
CONDIZIONI GENERALI DEI SERVIZI POSTALCOOP 

1. Definizioni. Ai fini delle presenti Condizioni Generali si intende per: a. “Cliente”: l’utente dei servizi POSTALCOOP. b.”Servizi 

distributivi”: i servizi di volantinaggio e di incasellamento per comunicazioni commerciali ed istituzionali non indirizzate. c. 

“Invii”: gli invii di corrispondenza, vale a dire posta massiva e non massiva, raccomandate, assicurate, pieghi di libro, nonché 

pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale, pubblicità diretta per corrispondenza, posta transfrontaliera, 

secondo le definizioni del d.lgs. 22 luglio 1999, n.261 e del D.M. del 12 maggio 2006. d. “Spedizione”: un invio consistente in un 

documento o pacco accompagnato da un’unica lettera di vettura. e. “POSTALCOOP Card”: la carta prepagata ricaricabile 

descritta nel sito internet www.postalcoop.it ed utilizzabile per pagare i Servizi POSTALCOOP. f. “POSTALCOOP Point”: i punti di 

accesso di POSTALCOOP sul territorio. g. “Lettera di vettura”: il documento redatto dal Cliente ai sensi dell’art. 1684 c.c., nonché 

qualsiasi altro documento e/o etichetta proveniente, agli stessi fini, da un sistema manuale od automatico e semiautomatico 

predisposto da POSTALCOOP e che il Cliente dichiara di accettare e riconoscere come propri. h. “Servizi POSTALCOOP”: i servizi 

consistenti nella raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione degli invii postali, nei limiti e con le modalità operazionali della 

c.d. “riserva di legge”, i servizi distributivi e le spedizioni nonché tutti i servizi accessori. i. per “POSTALCOOP” si intende la 

società del gruppo POSTALCOOP riportata sul fronte di questo documento, comunque denominata. 2. Conclusione del Contratto 

ed erogazione dei servizi. 2.1. Il Cliente richiede a POSTALCOOP l’attivazione e l’erogazione dei “Servizi POSTALCOOP” mediante 

la compilazione della presente Richiesta di Servizio, e la sua consegna ad un incaricato commerciale oppure la spedizione a 

mezzo fax o a mezzo PEC a POSTALCOOP. La presente Richiesta di Servizio costituisce una Proposta di Contratto. La 

sottoscrizione della presente Proposta di Contratto comporta l’integrale accettazione delle presenti Condizioni Generali quivi 

riportate. 2.2. Il contratto si intende concluso al momento dell’accettazione da parte di POSTALCOOP ed in ogni caso al 

momento dell’attivazione del servizio ai sensi dell’art. 1327 del Codice Civile. 2.3. In ogni caso POSTALCOOP potrà decidere 

discrezionalmente di non accettare la Proposta di Contratto e di non dar seguito all’erogazione del servizio. 2.4. L’attivazione del 

Servizio, salvo diverse specifiche disposizioni per singolo servizio, non prevede un numero minimo di volantini, di invii o di 

spedizioni a carico del Cliente, non prevede una durata minima prestabilita, né il riconoscimento da parte del Cliente di un 

diritto di esclusiva nella fornitura del servizio a favore di POSTALCOOP. 2.5. POSTALCOOP si riserva la facoltà di sospendere il 

servizio in qualsiasi momento in caso di morosità da parte del Cliente, nonché per esigenze di riorganizzazione del servizio 

stesso, senza che ciò costituisca diritto di risarcimento per il Cliente. In caso di Cliente moroso, gli invii e le spedizioni 

eventualmente in rete al momento della sospensione saranno restituiti al mittente con oneri a carico del Cliente, negli altri casi 

saranno invece recapitati come da procedura. 2.6. Non sono mai ripetibili dal Cliente le somme pagate attraverso la ricarica della 

“POSTALCOOP Card”. 2.7. POSTALCOOP si riserva di dare seguito alle richieste del cliente solo dopo che le somme delle ricariche 

delle “POSTALCOOP Card” sono divenute visibili sull’estratto conto on-line di POSTALCOOP od il provider del servizio 

interbancario ha comunicato notizia del pagamento del cliente. 3. Fornitura e caratteristiche dei servizi POSTALCOOP. 3.1. 

