
 

 

 

 
Roma 30/06/2016  
 

 
 
Gentile Cliente, 

 

Le comunichiamo che a decorrere dal 01 agosto 2016, saranno introdotte importanti novità nelle 
condizioni del servizio Telegramma online. 

 

Con specifico riferimento alle Condizioni Generali di Servizio Telegramma online, a partire dalla data 
sopra citata i prezzi degli invii varieranno secondo quanto riportato nelle tabelle allegate e gli SLA di 
consegna dei telegrammi diretti in Italia nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, varieranno secondo i 
seguenti termini: 

- consegna nella stessa giornata (J+0) in almeno il 90% dei casi, se l’accettazione viene effettuata 
entro le ore 7,00; 

- consegna nella stessa giornata (J+0) in almeno il 90% dei casi, se l’accettazione viene effettuata 
entro le ore 12,00, per i telegrammi diretti ad una delle località riportate nell’elenco “Aree 
Metropolitane”, pubblicato sul sito www.poste.it e presso gli Uffici Postali; 

- consegna il giorno lavorativo successivo a quello di accettazione (J+1) nel 99% dei casi, se 
l’accettazione viene effettuata oltre gli orari limite di cui sopra; 

- consegna il secondo giorno lavorativo successivo a quello di accettazione (J+2) nel 99% dei casi, 
per i telegrammi diretti ad una delle località riportate nel documento "Elenco Comuni Recapito a 
Giorni Alterni", pubblicato sul sito www.poste.it e presso gli Uffici Postali. 

 

Per maggiori informazioni può contattare il servizio di help desk telefonico chiamando il numero 
verde 800.160.000, attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.00. 

 

Cogliamo l’occasione per inviare i nostri più cordiali saluti. 

 

Poste Italiane 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Prezzi (al netto di IVA) Telegramma online per l’Italia 

 
 

Prezzi (al netto di IVA) Telegramma online per l’Estero 

 

 

 

Il servizio di Telegramma online è imponibile ad IVA ad aliquota ordinaria. 

Costo unitario

€ 3,50

€ 5,00

€ 8,00

€ 14,00

€ 30,00

fino a 100 parole di testo

fino a 200 parole di testo

fino a 500 parole di testo

Composizione

fino a 20 parole di testo

fino a 50 parole di testo

Costo unitario

€ 5,90

€ 0,21

€ 5,90

€ 0,21

Prezzo fisso

ZONA H (USA)

Prezzo fisso

ZONA C (Europa-

ex Area Sovietica-

Nord Africa)

ZONA D (Gibilterra)

prezzo per parola 

(minimo 7 parole)

ZONA B (Islanda)

ZONA A (Europa-Nord Africa)

€ 0,43

€ 0,45

Prezzo per parola

Prezzo per parola

Zone Tariffarie Composizione

prezzo per parola 

(minimo 7 parole)

prezzo per parola 

(minimo 7 parole)

ZONA E (Somalia)

ZONA F (Paesi Arabi-USA-

Canada)

ZONA G (Africa-Asia-

Centro e Sud America-

Australia)

prezzo per parola 

(minimo 7 parole)

prezzo per parola 

(minimo 7 parole)

€ 0,53
prezzo per parola 

(minimo 7 parole)

€ 1,00

€ 0,62

€ 0,41


