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CAPITOLO 1 – FONDAMENTI E OBIETTIVI DELLA CARTA DEI SERVIZI 

 
Questo documento, denominato “CARTA DELLA QUALITA’ DEL SERVIZIO POSTALE POSTALCOOP S.R.L”, raccoglie e 
definisce gli elementi qualitativi del servizio postale erogato dalla società POSTALCOOP S.R.L, secondo le diverse 
caratteristiche e tipologie di invio della corrispondenza. 

 

Esso si articola sulla base delle disposizioni contenute nelle delibere dell’Autorità di regolamentazione del settore postale 
(Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, di seguito AGCom) n. 184/13/CONS, n. 413/14/CONS e n. 600/18/CONS. 

 
Per quanto applicabile ad operatori postali privati, con Licenza Individuale ed Autorizzazione Generale, per l’attività 
postale di POSTALCOOP S.R.L si rimanda alle disposizioni contenute nei seguenti provvedimenti di legge: 

 

• DPR 29/3/1973 n. 1593 (Codice Postale) 
• DPR 9355 del 29/5/1982 (Regolamento di attuazione del Codice Postale) 
• Direttiva PCM 27/1/1994 (Principi sull’erogazione dei servizi pubblici) 
• Legge 273/95 (Schemi delle carte di riferimento dei servizi pubblici) 
• Legge 281/98 (Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti) 
• D.M. 9/4/2001 (Condizioni generali del servizio) 

• Decreto legislativo 2931/99 (Recepimento Direttiva Europea 97/937/CE sulla liberalizzazione dei servizi 
postali) 

• Decreto legislativo 31 marzo 2011 n° 58 (attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 
97/67/CE) Con questo decreto legislativo, entrato in vigore dal 30/04/2011, si è portata a compimento la 
riforma del decreto interno dei servizi postali. 

 
La “CARTA DELLA QUALITA’ DEL SERVIZIO POSTALE POSTALCOOP S.R.L”, di seguito denominata 
“Carta della Qualità” si prefigge di: 

 
• definire le caratteristiche del servizio offerto; 
• definire per ogni tipologia di servizio uno standard di qualità; 
• definire le modalità e la misura di tali standard per verificarne il rispetto; 
• definire le procedure semplici di presentazione dei reclami e delle istanze di conciliazione, oltre che le richieste di 

definizione della controversia all’AGCom per ottenere i relativi sostegni in caso di disservizio; 

• definire le fattispecie ove sia applicabile in forma legittima, a fronte di fondato reclamo, la compensazione senza 
addebito o l’eventuale rimborso di somme già pagate dal Cliente; 

• semplificare le relazioni e le procedure di contatto del Cliente con l’azienda; 
• definire gli strumenti per una chiara informazione degli utenti, anche per accrescerne e consolidarne la fiducia 

verso i servizi; 

• attivare e mantenere un rapporto trasparente e costruttivo con le associazioni dei consumatori per una 
giusta tutela della Clientela ma anche per una piena legittimazione dei diritti POSTALCOOP S.R.L alla 
riscossione di quanto dovuto dal Cliente per il servizio reso. 
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CAPITOLO 2 – GLOSSARIO 

 
Nell’attività postale si adoperano talune definizioni collegate a precisi sostantivi, aggettivi e verbi, il cui impiego 
appropriato determina una precisa descrizione delle attività, dei mezzi e delle modalità con cui il lavoro si svolge. La 
conoscenza dei termini e delle definizioni facilita l’accesso ai servizi da parte del Cliente ed agevola una pronta ed 
efficiente risposta da parte degli operatori. 

 

La sovrapposizione dei termini e delle definizioni affermatasi nella comune attività, con quelle impiegate dal legislatore 
al momento della regolamentazione del settore, hanno prodotto sinonimie e alterazioni semantiche nei termini di uso 
comune, di cui si darà debito conto. 

 
In questa sede non si intende tuttavia elencare definizioni o rappresentazioni scientifiche della materia, bensì offrire 
alcune indicazioni di uso pratico che facilitino il rapporto con la Clientela e la stessa fruizione del servizio. 

 

Ecco quindi una lista dei termini e delle espressioni più frequentemente usate nell’attività postale di 
POSTALCOOP S.R.L - l’ufficio postale a casa tua: 

 
Bollo: è in segno tondo con data e dicitura dell’azienda postale (nel nostro caso POSTALCOOP S.R.L) che esegue il 
servizio. 

 

Busta: involucro generalmente cartaceo contenenti uno o più fogli di carta. Esistono anche buste plastificate contenenti 
oggetti non di carta, diversi dai fogli. 

 

Collettame: è l’insieme di corrispondenza e pacchi, generalmente di peso non superiore ai 10 kg. 
 

Corrispondenza: è il contenuto cartaceo delle buste di carta fino al peso massimo di 2 kg. 
 

DTS: è una unità di conto del Fondo Monetario Internazionale, calcolata sulla base di un paniere composto dalle 4 
monete più rappresentative per le transazioni internazionali: Euro, USD, GBP, JPY. Controvalore all’1/1/2005: 1 DTS = 
€ 1,2042 

 

Invio postale, Spedizione: sono sinonimi. Sono le buste e i pacchi che vengono affidati al servizio postale per essere 
recapitati al destinatario. 

 
Pacco, plico: sono confezioni di qualunque genere di oltre 2 kg di peso. 