POSTALCOOP fornisce al Cliente i Servizi POSTALCOOP di volta in volta richiesti dallo stesso Cliente, secondo quanto previsto 

nelle presenti Condizioni Generali, alle tariffe indicate nel sito internet www.postalcoop.it al momento della spedizione o 

dell’invio o eventualmente allegate alla presente Proposta di Contratto. 3.2. Le caratteristiche e le qualità di ciascuno dei servizi 

POSTALCOOP - incluse le condizioni generali di accesso ed i prezzi applicabili – sono definite nell’ambito del singolo servizio, in 

linea con la normativa europea ed italiana – con particolare riferimento al d.p.c.m. 27 gennaio 1994 - e sono disponibili nel sito 

internet www.postalcoop.it e nei POSTALCOOP Point. 3.3. POSTALCOOP offre un servizio senza discriminazioni di sesso, razza, 

lingua, religione ed opinioni politiche e ispira i propri comportamenti nei confronti dei Clienti a criteri di obiettività, giustizia ed 

imparzialità. 3.4. I servizi POSTALCOOP sono prestati in via continuativa, salvo casi di forza maggiore, per tutta la durata 

dell’anno, eccetto durante le festività indicate nel sito internet www.postalcoop.it per ciascun tipo di servizio. I termini di 

consegna sono sospesi nei giorni di sabato e domenica nonché durante le festività di calendario e nei giorni in cui, per 

disposizioni amministrative, sia vietata la circolazione. 3.5. I servizi POSTALCOOP evolvono in funzione del contesto tecnico, 

economico e sociale, nonché delle richieste dei Clienti. 3.6. L’invio potrà essere effettuato con qualsiasi mezzo che POSTALCOOP 

a suo insindacabile giudizio decida di utilizzare, nel rispetto della normativa vigente, compreso l’utilizzo di altri reti postali 

autorizzate, altri corrieri professionali e altre aziende distributive. Il Cliente autorizza espressamente POSTALCOOP a svolgere 

per conto dello stesso Cliente ogni attività richiesta dalle normative vigenti al fine di eseguire i servizi POSTALCOOP. 3.7. Per i 

servizi distributivi il cliente è tenuto a specificare le quantità e le pianificazioni concordate con il dipartimento commerciale di 

POSTALCOOP per iscritto nelle richieste puntuali, così come a comunicare sempre per iscritto eventuali variazioni successive, 

sempre così come concordato. Il materiale da distribuire, con le caratteristiche e nelle quantità definite tra le parti, deve essere 

reso disponibile al magazzino POSTALCOOP designato almeno tre giorni solari liberi prima di quello concordato per l’inizio della 

distribuzione. In difetto, POSTALCOOP si riserva di modificare eventualmente la pianificazione distributiva o di rifiutare 

l’esecuzione del servizio stesso, senza che ciò possa essere invocato in alcun modo dal cliente come motivo di contestazione del 

servizio. 3.8.Per le caratteristiche dei servizi di “Posta Massiva” e di “Posta Certificata” si rinvia ai regolamenti “Posta Massiva” e 

“Posta Certificata”, che il cliente dichiara qui di avere compreso ed accettato. 3.9. Tutte le distribuzioni, tutti i recapiti e le 



consegne si intendono effettuati nei luoghi all’uopo istituzionalmente deputati dal destinatario e precisamente nelle cassette 

pubblicitarie, nelle cassette postali e presso le reception degli uffici. Servizi diversamente richiesti saranno tariffati 

appositamente da POSTALCOOP. 4. Tutela della riservatezza e della sicurezza della rete. 4.1. POSTALCOOP adotta tutte le 

occorrenti misure volte alla tutela della riservatezza della corrispondenza, alla sicurezza del funzionamento della rete in materia 

di trasporto di sostanze pericolose, e, nei casi in cui sia giustificato, alla protezione di dati, alla tutela dell’ambiente e dall’assetto 

territoriale. 4.2. POSTALCOOP, a suo insindacabile giudizio o su richiesta delle autorità competenti, potrà aprire e ispezionare in 

qualsiasi momento, senza preavviso, il contenuto dell’Invio o della spedizione in ossequio alla normativa applicabile. 5. 

