
Nuove tariffe serivzi postali a partire dal 1 dicembre 2014 

A partire dal 01/12/2014, nel 

rispetto dei limiti e delle 

prescrizioni contenute nella 

Delibera 728/13/CONS 

dell’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni, varieranno le 

condizioni economiche di alcuni 

servizi universali di corrispondenza 

e pacchi così come di seguito 

indicato: 

a) Le tariffe della Posta 

Prioritaria al dettaglio 

(Retail) saranno incrementate in 

tutti gli scaglioni di peso e 

formati. In particolare, la tariffa 

per gli invii fino a 20 grammi 

varierà da € 0,70 a € 0,80. 
 

b) Le tariffe della Posta Raccomandata al dettaglio (Retail) saranno incrementate in tutti gli 

scaglioni di peso. In particolare, la tariffa per gli invii fino a 20 grammi varierà da € 3,60 a       

€ 4,00. Tale incremento sarà applicato anche alle comunicazioni connesse alla notificazione 

degli Atti Giudiziari. 
 

c) Le tariffe dell’Atto Giudiziario saranno diminuite in tutti gli scaglioni di peso. In particolare, 

la tariffa per gli invii fino a 20 grammi varierà da € 7,20 a € 6,60. 
 

d) Le tariffe del Pacco Ordinario Nazionale saranno rimodulate in due scaglioni di peso per le 

due tipologie di formato esistenti. In particolare, ai pacchi da 0-10 kg (standard) sarà applicata 

la tariffa di € 9,00 e a quelli da 10-20 kg (standard) sarà applicata la tariffa di € 12,00. 
 

e) Le tariffe della Posta Prioritaria Internazionale saranno incrementate in tutti gli scaglioni di 

peso e per tutte le zone tariffarie di destinazione e per tutti i canali di accettazione (fisici ed 

online). In particolare, la tariffa per gli invii fino a 20 grammi per la Zona 1 varierà da € 0,85 a 

€ 0,95. 
 

f) Le tariffe della Posta Raccomandata Internazionale saranno incrementate in tutti gli 

scaglioni di peso e per tutte le zone tariffarie di destinazione e per tutti i canali di accettazione 

(fisici ed online). In particolare, la tariffa per gli invii fino a 20 grammi per la Zona 1 varierà da 

€ 4,80 a € 5,30. 
 

g) Le tariffe del Pacco Ordinario Internazionale saranno modificate e articolate in unico listino 

prezzi suddiviso in zone. 
 

h) Le tariffe dell’Avviso di Ricevimento (A.R.) dei seguenti servizi saranno incrementate: 

 per l’interno: Posta Raccomandata Retail, nonché, ove accettati presso gli UP, Posta 

Assicurata Retail, Pacco Ordinario Nazionale e pieghi di libri da € 0,70 a € 0,80 
 per l’estero: Posta Raccomandata Internazionale, Posta Assicurata Internazionale, M-Bags 

Economy raccomandato, Pacco Ordinario Internazionale da € 0,85 a € 0,95. 
 

Gli altri prodotti e servizi universali (ivi compresi quelli accessori) non subiranno variazioni 

tariffarie. 

 

Le informazioni di dettaglio relative alle variazioni introdotte sono disponibili dal 1° novembre 

2014 presso gli Uffici Postali e negli altri centri di accettazione. 


