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Condizioni Generali di Servizio 

Posteminibox easy 
 

Le presenti Condizioni Generali di Servizio (di seguito “CGS”), che si compongono di 19 articoli, 

disciplinano l‟erogazione del Servizio “Posteminibox easy” di Poste Italiane S.p.A. (di seguito "Poste") 

e sono consegnate al Cliente al momento della attivazione del Servizio. 

 

ART. 1 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

1.1 “Posteminibox easy” (di seguito denominato il “Servizio”) è un servizio che permette 

esclusivamente ai Clienti residenti in Italia di effettuare la spedizione verso 24 Paesi europei di invii 

in modalità tracciata1, fino a 2 kg, con ritiro a domicilio. 

Il Cliente è tenuto a confezionare la spedizione, a compilare ed ad applicare sull‟invio l‟etichetta 

fornita da Poste Italiane. 

1.2 Poste si riserva, ed il Cliente autorizza con la sottoscrizione delle presenti CGS, di espletare 

alcune attività del servizio tramite società terze, garantendo il rispetto degli impegni ivi previsti.  

1.3 Resta inteso, altresì, che il Servizio non potrà essere richiesto né sarà erogato da Poste ove il 

Cliente sia un soggetto obbligato all‟applicazione del Codice Contratti Pubblici e all‟osservanza della 

legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie”. 

 

ART. 2 - OGGETTO DELLE SPEDIZIONI 

2.1 Gli invii possono contenere oggetti fino a 2 kg nel rispetto dei limiti dimensionali indicati al 

successivo art. 8. 

2.2 Gli invii dovranno rispettare le specifiche di confezionamento e di imballaggio definite nei 

successivi paragrafi. 

2.3 Il Cliente assume ogni responsabilità in merito all‟idoneità, al trasporto ed alla conformità delle 

prescrizioni di legge degli oggetti affidati a Poste per il servizio. 

 

ART. 3 - OGGETTI NON AMMESSI 

3.1 Non sono ammessi al trasporto gli oggetti vietati dalla legge o considerati pericolosi in base alle 

legislazioni nazionali o internazionali o che per la loro natura o imballaggio, possono rappresentare 

un danno all‟uomo, all‟ambiente o arrecare danno ad altre spedizioni trasportate, articoli soggetti alle 

restrizioni IATA, nonché beni il cui trasporto sia proibito da qualsiasi legge, regolamento o statuto pro 

- tempore emanato da qualsiasi governo federale, statale o locale di qualsiasi paese da o attraverso il 

quale la spedizione potràessere effettuata. Altri oggetti non ammessi, ovvero ammessi a determinate 

condizioni sono pubblicati sul sito alla pagina www.poste.it nella sezione Spedire all‟Estero – 

Normativa IATA o direttamente sul sito IATA 

(http://www.iata.org/ps/publications/dgr/Pages/index.aspx). 

3.2 Poste si riserva il diritto di sospendere il trasporto delle spedizioni che dovessero risultare non 

conformi ai requisiti ovvero alle restrizioni di cui sopra. 

 

ART. 4 - TEMPI DI RECAPITO 

Il recapito al destinatario sarà effettuato secondo le tempistiche riportate nella Carta della Qualità dei 

servizi postali, pubblicata sul sito www.poste.it alla pagina 

http://www.posteitaliane.it/it/associazioni_consumatori/iniziative.shtml. 

 

ART. 5 - TENTATIVI DI RECAPITO E GIACENZA 

5.1 Per il prodotto Posteminibox easy è previsto un tentativo di recapito e, in assenza del 

destinatario, sarà lasciato un avviso per ritirare l‟invio presso gli uffici messi a disposizione 

dall‟Operatore Postale del Paese di destinazione.  

                                                      
1
L‟elenco dei paesi con la tracciatura fino al confine nazionale è consultabile sul sito: www.poste.it. 

   

http://www.poste.it/
http://www.iata.org/ps/publications/dgr/Pages/index.aspx
http://www.poste.it/
http://www.posteitaliane.it/it/associazioni_consumatori/iniziative.shtml
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5.2 L‟invio è tenuto in giacenza per 30 giorni o per il periodo previsto dalla legislazione del Paese di 

destinazione. 

