SPEDIRE IN ITALIA – Poste.it

(tariffari aggiornati al 16-01-2013)

Posta Raccomandata - Tariffe e formati
Le tariffe variano in base al peso, alla tipologia e al formato.

Formati
Formati
Dimensioni
Lunghezza
Altezza
Spessore
Peso

Tutti
Min.
140 mm
90 mm
0,15 mm
3g

Normalizzati
Max.
353 mm
250 mm
25 mm
2000 g

Extra
Max.
353 mm
250 mm
50 mm
2000 g

Cilindrici: lunghezza + due volte il diametro compresa tra 17 cm e 104 cm, dimensione massima compresa tra
10 cm e 90 cm.
Plichi indivisibili (dicitura obbligatoria): lunghezza massima 80 cm; giro massimo, misurato non nel senso
della lunghezza, 100 cm.

Tariffe standard
Scaglioni di peso
fino a 20 g
oltre 20 g fino a 50 g
oltre 50 g fino a 100 g
oltre 100 g fino a 250 g
oltre 250 g fino a 350 g
oltre 350 g fino a 1000 g
oltre 1000 g fino a 2000 g
plichi indivisibili
oltre 2000 g fino a 20000 g

euro
3,60
4,65
4,95
5,35
6,00
7,35
9,85
12,50

Attenzione
Agli invii non standard definiti (D.M. del 19/06/2009) e a quelli di formato extra, fino a 1000 grammi, si applica
il prezzo dello scaglione di peso successivo.

Pacco ordinario
Il modo più economico per spedire pacchi fino a 20 kg in tutta Italia.
Spedire un pacco ordinario costa solo 9,10 euro.
Dimensioni:
Peso massimo consentito: 20 kg
Lunghezza massima: 1 metro
Lunghezza (+ giro massimo misurato in un senso che non sia quello della lunghezza): 2 metri
La spedizione di pacchi di dimensioni superiori (lunghezza massima = 1,5 m; lunghezza + giro massimo
misurato in un senso che non sia quello della lunghezza = 3 m) costa 14,00 euro.

Paccocelere 1
Per spedire documenti e pacchi in 1 giorno lavorativo successivo al ritiro nella maggior parte delle località
d'Italia e in 2 giorni lavorativi successivi al ritiro da/per Calabria, Sicilia e Sardegna. In alcune località lo
standard di consegna è ulteriormente maggiorato di un giorno.
I prezzi variano in base a peso e dimensioni e si intendono IVA inclusa:
0-3 kg = 11,90 euro
3-10 kg = 15,90 euro
10-20 kg = 17,90 euro
20-30 kg = 19,90 euro
Formato
Somma dimensioni: >80 cm fino a 150 cm
Lato: max 100 cm

Paccocelere 3
Per spedire pacchi fino a 30 Kg in tutta Italia con consegna a domicilio in 3 giorni lavorativi successivi al
ritiro. In alcune località lo standard di consegna è maggiorato di un giorno.
I prezzi variano in base a peso e dimensioni e si intendono IVA inclusa:
0-3 kg = 9,90 euro
3-10 kg = 13,90 euro
10-20 kg = 15,90 euro
20-30 kg = 17,90 euro
Formato
Somma dimensioni: 150 cm
Lato max: 100 cm
Peso: 0-30 kg

