
Pacco 1: set con telefono cellulare 

Peso: 500 grammi – Dimensioni pacco: 20cm x 10cm x 15cm  

 

Fornitore  Prodotto 
offerto 

Prezzo 
(IVA incl.) 

N. punti accet-
tazione 

Tempo di 
consegna 

Orario accettazione Particolarità 

 

 

Servizio 
prioritario 
 

CHF 15.- 
 

Nessuno (presa 
in consegna a 
domicilio) 

1 giorno lavo-
rativo 

Secondo l‘offerta  ● Prestazioni supplementari 
- Consegna contro firma (inclusa)   
- Consegna mani proprie (inclusa) 

● Nessuna prescrizione in merito 
all‘imballaggio  
● Ulteriori informazioni: www.aramex.com 

 
 

Express 
Easy 
Domestic 
 

CHF 10.50  
 

Oltre 220 servi-
cepoint in tutta 
la Svizzera  

1 giorno lavo-
rativo 

A dipendenza del servi-
cepoint (accettazione in 
parte possibile anche la 
domenica) 

 Imballaggio gratuito per le grandezze 
S,M,L (cfr. opuscolo) 

 Consegna il giorno lavorativo successi-
vo anche nel caso di un’accettazione 
nel tardo pomeriggio 

 Accettazione anche durante il fine set-
timana (consegna martedì) 

 Consegna contro firma 

 Ulteriori informazioni: www.dhl.ch 

 

PostPac 
Economy 
 

CHF 7.- 
(con Web-
Stamp: 
CHF 6.-)  

ca. 2300 uffici 
postali 
 

2 giorni lavora-
tivi 
(escl. il saba-
to) 

Accettazione fino alla 
chiusura degli sportelli  

● Su richiesta del destinatario seconda 
consegna gratuita  
● Responsabilità massima CHF 500.- 
● Prestazioni supplementari:  
- Consegna contro firma (responsabili-

tà massima CHF 1500.-): CHF 2,00  
- Presa in consegna a domicilio  

CHF 4,50 per 1 pacco 
- Consegna mani proprie*: CHF 6.- 
- Pacchi fragili (responsabilità massi-

ma CHF 5000.-)*: CHF 7,50 
- Maggiore responsabilità fino a CHF 

5000.- (consegna solo contro firma)*: 
CHF 7,00 

● Nessuna prescrizione in merito 
all’imballaggio  
● Ulteriori informazioni: www.post.ch 
* non disponibile per clienti privati 

PostPac 
Priority  
 

CHF 9.- 
(con Web-
Stamp: 
CHF 8.-) 

1 giorno lavo-
rativo (escl. il 
sabato) 

Accettazione al più tardi 
entro le ore 12.00. Presso 
oltre 200 uffici postali 
accettazione fino alle ore 
16.00.  
 
 

 

http://www.aramex.com/
http://www.post.ch/


 
  

 
 

 

Fornitore  Prodotto 
offerto 

Prezzo 
(IVA 
incl.) 

N. punti accet-
tazione 

Tempo di con-
segna 

Orario accettazione Particolarità 

 

DPD 
CLASSIC 

CHF 7.80  62 DPD shop  1 giorno lavora-
tivo 

A dipendenza del DPD 
shop (tra le ore 13.00 e le 
ore 23.00) 
 

● Tre tentativi di consegna 
● Invio a un secondo indirizzo 
● Possibile consegna presso uno DPD 
shop 
● Assicurazione supplementare (fino a 
CHF 5’000.- per pacco) 
● Consegna soltanto contro firma 
● Pacchi di peso fino a 31,5 kg, di lun-
ghezza fino a 175 cm e di circonferenza 
/lunghezza fino a 300 cm sono trasportati 
allo stesso prezzo senza supplemento  
● Nessuna prescrizione in merito 
all’imballaggio 
● Ulteriori informazioni: www.dpd.ch 

 
 

FedEx Prio-
rity Over-
night

®
 

CHF 
28.70 
 

8 stazioni FedEx 
(o presa in con-
segna a domici-
lio) e 1 punto 
drop off 

1 giorno lavora-
tivo 

A dipendenza del punto di 
accettazione: 

 8 stazioni FedEx 
lu – ve: ore 08:00 
– 19:00 

 1 punto drop off, 
tutti i giorni: ore 
05:00 – 22:00 

 
Informazioni: 
http://www.fedex.com/ch_i
talia-
no/dropoff/dropoff.html 

 Agli invii recapitati in una delle stazio-
ni FedEx è applicato uno sconto di 
CHF 10.- per invio 

 Consegne possibili in un punto drop 
off 

 Prestazioni supplementari  
o Consegna contro firma  
o Consegna mani proprie 

 Nessuna prescrizione in merito 
all’imballaggio 

 Ulteriori informazioni: fedex.com/ch/ 

 FedEx si riserva il diritto di applicare 
una sovrattassa per il carburante. 
Maggiori dettagli al riguardo: 
http://www.fedex.com/ch_italiano/dom
estic/fuelsurcharge.html 

 

http://www.fedex.com/ch_italiano/domestic/fuelsurcharge.html
http://www.fedex.com/ch_italiano/domestic/fuelsurcharge.html


 
  

 
 

 

Fornitore  Prodotto 
offerto 

Prezzo 
(IVA incl.) 