Segnalazioni, reclami, conciliazione, contenzioso, risarcimenti e rimborsi. 5.1. Il Cliente può produrre memorie e documenti, 

prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento dei Servizi POSTALCOOP. POSTALCOOP darà riscontro al 

Cliente circa le segnalazioni e le proposte formulate nel più breve tempo possibile. 5.2. Per reclami, risarcimenti e rimborsi il 

Cliente potrà rivolgersi a POSTALCOOP esclusivamente secondo le condizioni e le istruzioni riportate nella “Carta della qualità dei 

servizi POSTALCOOP” pubblicata sul sito internet www.postalcoop.it nell’area riservata dei clienti. 5.3. Il Cliente non potrà 

richiedere rimborsi o risarcimenti diversi da quelli stabiliti nella “Carta della qualità dei servizi POSTALCOOP”, che il Cliente 

dichiara di avere accettato, e che è visionabile nel sito www.postalcoop.it. 5.4. Non sono reclamabili distribuzioni incomplete se 

non con elementi certi e documentazione comprovante il mancato servizio, così come è onere del cliente provare che l’assenza 

del materiale nei luoghi di destinazione dipende dal mancato servizio e non già da atto vandalico di asportazione del materiale 

correttamente distribuito; non sono inoltre reclamabili restituzioni di corrispondenza in caso di indirizzo incompleto, errato o 

non conforme agli standard di confezionamento così come pubblicati sul sito internet www.postalcoop.it , nonché per 

toponomastica inesistente o in caso di destinatario trasferito. 5.5. POSTALCOOP declina ogni responsabilità, ed il Cliente 

s’impegna a tenere indenne sin da ora POSTALCOOP da qualsiasi pretesa, per danni indiretti derivanti al cliente stesso od al 

destinatario o a terzi in genere per qualsiasi fatto o tempistica connessa al singolo invio o spedizione. 5.6. Tutte le controversie 

nascenti dal presente contratto verranno deferite alla Camera di Commercio di Torino e risolte secondo il regolamento di 

conciliazione da questa adottato e pubblicato sul sito www.postalcoop.it. 6. Cause di Forza Maggiore. POSTALCOOP non sarà 

ritenuta responsabile per qualsiasi perdita, danno, errata o mancata consegna causate da caso fortuito o da circostanze al di 

fuori del proprio controllo. Tali circostanze comprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: a. calamità naturali, quali 

terremoti, cicloni, uragani, alluvioni, inondazioni e nebbia -b. casi di forza maggiore quali guerre, incidenti a mezzi di trasporto o 

embarghi, sommosse o rivolte civili, furti e rapine -c. difetti, caratteristiche o vizi relativi alla natura dei prodotti spediti, anche se 

gli stessi potevano essere conosciuti da POSTALCOOP al momento dell’accettazione dell’Invio -d. atti, inadempimenti od 

omissioni del Cliente, del destinatario o di chiunque altro vanti un interesse nell’Invio, dell’Amministrazione dello Stato, 

dell’Amministrazione Doganale, di Poste Italiane S.p.A. o di altra autorità competente, nonché di qualunque vettore successivo 

non dipendente da POSTALCOOP cui POSTALCOOP abbia affidato la spedizione per l’inoltro finale con espressa deroga delle 

disposizioni degli artt. 1699 e 1700 c.c. -e. scioperi o conflitti di lavoro -f. effetti elettrici o magnetici, cancellature o altri 

inconvenienti simili subiti da rappresentazioni elettroniche o fotografiche o da registrazioni in qualsiasi forma eseguite. 7. 

