ATTENZIONE DAL 3 LUGLIO NUOVE TARIFFE POSTALI (mpe)
Nessuno ha detto niente, ma attenzione dal 3 luglio le tariffe postali sono aumentate.
Poste Italiane comunica sul suo sito:
Nuove condizioni economiche in vigore dal 3 luglio 2018
A partire dal 3 luglio 2018, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni disposte dall'Autorità per
le Garanzie nelle Comunicazioni, varieranno le condizioni economiche di alcuni servizi
universali di corrispondenza e pacchi così come di seguito indicato:


















Le tariffe della Posta 4 (Retail) saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso, ad
eccezione delle tariffe del sesto scaglione (350-1000 gr) del formato Medio Standard e
del settimo scaglione (1000-2000 gr) Extra Formato che resteranno invariate, mentre le
tariffe del terzo scaglione (50-100 gr) del formato Medio Standard e del quinto scaglione
(250-350 gr) Extra Formato saranno ridotte. In particolare, la tariffa per gli invii fino a
20 grammi varierà da 0,95 euro a 1,10 euro.
Le tariffe della Postamail Internazionale saranno incrementate in tutti gli scaglioni di
peso, 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 1,00 euro a 1,15 euro.
Le tariffe della Posta Raccomandata (Retail) saranno incrementate in tutti gli scaglioni
di peso. In particolare, la tariffa per gli invii fino a 20 grammi varierà da 5,00 euro a 5,40
euro. Analogamente saranno incrementate anche le tariffe delle comunicazioni connesse
alle notifiche degli Atti Giudiziari (Comunicazioni ex legge 890/1982 e Raccomandate
Giudiziarie).
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 6,60 euro a 7,10 euro.
Le tariffe della Posta Raccomandata Pro saranno incrementate in tutti gli scaglioni di
peso. In particolare, la tariffa per gli invii fino a 20 grammi varierà da 3,40 euro a 3,60
euro. Tale incremento sarà applicato, per la componente di recapito, alle tariffe di Posta
Raccomandata Online nazionale.
Le tariffe della Posta Assicurata saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso e per
tutti i valori assicurati previsti. In particolare, la tariffa per gli invii di valore fino a 50,00
euro e di peso fino a 20 grammi varierà da 5,80 euro a 6,20 euro.
Le tariffe della Posta Assicurata Internazionale saranno incrementate in tutti gli
scaglioni di peso, per tutti i valori assicurati previsti e per tutte le zone tariffarie di
destinazione. In particolare, la tariffa per gli invii di valore fino a 50,00 euro e di peso
fino a 20 grammi per la Zona 1 varierà da 7,80 euro a 8,30 euro.
La struttura degli scaglioni di peso del Pacco Ordinario Nazionale passerà dagli attuali
due (0-10 kg; 10-20 Kg) a tre (0-5 kg; 5-10 Kg; 10-20 Kg). Le tariffe saranno rimodulate
nella seguente modalità: 0-5 Kg = 9,00 euro; 5-10 Kg = 11,00 euro; 10-20 Kg = 15,00
euro
La tariffa del servizio accessorio Avviso di Ricevimento (singolo) nazionale varierà da
0,95 euro a 1,10 euro mentre la tariffa dell'Avviso di Ricevimento per l'Estero varierà
da 1,00 euro a 1,15 euro.

Gli altri servizi universali di recapito non subiranno, in questa occasione, variazioni tariffarie .
Parallelamente, per quel che concerne i Servizi Integrati Notifiche, i corrispettivi dovuti per le

attività di postalizzazione e notifica verranno adeguati secondo quanto indicato per le
comunicazioni connesse alle notifiche.
Precisiamo che le modifiche tariffarie oggetto della presente comunicazione non tengono conto
della revisione della legge 890/1982, le cui disposizioni entreranno in vigore con l'emanazione
dell'apposito disciplinare da parte del Ministero dello Sviluppo Economico sulle licenze per le
notifiche a mezzo posta.
Le informazioni di dettaglio relative alle variazioni introdotte sono disponibili dal 30 maggio
2018 presso gli uffici postali e negli altri centri di accettazione.
LEGGI: Interventi su servizi postali universali per l’interno e per l’estero - Tariffe in
vigore dal 3 luglio 2018
https://www.poste.it/files/1476482077318/interventi-servizi-postali-universali-internoestero.pdf

