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oltre 

Scaglioni
Fino a 20g

Euro

20 g fino a 50 g 4,65
3,60

oltre 50 g fino a 100 g 4,95
oltre 100 g fino a 250 g 5,35
oltre 250 g fino a 350 g 6,00
oltre 350 g fino a 1.000 g 7,35
oltre 1.000 g fino a 2.000 g 9,85
Plichi indivisibili
oltre 2.000 g fino a 20.000 g 12,50

Formato normalizzato - invii rettangolari: lunghezza da 14 a 35,3 cm; altezza da 9 a 25 cm; max spessore 2,5 cm; max peso 2000 g.
Formato extra - invii non rettangolari: max lunghezza 35,3 cm; max altezza 25 cm; max spessore 5 cm; max peso 2000 g. 
Formato extra - invii cilindrici: lunghezza + due volte il diametro compresa tra 17 cm e 104 cm, dimensione più grande compresa tra 10 cm e 90 cm. 
Agli invii che non rispettano gli standard definiti (D.M. del 19/06/2009) e a quelli di formato extra, fino a 1000 grammi, si applica la tariffa  dello scaglione 
di peso successivo.
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oltre 20 g fino a 50 g   6,40   7,30   8,00

4,80 5,60 6,00

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 1.000 g 13,00 18,00 24,00
oltre 1.000 g fino a 2.000 g 19,00 29,00 34,00

(1) Agli invii non standard fino a 20 grammi si applica la tariffa  del secondo scaglione di peso. 
Dimensioni minime: lunghezza 14 cm x altezza 9 cm. 
Dimensioni massime invii standard: lunghezza da 14 a 23,5 cm; altezza da 9 a 12 cm; spessore da 0,15 a 0,5 cm; il peso non può superare 20 g.
Dimensioni massime: la somma di lunghezza, altezza e spessore non deve superare 90 cm e la dimensione maggiore non deve superare 60 cm; il peso 
non può superare 2000 g.
Invii di forma cilindrica: lunghezza + due volte il diametro compresa tra 17 cm e 104 cm, dimensione più grande compresa tra 10 cm e 90 cm.
Zona 1: Europa e Bacino del Mediterraneo. Zona 2: Altri Paesi dell’Africa, dell’Asia e Americhe. Zona 3: Oceania.
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TARIFFE DI POSTA RACCOMANDATA
POSTA ASSICURATA E ATTI GIUDIZIARI

per l'Italia

internazionale
Scaglioni

Fino a 20g - invii standard (1)

Zona 1 Zona 2 Zona 3

Euro
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oltre 20 g fino a 50 g   9,40 10,30 11,00 11,90 12,80 13,50
7,80 8,60 9,00 10,30 11,10 11,50

oltre 50 g fino a 100 g 10,00 11,00 12,00 12,50 13,50 14,50
oltre 100 g fino a 250 g 11,50 14,00 15,00 14,00 16,50 17,50
oltre 250 g fino a 350 g 12,50 15,50 19,00 15,00 18,00 21,50
oltre 350 g fino a 1.000 g 16,00 21,00 27,00 18,50 23,50 29,50
oltre 1.000 g fino a 2.000 g 22,00 32,00 37,00 24,50 34,50 39,50

oltre 20 g fino a 50 g 14,40 15,30 16,00 16,90 17,80 18,50
oltre 50 g fino a 100 g 15,00 16,00 17,00 17,50 18,50 19,50
oltre 100 g fino a 250 g 16,50 19,00 20,00 19,00 21,50 22,50
oltre 250 g fino a 350 g 17,50 20,50 24,00 20,00 23,00 26,50
oltre 350 g fino a 1.000 g 21,00 26,00 32,00 23,50 28,50 34,50
oltre 1.000 g fino a 2.000 g 27,00 37,00 42,00 29,50 39,50 44,50
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oltre 20 g fino a 50 g 19,40 20,30 21,00 21,90 22,80 23,50
oltre 50 g fino a 100 g 20,00 21,00 22,00 22,50 23,50 24,50
oltre 100 g fino a 250 g 21,50 24,00 25,00 24,00 26,50 27,50
oltre 250 g fino a 350 g 22,50 25,50 29,00 25,00 28,00 31,50
oltre 350 g fino a 1.000 g 26,00 31,00 37,00 28,50 33,50 39,50
oltre 1.000 g fino a 2.000 g 32,00 42,00 47,00 34,50 44,50 49,50
    (1) È possibile spedire posta assicurata verso un numero limitato di destinazioni (per informazioni è possibile rivolgersi allo sportello, chiamare il Numero 

 verde 803 160  da rete  fissa o consultare la lista sul sito internet www.poste.it). 
(2)  Agli invii non standard fino a 20 grammi si applica la tariffa del secondo scaglione di peso. 
Dimensioni minime: lunghezza 14 cm x altezza 9 cm. Dimensioni massime invii standard: lunghezza da 14 a 23,5 cm; altezza da 9 a 12 cm; spessore da 
0,15 a 0,5 cm; il peso non può superare 20 g. Dimensioni massime: la somma di lunghezza, altezza e spessore non deve superare 90 cm e la dimensione 
maggiore non deve superare 60 cm; il peso non può superare 2000 g. 
Invii di forma cilindrica: lunghezza + due volte il diametro compresa tra 17 cm e 104 cm, dimensione più grande compresa tra 10 cm e 90 cm.
*  L’elenco delle destinazioni per ciascuna zona e il limite massimo di valore dichiarabile variano annualmente sulla base di accordi internazionali.
  Zona 1: Europa e Bacino del Mediterraneo. Zona 2: Altri Paesi dell’Africa, dell’Asia e Americhe. Zona 3: Oceania.