 

Peso volumetrico: convenzione per il calcolo del costo della spedizione in relazione al volume della stessa. POSTALCOOP 
S.R.L. adotta quale parametro di verifica 1mc=300 Kg. 
Il peso volumetrico è ottenuto moltiplicando tra loro le tre dimensioni (lung.*alt.*prof.) e dividendo il risultato 
ottenuto per il numero 3333. 
Se il peso volumetrico risulta maggiore del peso reale, viene applicata la tariffa relativa allo scaglione di peso in cui 
rientra il peso volumetrico. 
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Postalizzazione: azione singola o complessa con il quale il mittente affida ad un operatore postale l’incarico di recapitare un 
invio postale al destinatario. 

 

Rete: è l’insieme dei POSTALCOOP POINT e delle strutture di collegamento tra questi ed il centro di 
coordinamento operativo. 

 
Reti collegate: sono i networks dei quali POSTALCOOP S.R.L si avvale per la propria attività. 

 
POSTALCOOP POINT: è il centro di coordinamento territoriale dell’organizzazione POSTALCOOP S.R.L Esso è 
competente per i C.A.P. ad esso ascritti e responsabile della raccolta, smistamento trasporto e consegna della 
corrispondenza e pacchi con origine e destino nei C.A.P. di competenza; responsabile della raccolta e dello 
smistamento della corrispondenza e pacchi con origine nei C.A.P. di competenza e destino fuori da essi; 

 

Timbro postale: è l’attrezzo con cui si stampa il bollo sull’invio postale. 
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CAPITOLO 3 - POSTA MASSIVA 

 

 

 
 

 
 
 
 

TEMPI 

Tempi Attuali 
I tempi di consegna massimi sono di 10 giorni lavorativi dopo quello della presa (J+10). 

 

Obiettivo 2021 
7 giorni lavorativi dopo quello della presa 

 

Per gli invii in zone non coperte dalla rete POSTALCOOP S.R.L e per invii all’estero, POSTALCOOP S.R.L si avvale “in 
roaming” di Poste Italiane o di altro operatore postale autorizzato. I tempi sono quelli dichiarati nella Carta della 
Qualità di Poste Italiane ovvero comunicati in anticipo al Cliente. 

DEFINIZIONE 
L’invio di “Posta Massiva” (trattasi dell’invio postale più economico), è riservato agli utenti che generano gli invii 
elettronicamente e con quantitativi non inferiori a pz. 5.000 per ogni lotto di spedizione 

MODALITA’ 
 

Per l’invio è sufficiente chiamare il numero messo a disposizione: 011 - 9203725 
 

Se la chiamata è effettuata entro le 10,30 la presa può essere fatta nella stessa giornata; dopo non si garantisce 
la presa, che potrà avvenire anche il giorno successivo. 

 

L’invio può essere postalizzato anche presso uno dei POSTALCOOP POINT distribuiti presso il territorio nazionale. 
 

Se il Cliente si trova in zone non servite dal servizio di presa o da un POSTALCOOP POINT, l’operatore POSTALCOOP, 
ne dà informazione al Cliente. 

 

Per un servizio puntuale ed efficiente occorre che l’invio postale rechi correttamente il nome e cognome o la ragione 
sociale del destinatario, l’indirizzo compreso di località, provincia e codice di avviamento postale corretti. 
Diversamente, dopo il fallito tentativo di consegna, POSTALCOOP S.R.L si troverà costretta a restituire l’invio al 
mittente, con addebito al Cliente del costo dell’invio e del costo della riconsegna a tariffa uguale a quella dell’invio a 
cui si riferisce. 
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      RECLAMO 

Soggetti abilitati 
 

Sono abilitati a presentare reclamo i clienti mittenti o i delegati dello stesso, con chiaro riferimento alla delega 
ricevuta. 

 

Oggetto del reclamo 
 

Possono essere oggetto di reclamo: ritardi, mancati recapiti, manomissioni, danneggiamenti dell’invio postale, 
smarrimento, furto. Non possono essere oggetto di reclamo altre tipologie di eventi. 

 
Procedura 

 

Chiunque desiderasse, fra i soggetti sopra descritti, sporgere un reclamo deve seguire la seguente procedura: 
 

-- scrivere una lettera ed inviarla a mezzo posta al seguente indirizzo: POSTALCOOP S.R.L – Via Dante, 1/A, 10073 
Ciriè Ufficio Reclami; 
-- scrivere una lettera e trasmetterla a mezzo fax al seguente numero: 011/9202340; 
-- scrivere una lettera ed inviarla per posta elettronica al seguente indirizzo: POSTALCOOP S.R.L – indirizzo email: 
info@postalcoop.it; 
-- scrivere una lettera ed inviarla per posta elettronica al seguente indirizzo PEC: POSTALCOOP S.R.L – indirizzo PEC: 
postalcoop@legalmail.it; 
-- telefonando al servizio Clienti al Numero Verde: 800 68 16 36. 

 

Al numero 011-9203725 - sarà possibile chiedere informazioni sulle modalità d’invio del reclamo che potrà essere 
anticipato telefonicamente nei contenuti, ma dovrà necessariamente essere confermato, a pena di nullità, attraverso 
una delle modalità sopra descritte. 