N. punti accet-
tazione 

Tempo di 
consegna 

Orario accettazione Particolarità 

 
 

Giorno 
lavorativo 
successivo  
 

CHF 19.30 
 

Nessuno, sol-
tanto presa in 
consegna a 
domicilio  

1 giorno lavo-
rativo  

L’orario di accettazione 
dipende dalla posizione 
geografica del mittente  

● Responsabilità massima CHF 40'000.-  
● Prestazioni supplementari/opzioni:  
- Assicurazione: 1% del valore della mer-
ce o min. CHF 10.-  
- Orari di consegna o di accettazione fissi:  
09:00 Express CHF 15.-  
10:00 Express CHF 10.-  
12:00 Express CHF 5.-  
Consegna in zone isolate:  
CHF 15.-  
- Tutti i tipi di imballaggi sono offerti gra-
tuitamente  
● Nessuna prescrizione in merito 
all’imballaggio; su richiesta è fornito lo 
standard TNT  
● Ulteriori informazioni: www.tnt.com  

 
 
 
 
 

 CHF 27.25 
 
 
 
 
 

5 centri clienti 
(oppure presa in 
consegna a 
domicilio)  

1 giorno lavo-
rativo (even-
tualmente 2, a 
dipendenza 
del numero 
postale di av-
viamento)  

Varia tra le ore 18:00 e 
19:00  

● Consegna possibile in un centro clienti 
oppure a un altro indirizzo  
● Tre tentativi di consegna  
● Possibilità di riprogrammare la conse-
gna  
● Prestazioni supplementari  
- Consegna contro firma: gratuita  
- Consegna mani proprie: gratuita  
- Invio contro rimborso: 1% 
dell’ammontare riscosso, min. CHF 24.-  
- Consegna a domicilio: CHF 3.- per invio  
● Nessuna prescrizione in merito 
all’imballaggio  
● Ulteriori informazioni: 
www.ups.com/content/ch/  



 
  

 
 

Pacco 2: libro rilegato 

Peso: 1.8 kg – Dimensioni pacco: 35cm x 25cm x 8cm 

 

Fornitore  Prodotto 
offerto 

Prezzo 
(IVA incl.) 

N. punti accet-
tazione 

Tempo di 
consegna 

Orario accettazione Particolarità 

 

 

Servizio 
prioritario  

CHF 15.-  Nessuno (presa 
in consegna a 
domicilio)  

1 giorno lavo-
rativo  

Secondo l’offerta  ● Prestazioni supplementari  
- Consegna contro firma (inclusa)  
- Consegna mani proprie (inclusa)  
● Nessuna prescrizione in merito 
all’imballaggio  
● Ulteriori informazioni: www.aramex.com  

 
 

Express 
Easy 
Domestic 
 

CHF 10.50  
 

Oltre 200 servi-
ce-point in tutta 
la Svizzera  

1 giorno lavo-
rativo  

A dipendenza del servi-
cepoint (accettazione in 
parte possibile anche la 
domenica)  

 Imballaggio gratuito per le grandezze 
S,M,L (cfr. opuscolo) 

 Consegna il giorno lavorativo successi-
vo anche nel caso di un’accettazione 
nel tardo pomeriggio 

 Accettazione anche durante il fine set-
timana (consegna martedì) 

 Consegna contro firma 

 Ulteriori informazioni: www.dhl.ch 

 

PostPac 
Economy 
 

CHF 7.- 
(con Web-
Stamp: 
CHF 6.-)  

ca. 2300 uffici 
postali 
 

2 giorni lavora-
tivi (escl. il 
sabato) 

Accettazione fino alla 
chiusura degli sportelli.  

● Su richiesta del destinatario seconda 
consegna gratuita  
● Responsabilità massima CHF 500.- 
● Prestazioni supplementari:  
- Consegna contro firma (responsabili-

tà massima CHF 1500.-): CHF 2,00  
- Presa in consegna a domicilio  

CHF 4,50 per 1 pacco 
- Consegna mani proprie*: CHF 6.- 
- Pacchi fragili (responsabilità massi-

ma CHF 5000.-)*: CHF 7,50 
- Maggiore responsabilità fino a CHF 

5000.- (consegna solo contro firma)*: 
CHF 7,00 

● Nessuna prescrizione in merito 
all’imballaggio  
● Ulteriori informazioni: www.post.ch 
* non disponibile per clienti privati 

PostPac 
Priority  
 

CHF 9.- 
(con Web-
Stamp: 
CHF 8.-) 

1 giorno lavo-
rativo 
(escl. il saba-
to) 

Accettazione al più tardi 
entro le ore 12.00. Presso 
oltre 200 uffici postali 
accettazione fino alle ore 
16.00.  
 
