
Tutte le sedi suposta.ch/ ubicazioni

SERVIZIO A DOMICILIO
COMODAMENTE 
DA CASA
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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.



Ecco come funzionaServizio a domicilio 
Riepilogo dell’offerta

Tutte le offerte  e i prezzi su posta.ch/prezzi 

Spedire *

 – Lettere e pacchi in Svizzera e all’estero

 – Raccomandate in Svizzera e all’estero

 – Invii espresso per la Svizzera

Ordinazioni

 – Libretti di francobolli per Posta A e Posta B

 – Vignette autostradali

* Riceverà le lettere, le raccomandate 
e i pacchi come di consueto.  

Pagare le fatture

 – In contanti, con assegno servizio a 
domicilio o polizza di pagamento fino  
a un massimo di CHF 10 000.–

Prelevare contanti

 – Con assegno servizio a domicilio o  
polizza di pagamento fino a un  
massimo di CHF 10 000.–

Spedire

1  Fissi la targhetta alla cassetta delle  
lettere. Prepari gli invii non affrancati  
e il denaro. Può scegliere di mettere 
invii già affrancati nella cassetta di  
deposito.

2  Durante il prossimo giro, l’addetto/a  
al recapito prenderà in consegna i suoi 
invii e il denaro.

3  Il giorno di recapito successivo  
l’addetto/a al recapito le porterà  
l’eventuale resto insieme alla ricevuta.

Offerta sulla porta di casa

1  Esponga la targhetta alla cassetta 
delle lettere.

2  Lasci vuoto lo scomparto di deposito 
della sua cassetta delle lettere se de-
sidera effettuare operazioni finanziarie 
o se ha invii grandi / non affrancati.

3  L’addetto/a al recapito suonerà alla  
sua porta di casa.

LA POSTA SULLA PORTA DI CASA
SEMPLICE E COMODA
Preparare la zuppa e ordinare i francobolli?  
Si può! Spedire lettere, impostare pacchi  
o effettuare versamenti: nelle regioni con ser-
vizio a domicilio, nei giorni feriali (lunedì- 
venerdì) la serviamo semplicemente e como-
damente sulla porta di casa. La Posta è  
presente nei luoghi in cui si svolge la sua vita.

Desidera spedire qualcosa, pagare 
fatture o prelevare denaro? Basta 
segnalarlo: esponga l’apposita  
targhetta sulla sua cassetta delle  
lettere. L’addetto/a al recapito  
si occuperà della sua richiesta.


