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Divisione Posta,  

Comunicazione e Logistica 

 

INTERVENTI SU SERVIZI UNIVERSALI 

PER L'INTERNO 

          

Servizi Tariffe in vigore dal 1 dicembre 2014 

          

Posta Prioritaria 

per l'Italia 

Scaglioni di peso Piccolo Standard Medio Standard 

Extra Standard o 

qualunque formato 

non standard  

fino a 20 g € 0,80 € 2,15 € 2,15 

oltre 20 g fino a 50 g € 2,15 € 2,15 € 2,40 

oltre 50 g fino a 100 g € 2,40 € 2,95 

oltre 100 g fino a 250 g € 2,95 € 3,65 

oltre 250 g fino a 350 g € 3,65 € 5,95 

oltre 350 g fino a 1000 g € 5,95 € 9,15 

oltre 1000 g fino a 2000 g € 9,15 € 9,15 

 

E’ confermato che: 

Il peso deve essere inferiore o, al massimo, uguale a 2Kg.  

I formati sono: 

Piccolo Standard: invii rettangolari con lunghezza da 14 a 23,5 cm; altezza da 9 a 12 cm; spessore da 0,15 mm a 5 mm;  

Medio Standard: invii rettangolari con lunghezza da 14 a 35,3 cm; altezza da 9 a 25 cm; spessore da 0,15 mm a 2,5 cm;  

Extra Standard / non standard: 

• invii rettangolari con spessore superiore a 2,5 cm. In questo caso la lunghezza max è di 35,3 cm; l’altezza max di 25 

cm; lo spessore max di 5 cm.  

• invii non rettangolari (quadrati, cilindrici, ecc.): sono da considerarsi sempre di formato EXTRA. Nel caso di invii di 

forma cilindrica la somma della lunghezza più due volte il diametro non deve essere inferiore a 17 cm e superiore a 

104 cm. La dimensione più grande deve essere compresa tra 10 cm e 90 cm. 

Standard 

Agli invii che non rispettano gli standard riportati sul sito http://www.poste.it (definiti dal D.M. del 12/05/2006) si 

applica: 

• se di formato piccolo o medio la tariffa prevista per il formato extra 

• se di formato extra fino a 1000 grammi, la tariffa dello scaglione di peso successivo. 

 
 

 

Posta Raccomandata 

per l'Italia 

Scaglioni di peso Tariffe 

fino a 20  g  €                   4,00  

oltre 20 g fino a 50 g  €                   5,20  

oltre 50 g fino a 100 g  €                   5,50  

oltre 100 g fino a 250 g  €                   5,95  

oltre 250 g fino a 350 g  €                   6,70  

oltre 350 g fino a 1000 g  €                   8,20  

oltre 1000 g fino a 2000 g  €                 10,95  
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E’ confermato che: 

Formato normalizzato - invii rettangolari:  

lunghezza da 14 a 35,3 cm; altezza da 9 a 25 cm; spessore da 0,015 a 2,5 cm; max peso 2000  g   

Formato extra: 

• invii rettangolari: max lunghezza 35,3 cm; max altezza 25 cm; max spessore 5 cm; max peso 2000  g 

• invii non rettangolari (quadrati, cilindrici, ecc.): sono da considerarsi sempre di formato EXTRA. Nel caso di invii di 

forma cilindrica la somma della lunghezza più due volte il diametro non deve essere inferiore a 17 cm e superiore a 

104 cm. La dimensione più grande deve essere 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.    

 

La tariffa dell'Avviso di Ricevimento  (A.R.) per l'Italia è pari ad € 0,80. 

Applicabile agli invii di Posta Raccomandata retail per l'Italia nonché, ove accettati presso gli UP, agli invii di Posta 

Assicurata per l'Italia, agli invii di Pacco Ordinario Nazionale e ai Pieghi di Libri in raccomandazione. 

 

 

 

Atto Giudiziario 

Scaglioni di peso Tariffe 

fino a 20 g  €                   6,60  

oltre 20 g e fino a 50 g  €                   7,70  

oltre 50 g fino a 100 g  €                   7,70  

oltre 100 g fino a 250 g  €                   8,40  

oltre 250 g fino a 350 g  €                   8,40  

oltre 350 g fino a 1000 g  €                   9,60  

oltre 1000 g fino a 2000 g  €                   9,60  

 

E’ confermato che: 

• il peso dell'invio non include l'Avviso di Ricevimento; 

• per i formati si rimanda al servizio Posta Raccomandata per l'Italia; 

• agli invii non standard e a quelli di formato extra, fino a 1000 grammi, si applica la tariffa dello scaglione di peso 

successivo; 

• agli invii connessi con la notificazione degli Atti Giudiziari, ivi comprese le Comunicazioni Avvenuta Notifica (CAN) e 

Comunicazioni di Avvenuto Deposito (CAD) 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.  

 

 

 

 

 

 

Pacco ordinario per 

l'interno 

Scaglioni di peso Spedizioni Standard 
Spedizioni 

Ingombranti 

0-10 kg  €                   9,00   €                          13,90  

10-20 kg  €                 12,00   €                          16,90  

 

E’ confermato che: 

Formati 

Standard: Lunghezza + giro massimo misurato in un senso che non sia quello della lunghezza: 200 cm (lunghezza: max 

100 cm). 

Ingombrante: il pacco che superi le dimensioni Standard è considerato Ingombrante. In questo caso le dimensioni 

massime consentite sono: Lunghezza + giro massimo misurato in un senso che non sia quello della lunghezza: 300 cm 

(lunghezza: max 150 cm). 

 

 
 


