    NOME DELLA VIA     NUMERO CIVICO (in 
alternativa CASELLA POSTALE)    

SÌ    

5    CAP     LOCALITÀ     SIGLA PROVINCIA    SÌ    

Requisiti 
indirizzo 

Formato 
Indirizzo dattiloscritto con caratteri maiuscoli. 
Non sono ammessi: punteggiatura, sottolineature e caratteri speciali. 

Tipo/ 
Dimensione 
carattere/ 
font 

Inchiostro di colore nero su sfondo bianco. 
Stile “normale” senza abbellimenti (serif), non grassetto, non 
sottolineato, né corsivo. 
10-12 punti 
Caratteri ammessi: Arial, Lucida Console, Helvetica, OCR2, Franklin 
Gothic Book, Verdana, Trebuchet MS  
L’indirizzo deve essere omogeneo, ovvero non è possibile utilizzare 
font, dimensioni carattere o spaziature diversi da quanto indicato. 

Interlinea 
Singola. Deve comunque essere costante e uniforme per tutte le righe 
dell’indirizzo.  
Le righe dell’indirizzo devono essere parallele e allineate a sinistra. 

Specifiche di 
stampa 

Spaziatura 
La distanza tra due caratteri di una stessa parola deve essere normale 
(0mm) o espansa (0,5mm). La distanza tra due parole deve essere 
minimo un carattere, massimo tre.  

Contenuto 
degli invii 

 
Cartaceo. Sono ammesse inoltre le tessere plastificate standard ISO 
7810. Le modalità di invio di qualunque oggetto diverso vanno 
concordate preventivamente con il Fornitore del servizio universale. 

Codice a barre  
Sul fronte dell’invio deve essere apposto il codice a barre coerente con 
le specifiche definite dal Fornitore del servizio universale e con la 
numerazione attribuita dallo stesso Fornitore. 

Prenotazione  
Per spedizioni > 5.000 pezzi, è richiesto l’utilizzo del sistema di 
prenotazione spedizioni on line. 
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3. CONSEGNA  

 
La consegna degli invii raccomandati e assicurati non retail può essere effettuata, nel rispetto 
degli standard di cui sopra, esclusivamente presso i punti di accesso pubblicati sul sito web 
del Fornitore del servizio universale. 
 
La spedizione deve sempre essere accompagnata da una distinta, come indicato nel seguito.  
 
Per gli orari di apertura dei punti di accesso e per gli orari limite di accettazione si rimanda a 
quanto già disciplinato nelle Condizioni Tecniche Attuative per l’accesso al servizio di posta 
massiva pubblicate sul sito web del Fornitore del servizio universale. 
 

4. ALLESTIMENTO E PRELAVORAZIONE DELLE SPEDIZIONI 
 
Di seguito sono riportati i criteri per l’allestimento e la prelavorazione delle spedizioni, 
distinti in base ai quantitativi di spedizione: 
 

4.1 SPEDIZIONI INFERIORI O PARI A 500 INVII 

 
⇒ DISTINTA DI ACCETTAZIONE: 

Le spedizioni sono accompagnate da una distinta di accettazione in formato 
elettronico e in duplice copia in formato cartaceo. 

 
⇒ MODALITÀ DI ALLESTIMENTO 

Il prodotto è allestito in scatole in cartone a perdere: 
⇒ dimensioni max: 50x30x30 cm; 
⇒ peso lordo massimo: 7 kg. 

All’interno della scatola è previsto il mix di destinazione tariffaria (AM/CP/EU). 
 
⇒ MODALITÀ DI PRELAVORAZIONE 

Le spedizioni hanno sequenza progressiva di codici a barre. 
 
 

4.2 SPEDIZIONI SUPERIORI A 500 INVII 

 
⇒ DISTINTA DI ACCETTAZIONE: 

Le spedizioni sono accompagnate da una distinta di accettazione in formato 
elettronico e in duplice copia in formato cartaceo. 

 
 
⇒ MODALITÀ DI ALLESTIMENTO 

Il prodotto è allestito in scatole in cartone a perdere: 
⇒ dimensioni max: 50x30x30 cm; 
⇒ peso lordo massimo: 7 kg. 

Sulla scatola, è riportata l’etichetta con indicazione: 
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⇒ del primo e dell’ultimo codice a barre relativi agli invii contenuti (completo e 
in cifre arabe); 

⇒ del primo e dell’ultimo, ovvero dell’unico, CAP della destinazione degli invii 
presenti nella scatola, nonché del bacino e della città di destinazione, se unici. 

 
 
⇒ MODALITÀ DI PRELAVORAZIONE 

Gli invii sono ordinati in ordine crescente di CAP e sequenza progressiva di codici a 
barre. 

 
 
 
5. MODALITÀ DI PAGAMENTO E DI FATTURAZIONE 
 
Le modalità di affrancatura che possono essere utilizzate per la spedizione di invii 
raccomandati e assicurati non retail sono le seguenti: 
 
⇒ Macchina Affrancatrice (MAAF);  
⇒ Conto di credito; 
⇒ Senza Materiale Affrancatura (SMA). 

 
Per la trattazione delle singole modalità di pagamento/fatturazione si rimanda a quanto già 
disciplinato nelle Condizioni Tecniche Attuative per l’accesso al servizio di posta massiva 
pubblicate sul sito web del Fornitore del servizio universale. 
 



 11 

            ALLEGATO 3 

Standard e formati degli invii raccomandati e assicurati retail per l’interno 

Tab. a) Standard 

 
LAYOUT BUSTA RETAIL (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO) 

 

 
 

Materiali Carta Buste: bianche o comunque chiare. 

Zona bianca Fascia di 25mm sul margine inferiore della busta, ridotta a 15 mm 
in corrispondenza dell’indirizzo (si veda immagine seguente). 

Posizionamento In basso a destra rispettando la zona bianca. 

Requisiti 
Indirizzo 

Struttura 

Un indirizzo deve contenere da tre a cinque righe. 
1° riga: destinatario 
2° riga: facoltativa per informazioni aggiuntive sul 
destinatario 
3° riga: facoltativa per informazioni aggiuntive sull’edificio 
(scala, piano, interno) 
4° riga: via nome via numero civico (in alternativa 
CASELLA POSTALE) 
5° riga: CAP località sigla provincia 

È necessario rispettare l’ordine delle righe 
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Tab. b) Formati 
 
 
 
 
Sono definiti di formato:

Normalizzato: lavorabile meccanicamente
Extra: non lavorabile meccanicamente

gli invii rettangolari che ricadono in una delle seguenti griglie:

TUTTI Normalizzato Extra

Min Max Max
L lunghezza (mm) 140 353 353
H altezza (mm) 90 250 250
S spessore (mm) 0,15 25 50
P peso (g) 3 2000 2000

Gli invii di forma non rettangolare ricadono nel formato Extra.

DIMENSIONI
L ≥ 1,4 H

Formato
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           ALLEGATO 4 

Formati degli invii raccomandati e assicurati per l’estero 

Dimensioni minime: 14 cm di lunghezza e 9 cm di larghezza. 

Dimensioni massime: la somma delle tre dimensioni non deve superare 90 cm e la dimensione 

maggiore non deve superare 60 cm. 

Peso massimo: 2000 g. 

 


