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Informazioni sul prodotto WebStamp 
 
Trovate qui di seguito le informazioni sul prodotto e sui prezzi nonché l'elenco dei paesi valido a partire 
dal 1° aprile 2006. 
 

Elenco prodotti servizio interno  
 
Lettere 
 
Prezzi in CHF Peso Posta A Posta B

    
Lettera standard 
fino a B5 (250 x 176 mm), fino a 2 cm di spessore 
 

1 -100 g     1.00 
 

0.85 

Lettera midi 
fino a B5 (250 x 176 mm), fino a 2 cm di spessore 

101 -250 g     1.30* 1.10* 

Lettera grande 
fino a B4 (353 x 250 mm), fino a 2 cm di spessore 

1 -100 g     2.20 
 

1.80 

Lettera grande 
fino a B4 (353 x 250 mm), fino a 2 cm di spessore 

101 -500 g     2.40* 2.00* 

Lettera grande 
fino a B4 (353 x 250 mm), fino a 2 cm di spessore 

501 – 1000 g 5.00* 4.00* 

* IVA inclusa 
 
Supplemento per lettere standard e midi con spessore oltre 20 mm fino a 50 mm: 2.30 (IVA inclusa) 
 
 
Lettere con accertamento del recapito 
Prezzi in CHF Peso  Dimensioni Prezzo  

     
Raccomandata (R) 
 

1–100 g 
101–500 g 

501–1000 g 

(fino a B4 = 353 x 250 mm, fino a 20 mm) 
(fino a B4 = 353 x 250 mm, fino a 20 mm) 
(fino a B4 = 353 x 250 mm, fino a 20 mm)

5.00 
5.50  
6.00   

 
(IVA inclusa) 
(IVA inclusa) 

Raccomandata (R) > 2 cm 
  

1-250 g (fino a B5 = 250 x 176 mm, fino a 50 mm) 
 

6.00 (IVA inclusa) 

 
 
Atti giudiziali 
Prezzi in CHF Peso  Dimensioni Prezzo  

     
Raccomandata (R) 
(inclusa la rispedizione 
dell’attestazione di ricevuta al 
mittente come Raccomandata) 

1 -100 g      
 

Tutti gli invii fino al formato B4 (353 x 250 
mm), 
fino a 20 mm di spessore 

10.00 
 

 

Raccomandata (R) 
(inclusa la rispedizione 
dell’attestazione di ricevuta al 
mittente come Raccomandata) 

101 -250 g      
 

Tutti gli invii fino al formato B5 (250 x 176 
mm), 
oltre 20 mm fino a 50 mm di spessore 

11.00 (IVA inclusa) 
 

Raccomandata (R) 
(inclusa la rispedizione 
dell’attestazione di ricevuta al 
mittente come Raccomandata) 

101 -1000 g Tutti gli invii fino al formato B4 (353 x 250 
mm), 
fino a 20 mm di spessore 

11.00 (IVA inclusa) 

 
Gli atti giudiziali beneficiano dello sconto sul fatturato 
 
 
Atti esecutivi 
 Prezzo in CHF 
Posta A 5.00 
Raccomandata (R) 10.00 
 
Prezzi incl. il rinvio del duplicato 
Gli atti esecutivi beneficiano dello sconto sul fatturato 
 
 
 
 
 

 
 
Dispomail® 
 Prezzo in CHF
Dispomail fino a 1 kg 9.00 
Dispomail oltre 1 fino a 2 kg 10.50 * 
Dispomail oltre 2 fino a 3 kg 11.50 * 
Dispomail oltre 3 fino a 4 kg 12.50 * 
Dispomail oltre 4 fino a 5 kg 13.50 * 
 
* Nei prezzi è inclusa l’IVA. 
Dispomail ® beneficia dello sconto sul fatturato 
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Prestazioni complementari 
 Prezzo in CHF 
Avviso di ricevimento 3.00 
Recapito in mani proprie 6.00 
Rimborso 
Supplemento forfetario per ogni 
importo contro rimborso fino a 
max. CHF 10 000.– 

15.00 

Invio speciale 0.15 
Supplemento formato 2.30 

Offerta di prestazioni 
Posta A In caso di impostazione entro la 

chiusura degli sportelli (ore 18.30 
al più tardi), recapito il giorno 
feriale successivo, dal lunedì al 
sabato 

Posta B Recapito entro 2-3 giorni feriali 
(sabato escluso). 

Raccomandata (R) In caso di impostazione entro la 
chiusura degli sportelli (ore 18.30 
al più tardi), recapito dal lunedì al 
venerdì il giorno feriale successivo, 
agli indirizzi di casella postale 
anche il sabato. 

 
 

 
 
Informazioni complementari all’indirizzo www.postmail.ch  
 
 
 
 
 

Pacchi 
 
 
Prezzi in CHF, IVA inclusa PostPac Priority PostPac Economy 

   
Pacchi fino a 2 kg 8.00 6.00 
Pacchi fino a 5 kg 10.00 8.00 
Pacchi fino a 10 kg 13.00 11.00 
Pacchi fino a 20 kg 19.00 16.00 
Pacchi fino a 30 kg 26.00 23.00 
   
  Ingombranti Economy 
Pacchi fino a 30 kg  26.00 
 
Sono considerati ingombranti gli invii che superano le dimensioni standard 100 x 60 x 60 cm, con indirizzo volante  
o non imballati. 
 