 

 

http://www.post.ch/


 
  

 
 

 

Fornitore  Prodotto 
offerto 

Prezzo 
(IVA 
incl.) 

N. punti accet-
tazione 

Tempo di con-
segna 

Orario accettazione Particolarità 

 

DPD 
CLASSIC  

CHF 7.80  62 DPD shop  1 giorno lavorati-
vo  

A dipendenza del DPD 
shop (tra le ore 13.00 e 
le ore 23.00)  

● Tre tentativi di consegna 
● Invio a un secondo indirizzo 
● Possibile consegna presso uno DPD 
shop 
● Assicurazione supplementare (fino a 
CHF 5’000.- per pacco) 
● Consegna soltanto contro firma 
● Pacchi di peso fino a 31,5 kg, di lun-
ghezza fino a 175 cm e di circonferenza 
/lunghezza fino a 300 cm sono trasportati 
allo stesso prezzo senza supplemento  
● Nessuna prescrizione in merito 
all’imballaggio 
● Ulteriori informazioni: www.dpd.ch 

 
 

FedEx Prio-
rity Over-
night®  

CHF 
28.90  

8 stazioni FedEx 
(o presa in con-
segna a domici-
lio) e 1 punto 
drop off  

1 giorno lavorati-
va  

A dipendenza del punto 
di accettazione:  

-dEx  
 
lu – ve: ore 08.00 – 
19.00  

giorni: ore 05.00 – 22.00  
 
Informazioni:  
http://www.fedex.com/ch
_italiano/dropoff/dropoff.
html  

 Agli invii recapitati in una delle stazio-
ni FedEx è applicato uno sconto di 
CHF 10.- per invio 

 Consegne possibili in un punto drop 
off 

 Prestazioni supplementari  
o Consegna contro firma  
o Consegna mani proprie 

 Nessuna prescrizione in merito 
all’imballaggio 

 Ulteriori informazioni: fedex.com/ch/ 

 FedEx si riserva il diritto di applicare 
una sovrattassa per il carburante. 
Maggiori dettagli al riguardo: 
http://www.fedex.com/ch_italiano/dom
estic/fuelsurcharge.html 

 

http://www.fedex.com/ch_italiano/domestic/fuelsurcharge.html
http://www.fedex.com/ch_italiano/domestic/fuelsurcharge.html


 
  

 
 

 

Fornitore  Prodotto 
offerto 

Prezzo 
(IVA incl.) 

N. punti accet-
tazione 

Tempo di 
consegna 

Orario accettazione Particolarità 

 
 

Giorno 
lavorativo 
successivo 

CHF 19.30 
 

Nessuno, sol-
tanto presa in 
consegna a 
domicilio  

1 giorno lavo-
rativo  

L’orario di accettazione 
dipende dalla posizione 
geografica del mittente  

● Responsabilità massima CHF 40'000.-  
● Prestazioni supplementari/opzioni:  
- Assicurazione: 1% del valore della mer-
ce o min. CHF 10.-  
- Orari di consegna o di accettazione fissi:  
09:00 Express CHF 15.-  
10:00 Express CHF 10.-  
12:00 Express CHF 5.-  
Consegna in zone isolate:  
CHF 15.-  
- Tutti i tipi di imballaggi sono offerti gra-
tuitamente  
● Nessuna prescrizione in merito 
all’imballaggio; su richiesta è fornito lo 
standard TNT  
● Ulteriori informazioni: www.tnt.com 

 
 
 
 

  CHF 29.45 
 
 
 
 
 
 

5 centri clienti 
(oppure presa in 
consegna a 
domicilio)  

1 giorno lavo-
rativo (even-
tualmente 2, a 
dipendenza 
del numero 
postale di av-
viamento)  

Varia tra le ore 18:00 e 
19:00  

● Consegna possibile in un centro clienti 
oppure a un altro indirizzo  
● Tre tentativi di consegna  
● Possibilità di riprogrammare la conse-
gna  
● Prestazioni supplementari  
- Consegna contro firma: gratuita  
- Consegna mani proprie: gratuita  
- Invio contro rimborso: 1% 
dell’ammontare riscosso, min. CHF 24.-  
- Consegna a domicilio: CHF 3.- per invio  
● Nessuna prescrizione in merito 
all’imballaggio  
● Ulteriori informazioni: 
www.ups.com/content/ch/ 



 
  

 
 

Pacco 3: tre bottiglie di olio d’oliva 

Peso: 3.7 kg – Dimensioni pacco: 30cm x 15cm x 12cm 

 

Fornitore  Prodotto 
offerto 

Prezzo 
(IVA incl.) 