5.3 L‟invio sarà restituito al Cliente se il relativo servizio è consentito dalla legislazione del Paese di 

destinazione. Sarà restituito al Cliente l‟invio ritenuto "non consegnabile" per invio rifiutato, indirizzo 

insufficiente, inesatto, inesistente, oppure per destinatario irreperibile, sconosciuto, deceduto o 

trasferito. 

 

ART. 6 - RESTITUZIONE AL CLIENTE 

La restituzione al Cliente è inclusa nel prezzo della spedizione.  

 

ART. 7 - PAESI DI DESTINAZIONE 

Gli invii di Posteminibox easy potranno essere destinati esclusivamente verso i Paesi di seguito 

indicati32: Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Francia, Finlandia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, 

Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di 

Monaco, Repubblica Ceca, Romania, Slovenia, Slovacchia, Spagna, Ungheria. 

 

ART. 8 - DIMENSIONI 

8.1 Il Cliente è tenuto ad applicare su ciascun invio l‟apposita etichetta adesiva preaffrancata di 

formato 102 mm x 148 mm consegnata da Poste. 

8.2 L‟invio dovrà rispettare le seguenti dimensioni: 

dimensioni minime: 11 x 15 cm; 

dimensioni massime: la somma delle tre dimensioni non deve superare i 90 cm e il lato più lungo non 

deve superare i 60 cm. 

Sono ammessi invii di peso non superiore a 2 kg. 

8.3 Qualora l‟invio dovesse risultare non conforme ai dati indicati dal Cliente nella distinta o 

sull‟etichetta, Poste si riserva il diritto di sospenderne il trasporto e l‟invio, sarà restituito al Cliente, 

senza rimborso delle spese di spedizionee senza ulteriori addebiti.  

 

ART. 9 - CONFEZIONAMENTO 

9.1 Il Cliente è tenuto a confezionare e chiudere ogni invio in modo adeguato al peso, alla forma ed 

alla natura del contenuto. Il confezionamento e la chiusura devono garantire il contenuto da 

deterioramenti e da manomissioni. 

9.2 Il Cliente è tenuto ad una particolare cura anche nella predisposizione dell‟imballaggio interno 

d‟isolamento, per garantire alla merce un‟adeguata protezione nelle operazioni di trasporto e di 

distribuzione, un‟adeguata resistenza ai cambiamenti climatici e di temperatura, nonché alle 

variazioni della pressione atmosferica, trattandosi di spedizioni per via aerea. L‟imballaggio interno 

deve essere idoneo a proteggere il contenuto da urti e vibrazioni. 

9.3 Può essere utilizzato qualsiasi materiale di imballaggio e di imbottitura (Es. noccioline di 

polistirolo espanso ("peanuts"); fogli di plastica a bolle d‟aria ("bubble pack" etc.).  

9.4 La spedizione di liquidi è ammessa esclusivamente con imballaggi speciali. I liquidi devono essere 

inseriti in recipienti a perfetta tenuta stagna. Ogni recipiente deve essere posto in un contenitore di 

metallo, legno, plastica o cartone riempito di segatura o materiale equivalente in quantità sufficiente 

ad assorbire il liquido in caso di rottura del recipiente. La correttezza dell‟imballaggio può essere 

verificata se agitando energicamente il contenitore non si avverte alcun rumore. 

 

ART.10 - IMBALLAGGI DI LEGNO 

                                                      
2I giorni festivi non sono computati nei tempi di consegna. Nella tratta nazionale, il sabato non è considerato nel computo de i 
tempi di recapito. 
3Posteminibox easy non può essere spedito verso le seguenti località: Monte Athos (Grecia), Isola di Helgoland e Busingen 
(Germania), Guadalupa, Guiana, Martinica e Riunione (Francia), Ceuta, Melilla e Isole canarie (Spagna), Isole di Aland 
(Finlandia), Isole anglo normanne e Gilbilterra (Regno Unito), Isole Faroer e Groenlandia (Danimarca), Antille Olandesi (Paesi 
Bassi). 
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10.1 Gli imballaggi di legno devono riportare il marchio IPPC FAO che ne garantisce la conformità allo 

standard ISPM 15 FAO. 

