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Il Sorvegliante dei prezzi e la Posta concordano
una riduzione delle tariffe per gli invii di pacchi
preparati online dai clienti privati e la rinuncia
alla tassa per le ispezioni doganali
Oltre a prorogare l’accordo amichevole1 siglato nel gennaio 2014 e già prorogato nel giugno
2016, il Sorvegliante dei prezzi e la Posta Svizzera SA hanno concordato un pacchetto di
misure di 10 milioni di franchi a beneficio della clientela. Il sistema dei prezzi per i pacchi e gli
invii per espresso dei clienti privati sul territorio nazionale viene semplificato. Nel 2018 il
prezzo medio di questi invii sarà ridotto grazie all’introduzione di un ribasso online. Nello
stesso anno verrà anche ridotto il prezzo delle restituzioni nel settore della vendita per
corrispondenza. Inoltre, dal 26 novembre 2018 al 24 dicembre 2018 compreso la Posta
applicherà uno sconto natalizio di 1 franco sui pacchi inviati dai clienti privati. Infine, la Posta
rinuncerà, senza compensazioni, alla tassa di 13 franchi per le ispezioni doganali degli invii
tramite la Posta, EMS e GLS.
Grazie alla proroga dell’accordo amichevole siglato nel gennaio 2014 e prorogato nel giugno 2016
nonché ad altri provvedimenti concordati tra il Sorvegliante dei prezzi e la Posta Svizzera SA, l’utenza
potrà beneficiare di misure per un valore di circa 10 milioni di franchi. Come contropartita la Posta
Svizzera SA adotterà alcune lievi modifiche a partire dal 1° gennaio 2018.
La proroga dell’accordo amichevole che sarebbe dovuto giungere a termine il 31 dicembre 2017
significa che la Posta Svizzera SA rinuncia a ritoccare i prezzi della posta A e B fino alla fine del 2018.
I clienti privati possono continuare a spedire le lettere standard e «midi» (fino al formato A5 e a un
peso di 250 g) come lettere pagando un supplemento di 1.50 franchi per ciascun invio. Il prezzo del
francobollo SMS rimane stabile a 1 franco.
Sono state inoltre concordate le seguenti misure a favore della clientela:


1

riduzione online per gli invii dei clienti privati sul territorio nazionale e riduzioni del prezzo delle
restituzioni nel settore della vendita per corrispondenza: il sistema dei prezzi per i pacchi e gli
invii per espresso dei clienti privati sul territorio nazionale viene semplificato. Nel 2018 i prezzi

https://www.preisueberwacher.admin.ch/pue/it/home/temi/infrastruttura/posta.html -> Ulteriori informazioni -> Accordi
amichevoli.

medi verranno ridotti per i clienti che creano le etichette tramite il servizio Login della Posta e
le incollano sui pacchi prima di inviarli;


ribasso natalizio: dal 26 novembre 2018 al 24 dicembre 2018 compreso la Posta applicherà
uno sconto di 1 franco sui pacchi invitati dai clienti privati. La promozione riguarderà quasi 2
milioni di pacchi e sarà valida a prescindere dalla modalità di spedizione;



nessuna tassa per lo sdoganamento degli invii tramite la Posta, EMS e GLS: secondo la
modifica, varata dal Parlamento, del sistema di conteggio per le ispezioni doganali degli invii
da parte di clienti privati e commerciali (mozione 15.4153 Ettlin) la Posta dovrà fare come gli
spedizionieri privati ovvero non fatturare le ispezioni a campione delle merci al singolo cliente
ma a tutti i clienti tramite un forfait. Pertanto, nel 2018 la Posta rinuncerà senza
compensazioni alla tassa di 13 franchi per le ispezioni doganali degli invii tramite la Posta,
EMS e GLS;



pacchi e invii internazionali per espresso: nessun aumento a 5 franchi (attualmente 3 franchi)
del supplemento per la redazione a mano di una lettera di vettura per clienti privati e
commerciali.

Per una panoramica dei prezzi, delle misure concordate e dei relativi particolari rimandiamo
all’accordo amichevole e al relativo allegato, entrambi allegati al presente comunicato e pubblicati sul
sito www.mister-prezzi.admin.ch.
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