
POSTE DELIVERY WEB  

CONDIZIONI GENERALI OFFERTA PROMOZIONALE   

  

1. CONDIZIONI GENERALI   

1.1. Il presente documento stabilisce le condizioni economiche che Poste Italiane S.p.A. (di seguito, “Poste”) applicherà, nel periodo di cui al 

successivo art. 3, ai servizi non universali nazionali Poste Delivery Web Express e Poste Delivery Web in favore di tutti i clienti di Poste Delivery Web  

(di seguito, “Servizio”) che:  

(a) inseriscano l’apposito codice promozionale pubblicato inviato tramite notifica push su App Postepay  

(b) non abbiano sottoscritto un contratto Poste Delivery Web (c.d. CGC) di durata o lo disattivino 

(c) abbiano attiva l’App Postepay 

  

2. CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO   

2.1. Tutti i Clienti che si troveranno nelle condizioni riportate nel precedente art. 1.1. beneficeranno, per il periodo previsto dal successivo art. 3.1, dei 

seguenti corrispettivi:  

SPEDIZIONI   Prezzo in Euro   

Peso delle spedizioni  Poste Delivery Web Express    Poste Delivery Web  

Da 0 a 1 kg  € 6,24   € 5,30 

Da 1 a 2 kg  € 6,86    € 5,62  

Da 2 a 3 kg  € 7,18    € 5,62 

Da 3 a 5 kg  € 8,11    € 6,55  

Da 5 a 10 kg  € 9,05    € 6,86  

Da 10 a 15 kg  € 9,98    € 7,80  

Da 15 a 20 kg  € 10,61    € 8,11  

Da 20 a 30 kg  € 11,23    € 8,42  

ALTRI SERVIZI   Prezzo in Euro   

Altri servizi  Poste Delivery Web Express    Poste Delivery Web  

Contrassegno  € 3,90   € 3,90  

Avviso di Ricevimento  € 0,78   € 5,42  

Assicurazione  € 3,00    € 3,00  

Voluminoso  € 7,02   € 7,02  

Tutti i prezzi indicati sono da intendersi oltre IVA ad aliquota ordinaria (se dovuta in base alle regole relative alla territorialità dell’imposta).  

  

Il listino si applicherà solo alle spedizioni nazionali e non riguarderà l’eventuale prezzo dei servizi accessori. Resta valida l’applicazione di tutte le 

condizioni economiche standard pro tempore vigenti per tutto quanto non esplicitamente derogato dal presente documento.   

2.2 Le modalità di pagamento sono quelle pro-tempore vigenti riportate nelle relative condizioni contrattuali.  

  

3. DURATA  

3.1 Le condizioni economiche di cui al precedente art.2 saranno applicate dal 12 ottobre 2020 al 12 novembre 2020.   

  

4. DIVIETO DI CESSIONE   

4.1 Il Cliente non potrà cedere, in tutto o in parte, il presente Accordo.    
  