10.2 Il Cliente è tenuto ad accertare preventivamente che l‟imballaggio di legno utilizzato per la 

spedizione, riporti il marchio IPPC/FAO, per evitare l'applicazione delle previste misure fitosanitarie 

(restituzione,disinfestazione o distruzione della spedizione). 

 

ART. 11 - MODALITA’ DI PRENOTAZIONEEDI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

11.1 Il Cliente interessato alla spedizione degli invii ed all‟acquisto delle relative etichette 

preaffrancate potrà contattare il numero verde 803.160 per chiedere il ritiro a domicilio entro e non 

oltre il 15° giorno lavorativo successivo a quello della prenotazione. 

11.2 Il servizio di ritiro a domicilio e la consegna delle etichette adesive saranno effettuati presso il 

domicilio del Cliente se situato nei Comuni indicati sul sito www.poste.it. 

11.3 Il servizio di ritiro a domicilio e di richiesta delle etichette è attivo dal Lunedì al Venerdì nelle 

fasce orarie pomeridiane 14.00/20.00, il Sabato nella fascia oraria mattutina 08.00/14.00.  

11.4 Poste, al momento del ritiro, fornirà al Cliente la/e etichetta/e da applicare sugli invii, la distinta 

di ritiro/accettazione in triplice copia, che dovranno esseresottoscritte dal Cliente per l‟accettazione 

delle presenti CGS. 

11.5 Gli invii saranno accettati ed avviati alla rete di Poste Italiane il giorno feriale successivo a 

quello del ritiro. 

11.6 Il giorno successivo all‟accettazione degli invii, Poste provvede a restituire al Cliente, in busta 

chiusa, la copia della distinta di ritiro/accettazione dell‟invio da cui risulta la data di accettazione e il 

corrispettivo pagato al momento del ritiro. 

11.7 I tempi di recapito di cui al precedente articolo 4 decorrono dalla data di accettazione degli invii 

indicata sulla copia della distinta di ritiro/accettazione. 

 

ART. 12 - MANCATO RITIRO PER ASSENZA DEL DESTINATARIO 

Qualora il Cliente, nel giorno e nella fascia oraria concordati per il ritiro, risulti assente all‟indirizzo 

indicato al momento della prenotazione, Poste lascerà nella cassetta postale del Cliente un Avviso con 

l‟indicazione della data e dell‟ora in cui è stato effettuato il tentativo di ritiro e Poste non sarà in alcun 

modo obbligata a concordare un‟altra data per il ritiro. 

 

ART. 13 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DI POSTE  - RECLAMI - RIMBORSI 

13.1 Ai fini della corretta esecuzione del Servizio, Poste si impegna a:  

a) effettuare il ritiro nel giorno e nella fascia oraria concordati con il Cliente; 

b) rilasciare la ricevuta di avvenuto pagamento del corrispettivo;  

c) comunicare, entro due giorni antecedenti la data concordata per il ritiro, eventuali impedimenti 

all‟effettuazione del ritiro nel giorno concordato con il Cliente ed, eventualmente, concordare con il 

Cliente una nuova data per il ritiro; 

d) provvedere all‟accettazione degli invii presso le strutture preposte entro e non oltre il giorno 

feriale successivo alla data di ritiro; 

e) restituire, il giorno successivo alla accettazione, in busta chiusa consegnata tramite portalettere, 

copia vidimata della distinta di ritiro/accettazione. 

13.2 Il Cliente ha la facoltà di chiedere informazioni sullo stato delle spedizioni tramite il numero 

telefonico 803.160, oppure consultando il sito Internet www.poste.it. 