 
Tempi per il reclamo 
I tempi per la presentazione di un reclamo nelle modalità sopra descritte sono i seguenti: 

 
-- dal 93° giorno dall’invio e sino alla fine del mese successivo a quello in cui l’invio è stato postalizzato; 
-- per invii verso destinazioni estere, dal 20° giorno e sino alla fine del mese successivo a quello in cui l’invio è stato 
postalizzato. 

 

Rimborsi 
 

In considerazione delle modalità d’invio e del prezzo praticato per questa tipologia d’invio non sono previsti rimborsi. 
Rimane intatto l’impegno di POSTALCOOP S.R.L per un puntuale rispetto degli standard e degli obiettivi di qualità 
contenuti nei paragrafi precedenti. 
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CAPITOLO 4 - POSTA PRIORITARIA 
 

 

 

 

 TEMPI 
 
 Tempi Attuali 
 

I tempi di consegna massimi sono di 5 giorni lavorativi dopo quello della presa (J+5). 
 
 Obiettivo 2021 

5 giorni lavorativi dopo quello della presa 
 

 Per gli invii in zone non coperte dalla rete POSTALCOOP S.R.L e per invii all’estero, POSTALCOOP S.R.L si avvale  
“in   roaming” di Poste Italiane o di altro operatore postale autorizzato. I tempi sono quelli dichiarati nella Carta  
 della Qualità di Poste Italiane ovvero comunicati in anticipo al Cliente. 

 MODALITA’ 
 

Per l’invio è sufficiente chiamare il numero messo a disposizione: 
 

- 011-9203725 
 

Se la chiamata è effettuata entro le 10,30 la presa può essere fatta nella stessa giornata; dopo non si garantisce 
la presa, che potrà avvenire anche il giorno successivo. 

 
L’invio può essere postalizzato anche presso uno dei POSTALCOOP POINT distribuiti presso il territorio nazionale. 

 

Se il Cliente si trova in zone non servite dal servizio di presa o da un POSTALCOOP POINT, l’operatore POSTALCOOP 
ne dà informazione al Cliente. 

 
Per un servizio puntuale ed efficiente occorre che l’invio postale rechi correttamente il nome e cognome o la ragione 
sociale del destinatario, l’indirizzo compreso di località, provincia e codice di avviamento postale corretti. 

 

Diversamente, dopo il fallito tentativo di consegna, POSTALCOOP S.R.Lsi troverà costretta a restituire l’invio al mittente, 
con addebito al Cliente del costo dell’invio e del costo della riconsegna a tariffa uguale a quella dell’invio a cui si riferisce. 

 

  DEFINIZIONE 
 

Trattasi dell’invio postale più semplice ed utilizzato, per recapitare la corrispondenza. 
Rientrano nella categoria di posta Prioritaria tutti quegli invii non massivi e non a firma, ovvero gli invii che ogni 
mittente genera singolarmente, saltuariamente e per i quali non richiede la prova di consegna 
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RECLAMO 
Soggetti abilitati 

 
Sono abilitati a presentare reclamo i clienti mittenti o i delegati dello stesso, con chiaro riferimento alla delega 
ricevuta. 

 

Oggetto del reclamo 
 

Possono essere oggetto di reclamo: ritardi, mancati recapiti, manomissioni, danneggiamenti dell’invio postale, 
smarrimento, furto.  Non possono essere oggetto di reclamo altre tipologie di eventi. 

 

Procedura 
 

Chiunque desiderasse, fra i soggetti sopra descritti, sporgere un reclamo deve seguire la seguente procedura: 
 

-- scrivere una lettera ed inviarla a mezzo posta al seguente indirizzo: POSTALCOOP S.R.L – Via Dante, 1/A, 10073 
Ciriè Ufficio Reclami; 
-- scrivere una lettera e trasmetterla a mezzo fax al seguente numero: 011/9202340; 
-- scrivere una lettera ed inviarla per posta elettronica al seguente indirizzo: POSTALCOOP S.R.L – indirizzo email: 
info@postalcoop.it; 
-- scrivere una lettera ed inviarla per posta elettronica al seguente indirizzo PEC: POSTALCOOP S.R.L – indirizzo PEC: 
postalcoop@legalmail.it; 
-- telefonando al servizio Clienti al Numero Verde: 800 68 16 36. 

 

Al numero 011-9203725 - sarà possibile chiedere informazioni sulle modalità d’invio del reclamo che potrà essere 
anticipato telefonicamente nei contenuti, ma dovrà necessariamente essere confermato, a pena di nullità, attraverso 
una delle modalità sopra descritte. 

 

Tempi per il reclamo 
 

I tempi per la presentazione di un reclamo nelle modalità sopra descritte sono i seguenti: 
 

-- dal 93° giorno dall’invio e sino alla fine del mese successivo a quello in cui l’invio è stato postalizzato; 
-- per invii verso destinazioni estere, dal 20° giorno e sino alla fine del mese successivo a quello in cui l’invio è stato 
postalizzato. 

 

Rimborsi 
 

In considerazione delle modalità d’invio e del prezzo praticato per questa tipologia d’invio non sono previsti rimborsi. 
Rimane intatto l’impegno di POSTALCOOP S.R.L per un puntuale rispetto degli standard e degli obiettivi di qualità 
contenuti nei paragrafi precedenti. 
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CAPITOLO 5 - POSTA RACCOMANDATA 
 

 

 
 

  TEMPI 

  Tempi Attuali 
 

I tempi di consegna massimi sono di 3 giorni lavorativi dopo quello della presa (J+3). 
 