Modifiche al Contratto. 7.1. POSTALCOOP può modificare a sua discrezione le tariffe del servizio e le modalità di invio mediante 

pubblicazione delle stesse nel sito internet www.postalcoop.it. Il Cliente può recedere dal contratto in tale circostanza secondo 

le modalità indicate al successivo punto 7.3. 7.2. Il Cliente accetta di essere vincolato alle tariffe e alle modalità di invio 

pubblicate sul sito internet www.postalcoop.it al momento della spedizione o dell’invio. 7.3. Qualora il Cliente abbia sottoscritto 

la Proposta di Contratto in data anteriore alla data delle modifiche, POSTALCOOP comunicherà per e-mail le variazioni 

intervenute. Al cliente tuttavia è data facoltà di non accettare tali variazioni, attraverso dichiarazione scritta (anche mediante 

invio Fax) di recesso, indirizzata a POSTALCOOP entro 30 giorni dalla comunicazione di intervenuta variazione da parte di 

POSTALCOOP. Decorso inutilmente il termine di 30 giorni le variazioni si intendono integralmente accettate dal Cliente. Resta 

ben inteso che ai servizi eventualmente erogati nel periodo intercorrente tra la data di comunicazione della variazione ed 

eventuale dichiarazione di recesso, saranno applicate le tariffe in vigore prima della variazione. 7.4. Ai fini di una efficace 

comunicazione il cliente si impegna a comunicare ogni variazione di indirizzo di posta elettronica. POSTALCOOP non sarà 

ritenuta responsabile per l’eventuale mancato esercizio del diritto di recesso. 7.5. Ai Clienti con tariffa speciale, allegata al 

presente documento, in caso di variazioni in aumento delle tariffe dei servizi erogati dal concessionario del servizio universale, 

saranno automaticamente adeguate le tariffe dei servizi corrispondenti erogati da POSTALCOOP, nella stessa misura della 

variazione introdotta dal concessionario del servizio universale. Al Cliente è sempre concessa la facoltà di recesso secondo le 

modalità indicate precedentemente. 8. Riservatezza. Le finalità e le modalità di trattamento dei dati sono indicate nel 

documento “POSTALCOOP Privacy Policy” pubblicato nel sito internet www.postalcoop.it. 9. Legge applicabile e foro 

competente. 9.1. Ai Servizi POSTALCOOP, per quanto non stabilito dalle presenti Condizioni Generali, si applicano le norme del 

codice civile e le altre norme di carattere generale inerenti le prestazioni di servizi postali al pubblico, ed in particolare il d.p.r. 29 

marzo 1973, n. 156, e gli artt. 121ss. del d.p.r. 29 maggio 1982, n. 655 e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente a 

quanto applicabile agli operatori privati. 9.2. Per qualsiasi controversia tra il Cliente e POSTALCOOP, salvo quanto previsto al 



precedente punto 5.6., è competente esclusivamente il foro di Torino. 10. Spedizioni non accettabili. Il mittente riconosce 

espressamente la facoltà, da parte di POSTALCOOP , di considerare inaccettabile per il trasporto quelle Spedizioni che: a. siano 

classificate come materiale a rischio o come merci pericolose o merci di cui sia stato proibito il trasporto o siano state sottoposte 

a restrizioni da parte di IATA, ICAO o qualsiasi autorità governativa o altra organizzazione che abbiano il potere di classificare le 

merci come sopra detto, salvo siano adottate le prescritte cautele -b. non siano accompagnate da dichiarazioni doganali qualora 

dette dichiarazioni risultino obbligatorie da normative in vigore -c. ad insindacabile giudizio di POSTALCOOP , non possano 

essere trasportate in modo sicuro o comunque conforme alle disposizioni di legge vigenti, che il Cliente dichiara di conoscere 

nella loro integrità. Tali spedizioni includono a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: animali, lingotti, valuta o denaro, 

strumenti di pagamento negoziabili al portatore, metalli e pietre preziose, munizioni, armi o parti delle stesse, parti o resti del 

corpo umano, materiale pornografico o illegale, sostanze narcotiche o stupefacenti. 11. Merci fragili. Le merci fragili viaggiano a 

rischio e pericolo del Cliente e la loro accettazione da parte di POSTALCOOP non implica accettazione di responsabilità in caso di 