13.3 Il reclamo può essere presentato dal Cliente o persona da essodelegata. 

13.4 Il reclamo può essere presentato compilando la “Lettera di reclamo” che può essere:  

a) consegnata presso qualsiasi Ufficio Postale  

b) inviata tramite raccomandata alla Casella Postale 160 – 00144 Roma  

c) inviata tramite il sito Internet www.poste.it. 

Il reclamo può essere presentato inoltre contattando il Contact Center di Poste Italiane, al numero 

803.160. 

Il Cliente è tenuto a presentare una lettera di reclamo per ogni singola spedizione. 

http://www.poste.it/
http://www.poste.it/
http://www.poste.it/
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13.5 Il Cliente è tenuto ad allegare al reclamocopia della ricevuta di spedizione o della distinta di 

accettazione.Qualora il reclamo sia effettuato telefonicamente, tale documentazione dovrà essere 

fornita successivamente.  

13.6 La presentazione dei reclami per le spedizioni in Europa potrà essere effettuata dal 10° giorno 

lavorativo successivo alla data di spedizione e non oltre i 6 mesi. 

13.7 Poste provvede a comunicare al Cliente l‟esito del reclamo entro 45 giorni solari, se pervenuto 

riscontro dall‟operatore postale estero, ovvero a conclusione della verifica effettuata sulla tratta 

nazionale di propria competenza. La risposta fornita dall‟operatore postale estero è vincolante per 

Poste Italiane nella definizione del reclamo. Il predetto termine di 45 giorni solari per la definizione 

del reclamo decorre dal ricevimento della copia della ricevuta di spedizione o della distinta di 

accettazione inviata dal Cliente. 

13.8 Il Cliente, qualora non riceva alcuna risposta entro il termine sopra indicato, ovvero il reclamo 

non abbia avuto un esito ritenuto soddisfacente, potrà ricorrere alla procedura di conciliazione 

esclusivamente per la tratta nazionale delle spedizioni destinate all‟estero, come indicato sul sito 

Internet www.poste.it. 

13.9 Qualora sia ritenuto insoddisfacente l‟esito della procedura di conciliazione laddove prevista, il 

Cliente potrà rivolgersi all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, anche avvalendosi delle 

associazioni nazionali dei consumatori. 

13.10 In caso di perdita, danneggiamento e manomissione del prodotto Posteminibox easy, Poste 

risponde nei limiti previsti dalla normativa internazionale, pari a 30 DTS (per il 2015 il valore è pari a 

33,98 Euro) oltre le spese di spedizione. In caso di indebita restituzione dell‟invio, al Cliente sarà 

riconosciuto il rimborso delle spese di spedizione. 

13.11 Poste Italiane è liberata da ogni responsabilità per ritardo, mancato espletamento del servizio, 

perdita, danneggiamento totale o parziale, manomissione delle spedizioni con contenuto non 

ammesso e per ogni altro fatto imputabile al Cliente (ivi compresi natura o vizi della spedizione e/o 

dell‟imballaggio) o per causa di forza maggiore. 

13.12 Poste Italiane non assume in alcun caso la responsabilità per i danni indiretti (mancato 

guadagno, perdita di utili, di clientela, di immagine, ecc.) derivanti da ritardato recapito, mancato 

espletamento del servizio, perdita, manomissione o danneggiamento della spedizione. 

13.13 Il Cliente ha la facoltà di scegliere la modalità di pagamento del rimborso: tramite assegno 

postale, riscuotibile presso ogni ufficio postale, o tramite accredito su Conto Corrente Bancoposta di 

cui sia intestatario. L‟assegno sarà emesso entro 40 giorni dalla comunicazione al Cliente dell‟esito 

del reclamo. 

