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l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ha introdotto, a far data dal 01/01/2013, alcune importanti novità

nella gamma e nelle condizioni economiche dei prodotti universali di corrispondenza.
Per effetto di tale intervento ed in virtù del contratto da Lei sottoscritto potrà:
- continuare a spedire invii di Posta Raccomandata

Smart alle nuove tariffe, che sono invariate, ad eccezione di

una riduzione nell'ultimo e nel penultimo (limitatamente alle destinazioni EU) scaglione di peso;
- utilizzare due nuovi servizi, Posta Prioritaria

Pro e Posta Raccomandata

Pro, ai quali è stata estesa la Sua

autorizzazione.
Possono, infatti, accedere a questi ultimi i clienti che spediscono - senza particolari modalità di allestimento e/o
confezionamento

- dai centri di accettazione

della rete postale indicati sul sito www.poste.it.

invii diretti sul

territorio nazionale, affrancati con modalità diverse dal francobollo e da quelle in uso presso gli Uffici Postali.
L'utilizzo di tali nuovi servizi consente di usufruire delle relative tariffe, anziché di quelle previste per la Posta
Prioritaria retail e Posta Raccomandata

retail, che il provvedimento

stesso ha in parte aumentato.

Sono state, altresì, incrementate le tariffe stabilite per l'avviso di ricevimento, l'atto giudiziario e le comunicazioni
connesse, nonché modificate quelle per la Posta Prioritaria per l'estero.
Infine, La informiamo,

con l'occasione,

che, indipendentemente

aggiornato il corrispettivo del servizio accessorio del contrassegno:

dal provvedimento

citato, Poste Italiane ha

ove ne venga richiesto l'accredito su conto

corrente postale, il mittente dovrà pagare la somma di 2,07 €.
Le condizioni economiche,

gli standard ed i formati dell'intera gamma dei prodotti universali di corrispondenza

sono disponibili presso gli Uffici Postali, i centri di accettazione e sono pubblicati sul sito www.poste.it.
Per ulteriori informazioni potrà contattare il commerciale di riferimento o chiamare il numero verde 800.160.000.

Cordiali saluti.
Mauro Comolli
Responsabile
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