 
 
Prestazioni complementari 
 Prezzo in CHF 
Trattamento manuale 3.00 
Fragile 7.50 
Signature 1.50 
Assurance 5.00 
Recapito in mani proprie 6.00 
Rimborso 15.00 

 

 
 
Offerta di prestazioni 
PostPac  
Priority 

Recapito il giorno feriale successivo, dal 
lunedì al venerdì, in caso d’impostazione 
entro l’orario limite di accettazione la mattina, 
ma non oltre le ore 12.00. I PostPac Priority 
impostati il sabato vengono recapitati il 
martedì. 

PostPac 
Economy

Recapito in tutta la Svizzera dopo due giorni 
feriali, dal lunedì al venerdì. 

Maggiori informazioni all’indirizzo www.paketpost.ch  
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Elenco prodotti servizio internazionale 
 
 
Prezzi in CHF Peso PRIORITY ECONOMY 

  Europa Altri paesi Europa Altri paesi
Lettera standard 
fino al formato B5 (250 x 176 mm), fino a 2 cm di spessore 

1 -20 g      
21 -50 g      

51 -100 g      
 

1.30 
2.40 
3.50 

1.80 
3.50 
4.70 

1.20 
2.00 
2.70 

1.40 
2.60 
3.30 

Lettera grande 
fino al formato B4 (353 x 250 mm), fino a 2 cm di spessore 

1-100 g 
101–250 g 
251–500 g 

501-1000 g 

3.80 
6.50 

12.00 
16.00 

5.50 
8.80 

15.50 
25.00 

3.40 
4.50 
7.50 
9.50 

3.80 
5.80 
9.00 

14.00 
 

Lettera maxi 
Lunghezza + larghezza + altezza = max. 90 cm, nessun lato 
deve superare i 60 cm 

1–500 g 
501–1000 g 

1001–2000 g 

13.00 
21.00 
32.00 

 

19.00 
33.00 
45.00 

8.00 
12.00 
21.00 

 

10.00 
18.00 
32.00 

 
Raccomandata: supplemento a PRIORITY o ECONOMY: 6.00 
 
 
Prezzi in CHF Peso Zona tariffaria 1: Europa Zona tariffaria 2: altri paesi 

    
PRIORITY Plus 
(ammesso solo per determinati paesi) 
Lunghezza + larghezza + altezza = max. 90 cm, nessun lato 
deve superare i 60 cm.  
Rotoli: lunghezza + due volte il diametro = max. 104 cm, 
lunghezza massima 90 cm. Peso massimo 2 kg 
 

           1 -100 g 
101-500 g 

501 -1000 g 
1001-2000 g 

10.00 
18.00 
25.00 
35.00 

 

13.00 
21.00 
36.00 
53.00 

 
 
 
Offerta di prestazioni 
PRIORITY 
 
PRIORITY Plus 

La soluzione veloce e sicura per l’invio di lettere all’estero. 
 
PRIORITY Plus è il plus di PRIORITY. Ciò significa un trattamento leggermente agevolato e un tracciamento degli invii per la 
maggior parte dei paesi europei e gli USA. 
 

ECONOMY Se la sua lettera può impiegare un po’ più di tempo per arrivare, ECONOMY è la soluzione ideale e vantaggiosa per lei. 
 

 
 
 
Prestazioni complementari 
 Prezzo in CHF
Invio speciale 0.15 
Raccomandata 6.00 
Raccomandata+invio speciale 6.15 
Raccomandata+avviso di ricevimento 9.00 
Raccomandata+avviso di ricevimento+invio speciale 9.15 
Raccomandata+mani proprie 12.00 
Raccomandata+mani proprie+invio speciale 12.15 
Raccomandata+avviso di ricevimento+mani proprie 15.00 
Raccomandata+avviso di ricevimento+mani proprie+invio 
speciale 

15.15 

 
 
 
Elenco dei paesi 
 
 
Servizio 
interno: 

tutti gli invii spediti all’interno della Svizzera. 
 

Zona 1: fanno parte del gruppo di paesi Europa:  
Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Repubblica Ceca, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, 
Faeröer, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Gran Bretagna, Grecia, Groenlandia, Irlanda, Islanda, Italia, Iugoslavia, Lettonia, 
Lituania, Lussemburgo, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Malta, Repubblica Moldava, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, 
Portogallo, Romania, Federazione di Russia, San Marino, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia, Ucraina, Ungheria, Vaticano  
 

Zona 2: il gruppo di paesi Altri paesi comprende tutti i paesi e i territori extraeuropei, purché non attribuiti al gruppo di paesi Europa. 
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Disposizioni doganali 
 
Utilizzo del cartellino doganale verde CN22: questo cartellino va applicato agli invii di lettere fino ad un peso massimo di 2 kg contenenti merci o 
campioni di merce, il cui valore non supera CHF 700.--.   
 
Se non desidera indicare il valore dell’invio (ad es. in caso di un regalo), al posto del cartellino CN22 può compilare una dichiarazione doganale.  
Quest’ultima viene fissata all’invio con un involucro adesivo trasparente. Sull’invio occorre incollare il cartellino doganale verde piccolo "Ammesso 
al controllo doganale".  
 
Per gli invii contenenti merci commerciabili (anche inferiori a CHF 700.--) occorre allegare una fattura, al fine di garantire uno sdoganamento 
all’importazione nel paese di destinazione privo di problemi. La fattura va fissata all’invio con un involucro trasparente. 
 
 
Maggiori informazioni all’indirizzo www.swisspost.com. 


