
SP – ALT CENTRO RAM1

Posta Pick up Light
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Caratteristiche del servizio:

Il servizio Posta Pick up Light ha per 
oggetto il ritiro da parte del portalettere 
di Posta Prioritaria, Posta Raccomandata 
e Posta Assicurata diretta in Italia e 
all’estero, fino a 2KG di peso per singolo 
ritiro, già affrancato o da affrancare.
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Posta Pick up Light è offerto in 
abbonamento mensile e prevede due 
differenti forme di ritiro:

Giornaliero, per un costo di 65 euro al 
mese

Giorni alterni, per un costo di 35 euro al 
mese
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44

GIORNI ORARI PRICING
(canone mensile)

LUN - VEN 65€

35€LUN; MER ; VEN 

Tutti i giorni

Tutti i giorni

3 giorni a settimana

3 giorni a settimana

3 giorni a settimana

3 giorni a settimana

MAR; GIO; VEN

LUN - VEN 

35€

65€

35€

35€

Tutti i professionisti e le piccole e 

medie imprese dotati di Partita IVA 

che sottoscrivono un contratto di 

Pick Up Light di durata annuale , 

potranno usufruire del 25% di sconto 

sul prezzo di listino.

Promozione Pick up light

Prezzo promozione *Prezzo listinoTipologia contratto

ritiri tre giorni a 

settimana

ritiri giornalieri

420 €

780 €

315 €

585 €

* Il prezzo in promozione sarà applicato immediatamente 

all’atto della sottoscrizione del modulo di adesione e del 

contestuale pagamento del prezzo scontato.

LUN; MER ; VEN 

MAR; GIO; VEN

Dalle 15:30 alle 19:00

Dalle 9:30 alle 14:30

Dalle 15:30 alle 19:00

Dalle 15:30 alle 19:00

Dalle 9:30 alle 14:30

Dalle 9:30 alle 14:30
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A scelta del cliente, è possibile richiedere Servizi Accessori

di:

Affrancatura (Posta Prioritaria, Posta Raccomandata, Posta 

Assicurata)

Affrancatura, completamento distinta e compilazione 

dell’AR per gli invii di Posta Raccomandata e Posta 

Assicurata

PRODOTTI SERVIZIO PREZZO UNITARIO

0,04

0,06

0,18

0,55
Lavorazione completa (affrancatura, 

completamento distinta, compilazione AR)Posta Raccomandata, Posta Assicurata

Posta Prioritaria Affrancatura

Posta Prioritaria Affrancatura (superiore 12mm)

Posta Raccomandata, Posta Assicurata

Affrancatura e completamento della 

distinta
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ALL EGA TO 3–  R ICEVUTA  D I R IT IRO CORR ISPO N DEN ZA  

(r ice v uta  da  ril asc ia re  al C li ente)  
 

 
C lie n te ________ ___ ____ ___ ___________________________________________   
 
Da ta  ___________________________  
 
 

(ba rra re  ne l so lo  ca so  di  a sse nza  d i  co rr ispon denza  da  r iti ra re)  

 
R iti ro  non  e ffe ttuato   

 
 
 
 
 

 
 
 Fi rm a  dal c lie n te  
 
____ ____ ___ ___ ________________  

 
 

Fi rm a  ope ra to re  d i  Po ste  Ita lia ne  
 
___ _____ ______ ______ ______ _____ ____ 

•Nel caso in cui il Cliente risulti assente al momento del ritiro, il 
portalettere lascerà un avviso con indicata la data e l’ora del tentato ritiro 

Processo Operativo:
•Ritiro presso l’indirizzo indicato dal cliente nel Modulo di Adesione
•Firma della ricevuta di Ritiro Corrispondenza quale attestazione
dell’avvenuto servizio.
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Il servizio prevede consegna al cliente di copia vidimata delle distinte di 
spedizione.

Località ritiro: _______________________________________
CD/CMP/CPO _______________________________________
Data ______________ num.progressivo distinta

AR C/assegno (1) Valore Peso* 

assicurato 
(2) in gr

pr. Destinatario Destinazione

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

n.pezzi

n.pezzi

n.pezzi

n.pezzi

n.pezzi

n.pezzi

(1 ) Il valore incassato dal destinatario deve essere rimborsato mediante (indicare la modalità prescelta): Timbro e Firma del Cliente 

versamento sul c/c/post. n°________________  vaglia postale

Timbro e Firma operatore di Poste Italiane

( b ) Reintegro effettuato 

SI Il cliente per presa visione

* compilazione a cura dell’Ufficio NO
Si richede reintegro dell'anticipo

Cliente
Indirizzo
Località

ID Speditore
Conto Contrattuale

ALLEGATO 4           DISTINTA ANALITICA                       

POSTA REGISTRATA - POSTA PRIORITARIA

Raccomandate - Assicurate

( a ) Saldo iniziale

(barrare 

con una 

crocetta)

( a + b - c - d ) Saldo finale

0
( d ) Importo servizi accessori 0

0

( c ) Affrancatura o integrzione tariffaria applicata da Posteitaliane

Importo 

servizi 

accessori

Affrancatura 

applicata dal 

Cliente

Affrancatura o 

integrazione 

tariffaria applicata 

da Posteitaliane

Codice a barre*indicare il valore 

da incassare - 

max € 3.000,00

Posta Prioritaria
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Posta Pick up Light è un servizio comodo e 
conveniente, che consente di:

Risparmiare tempoRisparmiare tempo

Ottimizzare al meglio le risorse aziendaliOttimizzare al meglio le risorse aziendali