Tempi Obiettivo 2021 

 

3 giorni lavorativi dopo quello della presa 
 

Per gli invii in zone non coperte dalla rete POSTALCOOP S.R.L e per invii all’estero, POSTALCOOP S.R.L si avvale “in 
roaming” di Poste Italiane o di altro operatore postale autorizzato. I tempi sono quelli dichiarati nella Carta della 
Qualità di Poste Italiane ovvero comunicati in anticipo al Cliente. 

   DEFINIZIONE 
 

L’invio “RACCOMANDATO” è atto a soddisfare l’esigenza del Cliente di una speciale assistenza nel trasporto e nel 
recapito dell’invio, assistenza che assume il valore di comprova dell’avvenuto recapito, certificata anche al mittente in 
caso d’impiego dell’Avviso di Ricevimento (A/R). 

MODALITA’ 
 

Per l’invio è sufficiente chiamare il numero messo a disposizione: 

011-9203725 La presa viene effettuata in giornata per chiamate entro le 10,30, dopo non si garantisce la presa, 
che potrà avvenire anche il giorno successivo. 

 
L’invio può essere postalizzato anche presso uno dei POSTALCOOP POINT distribuiti presso il territorio nazionale. 

 

Se il Cliente si trova in zone non servite dal servizio di presa o da un POSTALCOOP POINT, l’operatore POSTALCOOP, 
ne dà informazione al Cliente. 

 
È possibile ottenere una certificazione cartacea dell’avvenuta consegna al destinatario dell’invio postale attraverso 
“l’Avviso di Ricevimento”. 

 

Per un servizio puntuale ed efficiente occorre che l’invio postale rechi correttamente il nome e cognome o la ragione 
sociale del destinatario, l’indirizzo compreso di località, provincia e codice di avviamento postale corretti. 

 
Diversamente, dopo il fallito tentativo di consegna, POSTALCOOP S.R.L si troverà costretta a restituire l’invio al 
mittente, con addebito al Cliente del costo dell’invio e del costo della riconsegna a tariffa uguale a quella dell’invio a 
cui si riferisce. 
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   l Cliente dovrà inoltre riportare sull’invio raccomandato l’apposita dicitura “RACCOMANDATA”, 

   diversamente la corrispondenza sarà trattata come invio di posta missiva o tipo “prioritario”, a meno che in caso  

   di invio raccomandato con A/R, all’invio sia allegato l’apposito cartoncino denominato “Avviso di Ricevimento”. 
 
 
 

   RECLAMO 

   Soggetti abilitati 
 

Sono abilitati a presentare reclamo i Clienti mittenti o i delegati dello stesso, con chiaro riferimento alla delega 
ricevuta. 

 

   Oggetto del reclamo 
 

Possono essere oggetto di reclamo: 
 

- ritardo di 10 giorni lavorativi rispetto agli standard indicati 
 

- ritardo di 30 giorni lavorativi rispetto agli standard indicati 
 

- mancato recapito o danneggiamento totale dell’invio 
 

- manomissione 
 

- mancato recapito o danneggiamento totale dell’Avviso di Ricevimento. 
 

Non possono essere oggetto di reclamo altre tipologie di eventi.  
 
Procedura 

 

Chiunque desiderasse, fra i soggetti sopra descritti, sporgere un reclamo deve seguire la seguente procedura: 
 

-- scrivere una lettera ed inviarla a mezzo posta al seguente indirizzo: POSTALCOOP S.R.L – Via Dante, 1/A, 10073 
Ciriè Ufficio Reclami; 
-- scrivere una lettera e trasmetterla a mezzo fax al seguente numero: 011/9202340; 
-- scrivere una lettera ed inviarla per posta elettronica al seguente indirizzo: POSTALCOOP S.R.L – indirizzo email: 
info@postalcoop.it; 
-- scrivere una lettera ed inviarla per posta elettronica al seguente indirizzo PEC: POSTALCOOP S.R.L – indirizzo PEC: 
postalcoop@legalmail.it; 
-- telefonando al servizio Clienti al Numero Verde: 800 68 16 36. 
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Al numero 011-9203725 - sarà possibile chiedere informazioni sulle modalità d’invio del reclamo che potrà essere 
anticipato telefonicamente nei contenuti, ma dovrà necessariamente essere confermato, a pena di nullità, attraverso 
una delle modalità sopra descritte. 

 
Tempi per il reclamo 

 

I tempi per la presentazione di un reclamo nelle modalità sopra descritte sono i seguenti: 
 

-- dal 93° giorno dall’invio e sino alla fine del mese successivo a quello in cui l’invio è stato postalizzato; 
 

-- per invii verso destinazioni estere, dal 20° giorno e sino alla fine del mese successivo a quello in cui l’invio è stato 
postalizzato. 