 

ART. 14 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEL CLIENTE 

14.1 Ai fini della corretta esecuzione del Servizio, il Cliente si impegna a:  

a) consentire il ritiro nel giorno e nella fascia oraria concordati all‟atto della prenotazione presso 

l‟indirizzo indicato ed a comunicare, almeno un giorno prima della data concordata, l‟eventuale 

annullamento o modifica della prenotazione;  

b) comunicare a Poste, al momento della prenotazione, i propri dati, ivi compreso un recapito 

telefonico, nonché ogni dato relativo all‟invio, secondo le indicazioni fornite da Poste;  

c) compilare correttamente l‟etichetta ed applicarla su ciascun invio; 

d) effettuare, al momento del ritiro, il pagamento in contanti del corrispettivo dovuto per la 

spedizione.  

14.2 Il Cliente è responsabile della completezza, correttezza e veridicità di tutti i dati comunicati a 

Poste per l‟erogazione del Servizio.  

14.3 Il Cliente si obbliga a manlevare e tenere indenne Poste da ogni perdita, danno, responsabilità, 

costo, onere e spesa, anche legali, che dovessero essere subiti o sostenuti da Poste quale 

conseguenza di qualsiasi inadempimento, da parte del Cliente medesimo, agli obblighi previsti a suo 

carico dalle presenti CGS. 

14.4 Il Cliente si impegna a rispettare i limiti  dimensionali e di peso previsti nelle presenti CGS per il 

http://www.poste.it/
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prodotto Posteminibox easy. 

ART. 15 - PREZZO 

15.1 Il prezzo del servizio è commisurato al peso degli invii come di seguito indicato: 

- Fino a 500 gr: 9,92 Euro. 

- Fino a 1 kg: 14,05 Euro. 

- Fino a 2 kg: 18,18 Euro. 

15.2 I prezzi sono soggetti ad Iva ad aliquota ordinaria; Gli importi suindicati sono da intendersi 

“oltre IVA” e sono comprensivi delle attività di prenotazione, ritiro, fornitura dell‟etichetta adesiva da 

utilizzare per la spedizione e dell„attività di recapito. I prezzi sono pubblicati sul sito www.poste.it. 

15.3 Il prezzo pagato peril servizio sarà indicato sulla ”distinta di ritiro/accettazione a domicilio” che 

sarà restituita al Cliente tramite immissione nella cassetta postale domiciliare, entro il giorno 

lavorativo successivo a quello di accettazione, escluso il sabato ed i giorni festivi.  

15.4 Qualora il cliente chieda l‟emissione della fattura, esclusivamente all‟atto del pagamento, sarà 

rilasciata una ricevuta fiscale integrata. Successivamente sarà attivata la procedura per l‟emissione 

centralizzata della fattura che sarà recapitata all‟indirizzo indicato dal Cliente sulla ricevuta.  

15.5 Il pagamento dovrà essere effettuatoin contanti. 

 

ART. 16 - MODIFICHE  

Poste si riserva la facoltà di modificare le presenti CGS anche per motivi tecnico-organizzativi. Le 

modifiche saranno portate a conoscenza della clientela tramite la pubblicazione sul sito www.poste.it 

della versione aggiornata delle CGS. In ogni caso troveranno applicazione le CGS vigenti al momento 

della prenotazione. 

 

ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI 

17.1 Costituisce parte integrante delle presenti Condizioni Generali di Servizio l‟Informativa privacy 

ai sensi dell‟art. 13 del D. L.gs. 30.06.2003 n. 196 fornita da Poste Italiane S.p.A. – Società con socio 

unico. 

 

ART. 18 - CONTROVERSIE 

Per le controversie relative all‟interpretazione delle presenti CGS, nonché all‟esecuzione del Servizio, 

qualora il Cliente sia qualificabile quale consumatore, persona fisica che agisce per scopi estranei 

all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, sarà competente il giudice del luogo 

di residenza o domicilio del Cliente, se ubicati nel territorio dello Stato; in tutti gli altri  casi, sarà 

competente, in via esclusiva, il foro di Roma. 

 

ART. 19 - DISPOSIZIONI APPLICABILI 

Per quanto non previsto nelle presenti CGS, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni 

nazionali ed internazionali relative al trasporto di cose.  

 

http://www.poste.it/
http://www.poste.it/