TARIFFE DI POSTA RACCOMANDATA
POSTA ASSICURATA E ATTI GIUDIZIARI

internazionale

fino a 20 g - invii standard

Scaglioni
Zona 1

Tariffe per valore assicurato
fino a 50 Euro

Tariffe per valore assicurato
fino a 250 Euro

Tariffe per valore assicurato
fino a 500 Euro

Tariffe per valore assicurato
fino a 1.000 Euro

(1)

(*)

(2)

12,80 13,60 14,00 15,30 16,10 16,50

17,80 18,60 19,00 20,30 21,10 21,50

fino a 20 g - invii standard (2)

fino a 20 g - invii standard (2)

Zona 2(*) Zona 3(*) Zona 1(*) Zona 2(*) Zona 3(*)

Scaglioni
Zona 1(*) Zona 2(*) Zona 3(*) Zona 1(*) Zona 2(*) Zona 3(*)

Tariffe per valore assicurato
fino a 2.000 Euro

Tariffe per valore assicurato
fino a 3.000 EuroScaglioni

Zona 1(*) Zona 2(*) Zona 3(*) Zona 1(*) Zona 2(*) Zona 3(*)
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oltre 20 

fino a 20 g 

g fino a 50 g   6,90   9,40 11,90 14,40 16,90 19,40
5,80 8,30 10,80 13,30 15,80 18,30

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 1.000 g   9,85 12,35 14,85 17,35 19,85 22,35
oltre 1.000 g fino a 2.000 g 12,35 14,85 17,35 19,85 22,35 24,85
Plichi indivisibili
oltre 2.000 g fino a 20.000 g

15,00 17,50 20,00 22,50 25,00 27,50

Formato normalizzato – invii rettangolari; lunghezza da 14 a 35,3 cm; altezza da 9 a 25 cm; max spessore 2,5 cm; max peso 2000 g.
Formato extra – invii non rettangolari: max lunghezza 35,3 cm; max altezza 25 cm; max spessore 5 cm; max peso 2000 g. 
Formato extra – invii cilindrici: lunghezza + due volte il diametro compresa tra 17 cm e 104 cm, dimensione più grande compresa tra 10 cm e 90 cm. 
Gli invii rettangolari (quadrati, clindrici, ecc.) sono da considerarsi sempre di formato EXTRA.
Agli invii che non rispettano gli standard definiti (D.M. del 19/06/2009) e a quelli di formato extra, fino a 1000 grammi, si applica la tariffa  dello scaglione 
di peso successivo.
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Aggiornato a Dicembre 2012

Per ritirare gli invii di Posta Raccomandata e/o Assicurata in giacenza presso l’Ufficio Postale, entro i primi 5 giorni non è dovuto nessun importo, mentre dal 
6° al 30° giorno è dovuto l’importo di 0,52 Euro indipendentemente dal giorno di ritiro.
Trascorso il periodo di giacenza, l’invio è restituito al mittente.
La tariffadell’Avviso di Ricevimento (A.R.) per l’Italia è pari a 0,70 Euro.
La tariffadell’Avviso di Ricevimento (A.R.) per l’estero è pari a 0,85 Euro.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi allo sportello, chiamare il Numero Verde 803 160 da rete fissa o consultare il sito 
internet www.poste.it 
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oltre 20 g fino a 50 g   8,25 
fino a 20 g - invii standard 7,20 

oltre 50 g fino a 100 g   8,55 
oltre 100 g fino a 250 g   8,95 
oltre 250 g fino a 350 g   9,60 
oltre 350 g fino a 1.000 g 10,95 
oltre 1.000 g fino a 2.000 g 13,45 
*  Agli invii connessi con la notificazione degli Atti Giudiziari, ivi comprese le Comunicazioni Avvenuta Notifica e Comunicazioni di Avvenuto Deposito di 

cui agli artt. 7 e 8 della legge 890/1982 si applicano le tariffe previste per la Posta Raccomandata con l’aggiunta, ove previsto, della tariffa per l’avviso 
di ricevimento, pubblicate sul sito www.poste.it.

Scaglioni
Fino a

50 Euro
Fino a

250 Euro
Fino a

500 Euro

Tariffe per valore assicurato

Fino a
1.000 Euro

EuroScaglioni (*)

Fino a
2.000 Euro

Fino a
3.000 Euro

TARIFFE DI POSTA RACCOMANDATA
POSTA ASSICURATA E ATTI GIUDIZIARI

per l'Italia