 

Rimborsi 
 

Gli importi previsti a rimborso del Cliente per le singole fattispecie di reclamo acclarato e comprovato sono: 
 

- ritardo di 10 giorni lavorativi rispetto agli standard indicati = il prezzo pagato per l’invio raccomandato 
 

- ritardo di 30 giorni lavorativi rispetto agli standard indicati, mancato recapito o danneggiamento totale 
= € 50,00 (EURO CINQUANTA,00) 

 
- manomissione = € 50,00 (EURO CINQUANTA,00) 

 

- mancato recapito o danneggiamento totale dell’Avviso di Ricevimento = il prezzo pagato per l’Avviso di 
ricevimento 

 
ESTERO: 

 
Per mancato recapito, manomissione e danneggiamento degli invii spediti direttamente o indirettamente dall’Italia 
verso l’estero, “in roaming” con Poste Italiane o con altro operatore postale autorizzato = € 50.00 (EURO 
CINQUANTA,00) 

 

Entro il mese successivo a quello in cui è pervenuto il reclamo, se risulta fondato, POSTALCOOP S.R.L provvede a 
rimborsare il Cliente a mezzo bonifico bancario. 

 

Qualora fossero richieste precisazioni al Cliente, entro 15 giorni dall’ultima risposta ottenuta la procedura viene 
chiusa ed in caso di diritto, al Cliente viene bonificato l’importo dovuto. 
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CAPITOLO 6 - POSTA ASSICURATA 

MODALITA’ 
Per l’invio è sufficiente chiamare il numero messo a disposizione: 011 -9203725 

 
Se la chiamata è effettuata entro le 10,30 la presa può essere fatta nella stessa giornata, dopo non si garantisce 
la presa, che può avvenire anche il giorno successivo. 
L’invio può essere postalizzato anche presso uno dei POSTALCOOP POINT distribuiti presso il territorio nazionale. 

 
Se il Cliente si trova in zone non servite dal servizio di presa o da un POSTALCOOP POINT, l’operatore POSTALCOOP 
S.R.L ne dà informazione al Cliente. 

 

E’ possibile ottenere una certificazione cartacea dell’avvenuta consegna al destinatario dell’invio postale attraverso 
“l’Avviso di Ricevimento”. 

 
Per un servizio puntuale ed efficiente occorre che l’invio postale rechi correttamente il nome e cognome o la ragione 
sociale del destinatario, l’indirizzo compreso di località, provincia e codice di avviamento postale corretti. 
Diversamente POSTALCOOP S.R.L si troverà costretta a restituire l’invio al mittente, dopo il fallito tentativo di 
consegna, con addebito del Cliente del costo dell’invio e del costo della riconsegna a tariffa uguale a quella dell’invio 
a cui si riferisce. 

 
 
 

  DEFINIZIONE 

L’invio “ASSICURATO” permette di spedire attraverso un invio raccomandato oggetti di valore, documenti 
importanti, denaro, preziosi, titoli o valori sotto la copertura di un’assicurazione. A richiesta il Cliente può ottenere 
un Avviso di Ricevimento che assume un valore di comprova dell’avvenuto recapito, certificata. 

 

 TEMPI 
 
 Tempi Attuali 
 

I tempi di consegna sono di 3 giorni lavorativi dopo quello della presa (J+3). 
 

Tempi Obiettivo 2021 

 

3 giorni lavorativi dopo quello della presa 
 

Per gli invii in zone non coperte dalla rete POSTALCOOP S.R.L e per invii all’estero POSTALCOOP S.R.L si avvale “in 
roaming” di Poste Italiane. I tempi sono quelli dichiarati nella carta della qualità di Poste Italiane. 
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    Il Cliente dovrà inoltre riportare sull’invio assicurato l’apposita dicitura “ASSICURATA”, a meno che in caso di  
    invio     assicurato con a/r, all’invio sia allegato l’apposito cartoncino denominato “Avviso di Ricevimento”. 
 
    RECLAMO 
 
    Soggetti abilitati 
 

    Sono abilitati a presentare reclamo i clienti mittenti o i delegati dello stesso, con chiaro riferimento alla  
    delega ricevuta. 
 
    Oggetto del reclamo 

 

Possono essere oggetto di reclamo: 
 

- ritardo di 10 giorni lavorativi rispetto agli standard indicati 
 

- ritardo di 30 giorni lavorativi rispetto agli standard indicati 
 

- mancato recapito o danneggiamento totale dell’invio 
 

- manomissione 
 

- mancato recapito o danneggiamento totale dell’Avviso di Ricevimento. Non 

possono essere oggetto di reclamo altre tipologie di eventi. 

Procedura 

 

Chiunque desiderasse, fra i soggetti sopra descritti, sporgere un reclamo deve seguire la seguente procedura: 
 

-- scrivere una lettera ed inviarla a mezzo posta al seguente indirizzo: POSTALCOOP S.R.L – Via Dante, 1/A, 10073 
Ciriè Ufficio Reclami; 
-- scrivere una lettera e trasmetterla a mezzo fax al seguente numero: 011/9202340; 
-- scrivere una lettera ed inviarla per posta elettronica al seguente indirizzo: POSTALCOOP S.R.L – indirizzo email: 
info@postalcoop.it; 
-- scrivere una lettera ed inviarla per posta elettronica al seguente indirizzo PEC: POSTALCOOP S.R.L – indirizzo PEC: 
postalcoop@legalmail.it; 
-- telefonando al servizio Clienti al Numero Verde: 800 68 16 36. 

 

Al numero 011-9203725 - sarà possibile chiedere informazioni sulle modalità d’invio del reclamo che potrà essere 
anticipato telefonicamente nei contenuti, ma dovrà necessariamente essere confermato, a pena di nullità, attraverso 
una delle modalità sopra descritte. 
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Tempi per il reclamo 

 

I tempi per la presentazione di un reclamo nelle modalità sopra descritte sono i seguenti: 
 

-- dal 93° giorno dall’invio e sino alla fine del mese successivo a quello in cui l’invio è stato postalizzato; 
 

-- per invii verso destinazioni estere, dal 20° giorno e sino alla fine del mese successivo a quello in cui l’invio è stato 
postalizzato. 