danneggiamento, salvo i casi di dolo o colpa grave di POSTALCOOP, anche qualora il personale periferico di POSTALCOOP o delle 

reti collegate l’abbiano erroneamente accettato. 12. Spedizioni in contrassegno. Il Cliente si assume la responsabilità che 

l’importo del contrassegno venga chiaramente indicato, insieme con le modalità d’incasso, facendo firmare specificatamente per 

piena conoscenza l’incaricato POSTALCOOP. Le somme riscosse a titolo di contrassegno, di norma, non saranno rese disponibili 

al mittente prima della metà del mese successivo a quello dell’incasso. 13. Consegna delle Spedizioni e Spedizioni non 

Consegnabili. 13.1. Gli invii e le Spedizioni non possono essere consegnati a caselle postali o a codici postali di Poste Italiane se 

non attraverso lo stesso e quindi dietro il pagamento della corrispondete tariffa di Poste Italiane S.p.A. 13.2. Qualora il 

destinatario rifiuti la consegna o rifiuti di pagare quanto dovuto per la consegna o qualora la Spedizione o l’invio sia da 

intendersi inaccettabile oppure il valore ai fini doganali sia stato sottovalutato o, ancora, il destinatario non possa essere 

ragionevolmente identificato, POSTALCOOP farà ogni ragionevole sforzo per restituire la Spedizione o l’invio al Cliente con costi 

a carico dello stesso, secondo quanto indicato nella tariffa. 13.3. Qualora la restituzione della Spedizione si riveli di difficile 

esecuzione, la Spedizione può essere abbandonata o venduta da POSTALCOOP senza con ciò incorrere in alcuna responsabilità 

nei confronti del Cliente o di qualsivoglia altra persona che abbia diritti sulla Spedizione. Resta inteso che eventuali incassi 

derivanti dalla vendita verranno utilizzati in primo luogo a coprire i costi del servizio POSTALCOOP e delle relative attività 

amministrative, mentre al Cliente spetterà solo l’eventuale somma residua. Il Cliente sin d’ora rinuncia espressamente a far 

valere, nei confronti di POSTALCOOP, qualsiasi danno diretto od indiretto, costo, spesa o perdita derivante da detto abbandono 

o vendita. 14. Dichiarazioni e garanzie. Il Cliente garantisce espressamente POSTALCOOP che: a. la Spedizione e l’invio sono stati 

correttamente ed accuratamente descritti nella Lettera di Vettura e nei documenti di accettazione, se prescritti -b. il Cliente ha 

conoscenza delle merci che POSTALCOOP ritiene inaccettabili per il trasporto e che le stesse non sono state incluse nella 

Spedizione - c. la Spedizione è stata preparata dal Cliente direttamente o da suoi dipendenti, pienamente affidabili, in locali 

opportunamente predisposti e sicuri -d. il Cliente ha assunto le opportune misure di protezione relative alla Spedizione, al fine di 

evitare interventi non autorizzati durante la preparazione della Spedizione nel suo magazzino e l’eventuale suo trasporto a 

POSTALCOOP -e. che la Spedizione e l’invio sono stati muniti delle opportune indicazioni, indirizzi e imballaggi, al fine di 

assicurare un trasporto sicuro, tenuto conto di una normale diligenza nella manipolazione della stessa -f. che tutte le disposizioni 

legislative e regolamentari relative alle operazioni doganali di importazione e/o esportazione, sono state compiutamente 

osservate e che i documenti di trasporto e/o la Lettera di Vettura sono stati compilati, sottoscritti e compiutamente controllati 

dal Cliente o da personale da questi appositamente autorizzato -g. Ai fini di cui sopra, il Cliente dichiara espressamente di 

mantenere POSTALCOOP integralmente mallevata e indenne da ogni perdita, danno diretto od indiretto, costo o spesa di 

qualsivoglia natura che POSTALCOOP possa subire a causa di una qualsiasi violazione delle dichiarazioni e garanzie sopra 

espresse o della mancata osservanza, da parte del Cliente stesso, di leggi e regolamenti applicabili al trasporto della Spedizione. 

