
Caro Cliente, 

con l’approssimarsi del periodo natalizio, che generalmente determina un incremento notevole delle spedizioni 
e condizioni di picco produttivo, Poste si sta preparando a recapitare al meglio il grande numero di pacchi che 
attraverserà la nostra penisola.  

Come ogni anno, e per questo in particolare, ti consigliamo di non attendere l’ultimo momento ma di preparare 
per tempo le tue spedizioni. Faremo tutto il possibile per offrirti il miglior servizio possibile con: 

1. La rete di 12.000 uffici postali e 10.000 Punto Poste, aperti anche il sabato e chiusi nei giorni 8, 25, 
26 dicembre e 1 gennaio. E se vuoi evitare l’attesa allo sportello, puoi prenotare il tuo turno dall’App 
Ufficio Postale o dall’area personale di poste.it . 

2. Il servizio di ritiro da casa:  

 online con il servizio Poste Delivery Web e dall’App Ufficio Postale, da oggi disponibile anche 
nella versione “paperless” senza stampare la documentazione (clicca qui per maggiori 
informazioni).  

 offline con le confezioni preaffrancate o i carnet pacchi, con ritiro prenotabile al numero 
803.160 (entro le ore 18 per ritiro il giorno lavorativo successivo).  

3. Il servizio di assistenza sui seguenti canali:  

 Numero verde 803.160 (attivo dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.00)  

 Numero Verde 800226633 (per informazioni sulla tracciatura di una spedizione o per 
effettuare lo svincolo per destinatario assente tramite sistema automatico) 

 Sito poste.it nella sezione Assistenza 

 E-mail a servizio.clienti@posteitaliane.it  

 Lettera alla Casella Postale 160 – 00144 Roma 

4. Il servizio di tracking Cerca Spedizioni  per essere sempre aggiornato sulle fasi della consegna o 
ancora il nuovo servizio al numero WhatsApp 3715 00 3715 su cui l’Assistente Digitale Poste è 
pronto a rispondere alle tue esigenze interagendo in linguaggio naturale. 
 

5. La nostra promessa di qualità: consulta le Carte della Qualità per scoprire le nostre garanzie dei 
tempi consegna.  

6. Il costante impegno per la sicurezza: Il nostro personale farà tutto il possibile per raggiungere in 
sicurezza anche le comunità oggetto di restrizioni sanitarie  

Considerata l’emergenza sanitaria in atto, prima di spedire, ti invitiamo a consultare il sito www.poste.it dove 
sono riportate ed aggiornate costantemente eventuali limitazioni / restrizioni, variazioni alle procedure ed ogni 
altra informazione utile nel rispetto della vigente normativa e dei provvedimenti adottati dalle competenti 
autorità nazionali e locali.  
Per evitare eventuali rallentamenti dovuti al sovraffollamento del periodo, per le consegne in tempo per Natale, 
raccomandiamo di affidarci le spedizioni con consegna in 2 giorni lavorativi entro il 18/12/2020 e le spedizioni 
con consegna in 1 giorno lavorativo entro il 21/12/2020. 
 
Anche quest’anno Poste Delivery sarà al tuo fianco per farti sentire vicino alle persone che ami e portare il 
mondo nelle tue mani. 

Buone feste. 
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