 
 

Rimborsi 
 

Gli importi previsti a rimborso del Cliente per le singole fattispecie di reclamo acclarato e comprovato sono: 
 

- ritardo di 10 giorni lavorativi rispetto agli standard indicati = € 25,00 (EURO VENTICINQUE,00) 
 

- ritardo di 30 giorni lavorativi rispetto agli standard indicati = € 50,00 (EURO CINQUANTA,00) ESTERO 

Per mancato recapito, manomissione e danneggiamento degli invii spediti direttamente o indirettamente 
dall’Italia verso l’estero, “in roaming” con Poste Italiane o con altro operatore postale autorizzato. 

 
Entro il mese successivo a quello in cui è pervenuto il reclamo, se esso è fondato, POSTALCOOP S.R.L provvede a 
mezzo bonifico bancario a rimborsare il Cliente. 

 

Qualora fossero richieste precisazioni al Cliente, entro 15 giorni dall’ultima risposta ottenuta la procedura viene 
chiusa ed in caso di diritto, al Cliente viene bonificato l’importo dovuto. 
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CAPITOLO 7 – PARCEL 
 

DEFINIZIONE 
 

L’invio di colli non urgenti fino a kg. 30 sul territorio nazionale. 
 

CARATTERISTICHE 
 

Sono accettati, durante gli orari di apertura degli uffici, colli fino a kg. 30. Le 

misure massime consentite per l’accettazione del collo sono di: 

- cm. 150 del lato più lungo del pacco (lunghezza) 
 

- cm. 250 derivanti dalla somma del giro pacco nel senso diverso dalla lunghezza, più la lunghezza del pacco 
stesso. 

 

Le fasi di accettazione e giacenza del collo avvengono presso tutti gli uffici / Point POSTALCOOP 
La consegna avviene a domicilio per il tramite dei postini POSTALCOOP, con contestuale firma dell’RDC (Riscontro di 
Consegna), da parte del destinatario o persona abilitata secondo la normativa postale in vigore al momento. In caso di 
assenza del destinatario, il personale POSTALCOOP, lascerà nella cassetta postale del destinatario stesso, un “avviso di 
giacenza”, con riportati i dati della spedizione e i riferimenti dell’ufficio 
/Point POSTALCOOP di riferimento. L’utente potrà concordare la riconsegna del collo, oppure recarsi presso l’ufficio 
/Point POSTALCOOP per il ritiro. Trascorsi giorni 7 dal primo avviso, il personale POSTALCOOP provvederà a lasciare un 
secondo avviso di giacenza nella cassetta postale del destinatario. 

 

A partire del 3 giorno di giacenza sarà applicato un diritto di custodia a carico del destinatario. L’importo stabilito 
per il diritto di custodia, è riportato nel listino prezzi Parcel. 

 

Trascorsi giorni 15 dal primo avviso, il pacco verrà “reso al mittente”. 
 

OGGETTI NON AMMESSI 
 

Non è consentito spedire oggetti vietati dalla legge vigente, che possano arrecare danni a cose, persone o animali. 
Non sono altresì ammessi alla spedizione tutti quei materiali che devono seguire specifiche normative per la custodia, 
il trasporto ed il maneggiamento. 

 

Non è consentito spedire sostanze chimiche, infiammabili, tossiche, esplosive, irritanti, radioattive. Non è 

consentito spedire animali vivi. 

Non è consentito spedire armi e/o parti di esse, ne munizioni, ne oggetti esplosivi. 
Il mittente sarà ritenuto responsabile per ogni danno diretto e/o indiretto, causato dalla spedizione, e durante le fasi di 
maneggiamento, di trasporto, di giacenza e di consegna, di oggetti non ammessi alla spedizione così come sopra 
descritti. La spedizione di metalli e/o oggetti preziosi, denaro, titoli e valori sarà accettata solo se questi verranno 
assicurati entro i limiti stabiliti. Modalità e tempi si rimanda al capitolo Posta Assicurata. 
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CONFEZIONAMENTO 

I colli perché vengano accettati devono essere confezionati e chiusi in modo da garantire il contenimento in esso della 
merce inviata e l’integrità della stessa merce. Particolare cura si richiede relativamente alla chiusura dei pacchi, onde 
evitare, manomissioni dello stesso e, durante il trasporto ed il maneggiamento, fuoriuscite e/o smarrimento del 
materiale inviato. 
Medesima cura deve essere posta al confezionamento dell’imballaggio interno allo scopo di prevenire rotture di quanto 
contenuto ed isolarlo da urti e vibrazioni, che possano danneggiare quanto spedito o peggio arrecare danni a cose e/o 
persone. Per quanto riguarda spedizioni di liquidi, oltre all’imballaggio di prevenzione ed isolamento si richiede l’utilizzo 
di contenitori a tenuta stagna. L’eventuale fuoriuscita di liquidi può compromettere merci e materiali contigui al pacco, 
oltre che mezzi e materiali di POSTALCOOP 
Il mittente sarà ritenuto responsabile per ogni danno diretto e/o indiretto, causato dalla spedizione, e durante le fasi di 
maneggiamento, di trasporto, di giacenza e di consegna, di colli non correttamente confezionati, imballati e chiusi. 

