
Pacco 1: set con telefono cellulare 
Peso: 500 grammi  
Dimensioni pacco: 20cm x 10cm x 15cm  
 
 
Fornitore  Prodotto 

offerto 
Prezzo1

(incl. IVA) 
N. punti accet-
tazione pacchi  

Tempo di 
consegna 

Orario accettazione Particolarità 

 
 

PostPac 
Economy 

CHF 6.- 
 

Ca. 2500 uffici 
postali 
 

2 giorni lavo-
rativi 

Accettazione fino alla 
chiusura degli sportelli. A 
dipendenza dell’ufficio 
postale, accettazione 
possibile anche alla do-
menica.2

● su richiesta del destinatario seconda 
consegna gratuita 
● responsabilità massima CHF 500.- 
● consegna contro firma: con un supple-
mento di CHF 1.50 (prestazione supple-
mentare Signature) responsabilità massi-
ma CHF 1500.-  
● nessuna prescrizione sul tipo di imbal-
laggio  
● ulteriori informazioni: www.post.ch 

 
 

A-Pac 
(Small) 
 

CHF 7.50  
 

123 servicepoint 1 giorno lavo-
rativo 

A dipendenza del servi-
cepoint, accettazione in 
parte possibile anche alla 
domenica3

● seconda consegna gratuita 
● responsabilità massima CHF 1000.- 
● consegna soltanto contro firma  
● formato esatto prescritto (25x17.5x10) 
● calcolato soltanto il peso-volume 
● ulteriori informazioni: www.dhl.ch 

PostPac 
Priority  
 

CHF 8.- 
 

Ca. 2500 uffici 
postali 
 

1 giorno lavo-
rativo 

Presso 150 uffici postali 
fino alle ore 16, altrimenti 
al più tardi ore 12. A di-
pendenza dell’ufficio po-
stale, accettazione possi-
bile anche alla domenica. 

● su richiesta del destinatario seconda 
consegna gratuita 
● responsabilità massima CHF 500.- 
● consegna soltanto contro firma: con un 
supplemento di CHF 1.50 (prestazione 
supplementare Signature) responsabilità 
massima CHF 1500.-  
● nessuna prescrizione sul tipo di imbal-
laggio 
● ulteriori informazioni: www.post.ch 

 

DPD 
CLASSIC 

CHF 7.80  71 shop 1 giorno lavo-
rativo 

A dipendenza dei DPD 
shop:  
Lu – ve: 08.00 – 18.30 / 
Sa: 08.00 – 16.00 (even-
tualmente vendita sera-
le)4

● inclusi tre tentativi di consegna 
● responsabilità massima CHF 1000.- 
● consegna soltanto contro firma 
● pacchi di lunghezza fino a 1.75 m sono 
trasportati allo stesso prezzo  
● nessuna prescrizione sul tipo di imbal-

                                                      
1 Su riserva di eventuali cambiamenti di prezzo e condizioni per il 2008 
2 Uffici postali: http://www.post.ch/de/index/uk_privatkunden/pv_poststellenverz.htm 
3 Servicepoint: http://www.yellowmap.de/partners/DHL2/SearchForm_de-DE.aspx?Country=ch&language=de  
4 DPD shop: http://www.dpd.net/index.php?id=44877 

http://www.dhl.ch/publish/ch/de.high.html
http://www.yellowmap.de/partners/DHL2/SearchForm_de-DE.aspx?Country=ch&language=de


 

 laggio 
● ulteriori informazioni: www.dpd.ch 
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Pacco 2: libro rilegato 
Peso: 1,8 chilogrammi 
Dimensioni pacco: (A4) 35cm x 25cm x 8cm 
 
Fornitore  Prodotto 

offerto 
Prezzo 5  
(incl. IVA.) 

N. punti accet-
tazione pacchi  

Tempo di 
consegna 

Orario accettazione Particolarità 

PostPac 
Economy 

CHF 6.- 
 

Ca. 2500 uffici 
postali 
 

2 giorni lavo-
rativi 

Accettazione fino alla 
chiusura degli sportelli. A 
dipendenza dell’ufficio 
postale, accettazione 
possibile anche alla do-
menica.6

● su richiesta del destinatario seconda 
consegna gratuita 
● responsabilità massima CHF 500.- 
● consegna contro firma: con un supple-
mento di CHF 1.50 (prestazione supple-
mentare Signature) responsabilità massi-
ma CHF 1500.-  
● nessuna prescrizione sul tipo di imbal-
laggio  
● ulteriori informazioni: www.post.ch 

 
 

A-Pac (Me-
dium)  

CHF 9.50  
 

123 servicepoint 1 giorno lavo-
rativo 

A dipendenza del servi-
cepoint, accettazione in 
parte possibile anche alla 
domenica 7

● seconda consegna gratuita 
● responsabilità massima CHF 1000.- 
● consegna soltanto contro firma  
● formato esatto prescritto (25x17.5x10) 
● calcolato soltanto il peso-volume 
● ulteriori informazioni: www.dhl.ch 

PostPac 
Priority  
 

CHF 8.- 
 

Ca. 2500 uffici 
postali 
 

1 giorno lavo-
rativo 

Presso 150 uffici postali 
fino alle ore 16, altrimenti 
al più tardi ore 12. A di-
pendenza dell’ufficio po-
stale, accettazione possi-
bile anche alla domenica. 