15. Responsabilità e Penali. 15.1. Con riferimento agli invii postali quali lettere certificate, prioritarie, raccomandate, assicurate, 

pieghi di libri, invii standard indirizzati e non indirizzati, è espressamente convenuto, anche in deroga agli articoli 1223 e seguenti 

cod. civ., l’esclusione di ogni risarcibilità da parte di POSTALCOOP per danni indiretti, mancati guadagni, perdite di interessi o 

danno derivanti da ritardi nell’esecuzione del trasporto. La risarcibilità per ogni tipo di invio è limitata all’ammontare ed alle 

fattispecie previste nei relativi capitoli della “Carta della Qualità dei servizi POSTALCOOP”. Il cliente s’impegna a tenere indenne 

e mal-levata POSTALCOOP da ogni pretesa di rivalsa oltre i limiti di risarcibilità indicati. 15.2. In deroga agli artt. 1693 e 1696 c.c., 

e senza pregiudizio di quanto diversamente previsto nelle presenti Condizioni Generali, resta inteso che la risarcibilità da parte di 

POSTALCOOP di una qualsiasi perdita o danno, in qualunque modo occorso, è convenzionalmente limitata e predeterminata a 

titolo di penale - salvo i casi di dolo o colpa grave di POSTALCOOP - in un ammontare massimo e per le sole spedizioni con lettera 

di vettura, pari al controvalore di Dollari USA 100 per il servizio internazionale e di Euro 30 per il servizio nazionale o al valore 

effettivo mercantile della Spedizione, se inferiore, ma in ogni caso ad un ammontare non superiore al controvalore di Dollari 

USA 20 per Kg di peso della Spedizione se trasportata per via aerea e di Euro 1,00 se trasportata via terra. 15.3. In alternativa, il 

Cliente o chiunque altro abbia derivato diritti dalla Spedizione, potrà ottenere l’applicazione dei limiti risarcitori previsti dalla 



legge 22 agosto 1985 n. 450 e successive integrazioni e modificazioni oppure, ove la spedizione sia effettuata per via aerea o sia 

diretta o richieda una sosta in un Paese diverso da quello di partenza, dei limiti previsti dalla Convenzione di Varsavia che 

disciplinano la responsabilità di POSTALCOOP e che il Cliente dichiara di conoscere. 15.4. Per le spedizioni con lettera di vettura è 

espressamente convenuto, anche in deroga degli artt. 1223 e segg. C.C., l’esclusione di ogni risarcibilità da parte di POSTALCOOP 

per danni indiretti, mancati guadagni, perdite di interessi o danni derivanti da ritardi nell’esecuzione del trasporto. Resta 

peraltro inteso che il Cliente, qualora intenda ottenere eventuali risarcimenti danni oltre i limiti di cui sopra, potrà avvalersi 

dell’assicurazione POSTALCOOP, di cui al successivo articolo 16, nei limiti e condizioni previsti o, in alternativa, potrà assicurare 

direttamente il trasporto (in tal caso anche per possibili danni indiretti), restando inteso che, in tale eventualità, la relativa 

polizza dovrà contenere una espressa rinuncia al diritto di rivalsa da parte dell’assicuratore. Il Cliente si obbliga a tenere 

mallevata ed indenne POSTALCOOP da ogni pretesa di rivalsa oltre i limiti di risarcibilità di cui al presente articolo. 15.5. Resta 

infine convenuto che i reclami sono limitati ad uno per invio e Spedizione e che l’eventuale composizione transattiva tra le parti 

dovrà considerarsi piena e definitiva per ogni e qualsiasi perdita o danno diretto relativo al reclamo stesso. 16. Assicurazione per 

il trasporto. 16.1. Qualora il Cliente intenda ottenere un risarcimento per eventuali danni relativi alla Spedizione effettuata con 

lettera di vettura, oltre i limiti delle penali concordate all’art. 15 che precede, o oltre i limiti di legge, potrà richiedere a 