 

TEMPI 
 
Tempi Attuali 
I tempi di consegna sono di 3 giorni lavorativi dopo quello della presa (J+3). 

 

Tempi Obiettivo 2021 

3 giorni lavorativi dopo quello della presa 
 
Per gli invii in zone non coperte dalla rete POSTALCOOP S.R.L e per invii all’estero POSTALCOOP 
S.R.L si avvale “in roaming” dei partners GLS – BARTOLINI – SDA - SGT. I tempi sono quelli dichiarati nella carta della 
qualità dei sopracitati operatori POSTALCOOP 
 
RECLAMO 
Soggetti abilitati 

 

Sono abilitati a presentare reclamo i clienti mittenti o i delegati dello stesso, con chiaro riferimento alla delega 
ricevuta. 

 
Oggetto del reclamo 
Possono essere oggetto di reclamo: 

 
- ritardo di 10 giorni lavorativi rispetto agli standard indicati 
- ritardo di 30 giorni lavorativi rispetto agli standard indicati 
- mancato recapito o danneggiamento totale dell’invio 
- manomissione 
- mancato recapito o danneggiamento totale dell’Avviso di Ricevimento. Non 
possono essere oggetto di reclamo altre tipologie di eventi. 
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Procedura 

 

Chiunque desiderasse, fra i soggetti sopra descritti, sporgere un reclamo deve seguire la seguente procedura: 
 

-- scrivere una lettera ed inviarla a mezzo posta al seguente indirizzo: POSTALCOOP S.R.L – Via Dante, 1/A, 10073 
Ciriè Ufficio Reclami; 
-- scrivere una lettera e trasmetterla a mezzo fax al seguente numero: 011/9202340; 
-- scrivere una lettera ed inviarla per posta elettronica al seguente indirizzo: POSTALCOOP S.R.L – indirizzo email: 
info@postalcoop.it; 
-- scrivere una lettera ed inviarla per posta elettronica al seguente indirizzo PEC: POSTALCOOP S.R.L – indirizzo PEC: 
postalcoop@legalmail.it; 
-- telefonando al servizio Clienti al Numero Verde: 800 68 16 36. 

 

Al numero 011-9203725 - sarà possibile chiedere informazioni sulle modalità d’invio del reclamo che potrà essere 
anticipato telefonicamente nei contenuti, ma dovrà necessariamente essere confermato, a pena di nullità, attraverso 
una delle modalità sopra descritte. 

 

Tempi per il reclamo 

 

I tempi per la presentazione di un reclamo nelle modalità sopra descritte sono i seguenti: 
-- dal 93° giorno dall’invio e sino alla fine del mese successivo a quello in cui l’invio è stato postalizzato; 

 

-- per invii verso destinazioni estere, dal 20° giorno e sino alla fine del mese successivo a quello in cui l’invio è stato 
postalizzato. 

 
Rimborsi 

 

Gli importi previsti a rimborso del Cliente per le singole fattispecie di reclamo acclarato e comprovato sono subordinati 
alla presentazione di scontrino o fattura o pezza giustificativa comprovante il valore della merce spedita e dichiarata 
in fase di accettazione. 
Il valore rimborsato sarà pari all’importo derivante della pezza giustificativa presentata al netto di Iva. 
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CAPITOLO 8 – PROCEDURE DI VERIFICA E CONTROLLO DELLA QUALITA’ 

 

Nella presente Carta dei Servizi, sono stati indicati gli indicatori di qualità, così come previsto dalla Legge 214/2011 
per la regolamentazione, la vigilanza e la tutela dell’utente del settore postale a cura dell’AGCom. 
 
POSTALCOOP S.R.L - istituisce al proprio interno un servizio di monitoraggio delle procedure e degli invii per verificare 
il rispetto degli standard qualitativi e dei tempi dichiarati nella propria “Carta della Qualità”. 

 

POSTALCOOP S.R.L - istituisce inoltre una raccolta sistematica dei reclami per una valutazione delle eventuali 
anomalie ricorrenti al fine di porre in atto azioni correttive sulle procedure aziendali. 
 

CAPITOLO - 9 GESTIONE DEI RECLAMI E DEI RIMBORSI 
 
Il mittente o destinatario che ha usufruito dei servizi postali, e che ha riscontrato una problematica legata al 
mancato rispetto degli standard di qualità di cui sopra, può presentare un reclamo: 
- tramite e-mail al seguente indirizzo: info@postalcoop.it 
- tramite PEC al seguente indirizzo: postalcoop@legalmail.it; 
- scrivendo al servizio Clienti di POSTALCOOP in Via Dante, 1/A, 10073 Ciriè Ufficio Reclami; 
- contattando il Servizio Clienti di POSTALCOOP al numero 011/9203725, o al Numero Verde 800 68 16 36 dalle 

ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00; 
- inviando un fax al numero 011/9202340 Specificando obbligatoriamente un riferimento telefonico o fax o e-

mail e un domicilio; 
- aprendo un reclamo nella sezione specifica del sito Internet. 
 
Un reclamo può essere aperto per ritardo nel recapito, mancato recapito danneggiamento o manomissione 
(anomalia del recapito) contestate chiaramente al momento della consegna. 
 