● su richiesta del destinatario seconda 
consegna gratuita 
● responsabilità massima CHF 500.- 
● consegna contro firma: con un supple-
mento di CHF 1.50 (prestazione supple-
mentare Signature) responsabilità massi-
ma CHF 1500.-  
● nessuna prescrizione sul tipo di imbal-
laggio 
● ulteriori informazioni: www.post.ch 

 

DPD 
CLASSIC 

CHF 7.80  71 shop 1 giorno lavo-
rativo 

A dipendenza dei DPD 
shop:  
Lu – ve: 08.00 – 18.30 / 
Sa: 08.00 – 16.00 (even-
tualmente vendita sera-
le)8

● inclusi tre tentativi di consegna 
● responsabilità massima CHF 1000.- 
● consegna soltanto contro firma 
● pacchi di lunghezza fino a 1.75 m sono 
trasportati allo stesso prezzo  
● nessuna prescrizione sul tipo di imbal-
laggio 

                                                      
5 Su riserva di eventuali cambiamenti di prezzo e condizioni per il 2008 
6 Uffici postali: http://www.post.ch/de/index/uk_privatkunden/pv_poststellenverz.htm 
7 Servicepoint: http://www.yellowmap.de/partners/DHL2/SearchForm_de-DE.aspx?Country=ch&language=de  
8 DPD shop: http://www.dpd.net/index.php?id=44877 
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● ulteriori informazioni: www.dpd.ch 
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Pacco 3: tre bottiglie di vino 
Peso: 3,7 chilogrammi 
Dimensioni pacco: 30cm x 15cm x 12cm 
 
Fornitore  Prodotto 

offerto 
Prezzo9

(incl. IVA.) 
N. punti accet-
tazione pacchi 

Tempo di 
consegna 

Orario accettazione Particolarità 

PostPac 
Economy 

CHF 8.- 
 

ca. 2500 uffici 
postali 
 

2 giorni lavo-
rativi 

Accettazione fino alla 
chiusura degli sportelli. A 
dipendenza dell’ufficio 
postale, accettazione 
possibile anche alla do-
menica.10

● su richiesta del destinatario seconda 
consegna gratuita 
● responsabilità massima CHF 500.- 
● consegna contro firma: con un supple-
mento di CHF 1.50 (prestazione supple-
mentare Signature) responsabilità massi-
ma CHF 1500.-  
● nessuna prescrizione sul tipo di imbal-
laggio 
● ulteriori informazioni: www.post.ch 

 
 

A-Pac (Me-
dium)  

CHF 9.50  
 

123 servicepoint 1 giorno lavo-
rativo 

A dipendenza del servi-
cepoint, accettazione in 
parte possibile anche alla 
domenica11

● seconda consegna gratuita 
● responsabilità massima CHF 1000.- 
● consegna soltanto contro firma  
● formato esatto prescritto (25x17.5x10) 
● calcolato soltanto il peso-volume 
● ulteriori informazioni: www.dhl.ch 

PostPac 
Priority  
 

CHF 10.- 
 

ca. 2500 uffici 
postali 
 

1 giorno lavo-
rativo 

Presso 150 uffici postali 
fino alle ore 16, altrimenti 
al più tardi ore 12. A di-
pendenza dell’ufficio po-
stale, accettazione possi-
bile anche alla domenica. 

● su richiesta del destinatario seconda 
consegna gratuita 
● responsabilità massima CHF 500.- 
● consegna contro firma: con un supple-
mento di CHF 1.50 (prestazione supple-
mentare Signature) responsabilità massi-
ma CHF 1500.-  
● nessuna prescrizione sul tipo di imbal-
laggio 
● ulteriori informazioni: www.post.ch 

 

DPD 
CLASSIC 

CHF 9.50  71 shop 1 giorno lavo-
rativo 

A dipendenza dei DPD 
shop:  
Lu – ve: 08.00 – 18.30 / 
Sa: 08.00 – 16.00 (even-
tualmente vendita sera-
le)12

● inclusi tre tentativi di consegna 
● responsabilità massima CHF 1000.- 
● consegna soltanto contro firma 
● pacchi di lunghezza fino a 1.75 m sono 
trasportati allo stesso prezzo  
● nessuna prescrizione sul tipo di imbal-

                                                      
9 Su riserva di eventuali cambiamenti di prezzo e condizioni per il 2008 
10 Uffici postali: http://www.post.ch/de/index/uk_privatkunden/pv_poststellenverz.htm 
11 Servicepoint: http://www.yellowmap.de/partners/DHL2/SearchForm_de-DE.aspx?Country=ch&language=de  
12 DPD shop: http://www.dpd.net/index.php?id=44877 
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laggio 
● ulteriori informazioni: www.dpd.ch 
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