POSTALCOOP, pagandone il relativo premio, un’assicurazione che copra il valore di mercato del bene derivante da perdita o 

danneggiamento della Spedizione. La copertura assicurativa non copre comunque le perdite o i danni indiretti, o per mancati 

guadagni, ovvero le perdite o i danni derivanti da ritardi nella consegna della Spedizione. 16.2. È espressamente convenuto che 

eventuali danni al di là dei limiti di cui al suddetto art. 8 non coperti da assicurazione o al di là dei limiti assicurabili, sono 

direttamente assunti dal Cliente in proprio con pieno esonero di POSTALCOOP da ogni responsabilità a riguardo. 16.3. Per 

quanto riguarda invece le assicurazioni sugli invii postali il Cliente può avvalersi delle forme proposte con i limiti risarcitori per i 

soli danni diretti, escludendo fin d’ora qualsiasi pretesa per i danni indiretti che possono occorrere al mittente, al destinatario o 

a terzi in genere, secondo i limiti e le modalità previsti nella “Carta della qualità dei servizi POSTALCOOP”. 17. Tariffe, 

fatturazione e regime IVA. 17.1. È convenuto tra le parti che le spese della Spedizione debbono essere calcolate sul valore più 

alto tra il peso effettivo e quello volumetrico, riconoscendo il Cliente a POSTALCOOP il diritto di procedere alla ripesatura e alla 

rimisurazione della Spedizione e di fatturare al mittente stesso l’eventuale addebito per differenze riscontrate. 17.2. Le tariffe e 

gli oneri accessori sono da intendersi quelli pubblicati su sito Internet www.postalcoop.it al momento dell’esecuzione 

dell’incarico o quelli eventualmente concordati per iscritto tra POSTALCOOP ed il Cliente. 17.3. Il Cliente provvederà a pagare o a 

rimborsare POSTALCOOP di tutti i costi di spedizione, di immagazzinamento, dei dazi e delle tasse dovuti per i servizi forniti da 

POSTALCOOP o sostenuti da POSTALCOOP per conto del Cliente, del destinatario o di terzi, e tutti i reclami, danni, multe e spese 

sostenute nel caso in cui la Spedizione sia stata ritenuta non accettabile per il trasporto ai sensi delle presenti Condizioni 

Generali. 17.4. Qualora i prezzi e le tariffe del servizio POSTALCOOP siano formulati inclusivi di IVA, variazioni dell’aliquota non 

influiranno sul prezzo e la tariffa praticata al Cliente. 17.5. Le fatture POSTALCOOP sono emesse ed inviate a mezzo telematico 

ed il cliente s’impegna sin da ora a mettere a disposizione una casella di posta elettronica certificata per riceverle, diversamente 

il cliente s’impegna a tenere presidiato l’indirizzo di posta elettronica indicato sul fronte di questo documento. Un esemplare 

della fattura è comunque sempre disponibile sul sito web www.POSTALCOOP.it nell’area riservata dei clienti. I clienti che 

desiderano in aggiunta od in sostituzione dell’invio telematico della fattura un documento cartaceo riceveranno un addebito per 

spese di produzione ed invio fattura come da listino di tempo in tempo vigente, che sin da ora s’impegnano ad accettare. 18. 

Pagamenti. Il cliente s’impegna a pagare tutti gli addebiti ricevuti da POSTALCOOP, compresi quelli per la ricarica della 

POSTALCOOP Card, il cui regolamento di funzionamento è pubblicato sul sito www.postalcoop.it nell’Area Riservata ai Clienti, 

direttamente a POSTALCOOP. In caso di pagamento in contanti il Cliente dovrà esigere, da colui al quale consegna la somma, una 

quietanza su apposito modulo ufficiale di POSTALCOOP, da esibire a richiesta, fino all’emissione del regolare documento di 

addebito (fattura). Somme pagate in spregio a questa disposizione non estingueranno l’obbligazione del Cliente nei confronti di 

POSTALCOOP. 19. Rinvio. Per tutto quanto non previsto nelle presenti Condizioni Generali valgono le disposizioni delle leggi 

vigenti in materia postale e più in generale del codice civile.  

 