Sarà cura del Servizio Clienti prendere in carico un reclamo appena arriva, attivando la verifica con tutti i reparti 
competenti, per poter garantire una risposta, entro un massimo di 45 giorni lavorativi dalla data di ricezione 
dello stesso. 
 
Inoltre, nel qual caso l’utente, a seguito del reclamo effettuato e delle relative risposte ricevute, non sia 
soddisfatto, o non abbia ricevuto risposta nei termini, può aprire una procedura di conciliazione con 
un’associazione consumatori alla quale POSTALCOOP si impegna a partecipare. 
 
Ancorché non soddisfatto, l’utente potrà compilare il “formulario CP” (reperibile sul sito ufficiale dell’Autorità e 
sul sito POSTALCOOP) per il deferimento della controversia all’Autorità.  
Fatta salva la facoltà dell’utente di attivare i meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie. 
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Per quanto riguarda eventuali rimborsi o indennizzi, in conformità con la legislazione nazionale vigente e con la 
Convenzione Postale Universale, saranno previsti esclusivamente per gli invii con firma sottoposti a tracciatura 
e registrazione. 
In caso di invii non tracciati, l’assenza del rimborso è giustificata in base ai criteri di ragionevolezza. 
 
In caso di disservizio accertato la POSTALCOOP corrisponde, nei modi e nei termini indicati nelle varie tipologie 
postali di cui sopra, l’indennizzo esclusivamente al mittente o al destinatario previa rinuncia del mittente. 
 
La POSTALCOOP si ritiene libera da ogni responsabilità per ritardo, mancato espletamento del servizio, perdita, 
danneggiamento totale o parziale, manomissione delle spedizioni con contenuto e per ogni altro fatto imputabile al mittente 
(ivi compresi natura o vizi della spedizione e/o dell’imballaggio) o per cause di forza maggiore. 
Inoltre non si assume in nessun caso la responsabilità per danni indiretti (mancato guadagno, perdita di utili, di clientela, di 
immagine, ecc.) derivanti da ritardato recapito, mancato espletamento del servizio, perdita, manomissione o danneggiamento 
della spedizione; 
 
 

 
CAPITOLO 10 – INFORMAZIONI SULLA CARTA DELLA QUALITA’ 

 

Per tutte le informazioni necessarie ad una maggiore comprensione della presente Carta della Qualità, il Cliente 
può rivolgere quesiti al numero 011-92037258 oppure scrivere all’indirizzo di posta elettronica 
info@POSTALCOOP.it o all’indirizzo: POSTALCOOP S.R.L Via Dante, 1/A, 10073 Ciriè 
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CAPITOLO 11 – LISTINI PREZZI 

Premessa: 
 

POSTALCOOP S.R.L. ha analizzato e sezionato il mercato individuando 3 categorie di clientela: 
 

1. STANDARD, composta prevalentemente da microimprese e professionisti; 
 

2. SILVER, composta prevalentemente dalla “PMI”; 
 

3. GOLD, composta dalla clientela business alto spedente e dalle pubbliche amministrazioni. 
In termini di mercato, di contro, POSTALCOOP ha scelto Poste Italiane come indice di riferimento 
(Benchmark). 

 

Tale scelta deriva dalla volontà di riferirsi al maggior competitor del mercato, e contemporaneamente 
permettere all’utenza di facilmente individuare i termini di confronto. 

 
Da ciò ne discende che: 

 

la clientela “STANDARD” avrà come riferimento il mercato dei prodotti “RETAIL” di Poste Italiane La clientela 

“SILVER” avrà come riferimento il mercato della raccomandata “PRO” di Poste Italiane 

La clientela “GOLD” avrà come riferimento il mercato dei prodotti “Smart” e posta massiva di Poste Italiane. 

POSTALCOOP offre i seguenti Servizi Postali: 

• Affrancatura legale 

 
• Presa e consegna di corrispondenza ordinaria, “Posta Raccomandata e/o Assicurata “ 

 
• Presa e consegna della “Posta Massiva” 

 
• Pick – up (ritiro/presa) 

 
• Rendicontazione quotidiana relativa alle spese giornaliere di affrancatura 

 

• Consegna personalizzata su appuntamento della corrispondenza raccomandata con o senza A/r 

 
• Procedure di consegna personalizzata: 

 
• Doppio tentativo di consegna 

• Recapito/Riconsegna ad orari alternati 

 
I Servizi Postali elencati non comportano un aggravio dei costi di spedizione 
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POSTALCOOP inoltre offre alla clientela, i seguenti Servizi Accessori il cui costo è indicato nel listino prezzi nella specifica 
sezione. 

 
 

SERVIZIO DI STAMPA B/N, PIEGATURA E IMBUSTAMENTO 
 

• stampa su foglio A4 80g.m^2 210x297mm 
 

• piegatura del foglio in tre parti 
 

• imbustamento su busta commerciale con finestra 11x23 cm 

 
 

SERVIZIO DI STAMPA FULL COLOR, PIEGATURA E IMBUSTAMENTO 
 

• stampa su foglio A4 80g.m^2 210x297mm 
 

• piegatura del foglio in tre parti 
 

• imbustamento su busta commerciale con finestra 11x23 cm 

 
 

SERVIZIO DI ETICHETTATURA 
 

• stampa su foglio A4 80g.m^2 210x297mm 
 

• piegatura del foglio in tre parti 

• piegatura del foglio in tre parti 
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