N. punti accet-
tazione 

Tempo di 
consegna 

Orario accettazione Particolarità 

 

 

Servizio 
prioritario  

CHF 15.-  Nessuno (presa 
in consegna a 
domicilio)  

1 giorno lavo-
rativo  

Secondo l’offerta  Prestazioni supplementari  
- Consegna contro firma (inclusa)  
- Consegna mani proprie (inclusa)  
● Nessuna prescrizione in merito 
all’imballaggio  
● Ulteriori informazioni: www.aramex.com 

 
 

Express 
Easy 
Domestic 
  
 

CHF 10.50  
 

Oltre 200 servi-
ce-point in tutta 
la Svizzera  

1 giorno lavo-
rativo  

A dipendenza del servi-
cepoint (accettazione in 
parte possibile anche la 
domenica)  

 Imballaggio gratuito per le grandezze 
S,M,L (cfr. opuscolo) 

 Consegna il giorno lavorativo successi-
vo anche nel caso di un’accettazione 
nel tardo pomeriggio 

 Accettazione anche durante il fine set-
timana (consegna martedì) 

 Consegna contro firma 

 Ulteriori informazioni: www.dhl.ch 

 

PostPac 
Economy 
 

CHF 9.- 
(con Web-
Stamp: 
CHF 8.-) 
 

ca. 2300 uffici 
postali 
 

2 giorni lavora-
tivi 
(escl. il saba-
to) 

Accettazione fino alla 
chiusura degli sportelli  

● Su richiesta del destinatario seconda 
consegna gratuita  
● Responsabilità massima CHF 500.- 
● Prestazioni supplementari:  
- Consegna contro firma (responsabili-

tà massima CHF 1500.-): CHF 2,00  
- Presa in consegna a domicilio  

CHF 4,50 per 1 pacco 
- Consegna mani proprie*: CHF 6.- 
- Pacchi fragili (responsabilità massi-

ma CHF 5000.-)*: CHF 7,50 
- Maggiore responsabilità fino a CHF 

5000.- (consegna solo contro firma)*: 
CHF 7,00 

● Nessuna prescrizione in merito 
all’imballaggio  
● Ulteriori informazioni: www.post.ch 
* non disponibile per clienti privati 

PostPac 
Priority  
 

CHF 11.- 
(con Web-
Stamp: 
CHF 10.-) 
 

1 Werktag 
(ohne Sam-
stag) 

Accettazione al più tardi 
entro le ore 12.00. Presso 
oltre 200 uffici postali 
accettazione fino alle ore 
16.00  
 
 

 

http://www.post.ch/


 
  

 
 

 

Fornitore  Prodotto 
offerto 

Prezzo 
(IVA incl.) 

N. punti accet-
tazione 

Tempo di 
consegna 

Orario accettazione Particolarità 

 

DPD 
CLASSIC 

CHF 7.80  62 DPD shop  1 giorno lavo-
rativo  

A dipendenza del DPD 
shop (tra le ore 13.00 e le 
ore 23.00)  

● Tre tentativi di consegna 
● Invio a un secondo indirizzo 
● Possibile consegna presso uno DPD 
shop 
● Assicurazione supplementare (fino a 
CHF 5’000.- per pacco) 
● Consegna soltanto contro firma 
● Pacchi di peso fino a 31,5 kg, di lun-
ghezza fino a 175 cm e di circonferenza 
/lunghezza fino a 300 cm sono trasportati 
allo stesso prezzo senza supplemento  
● Nessuna prescrizione in merito 
all’imballaggio 
● Ulteriori informazioni: www.dpd.ch 

 
 

FedEx Prio-
rity Over-
night

®
 

CHF 36.30  8 stazioni FedEx 
(o presa in con-
segna a domici-
lio) e 1 punto 
drop off  

1 giorno lavo-
rativa  

A dipendenza del punto di 
accettazione:  

 
 
lu – ve: ore 08.00 – 19.00  

giorni: ore 05.00 – 22.00  
 
Informazioni:  
http://www.fedex.com/ch_i
talia-
no/dropoff/dropoff.html  

 Agli invii recapitati in una delle stazio-
ni FedEx è applicato uno sconto di 
CHF 10.- per invio. 

 Consegne possibili in un punto drop 
off 

 Prestazioni supplementari  
o Consegna contro firma  
o Consegna mani proprie 

 Nessuna prescrizione in merito 
all’imballaggio 

 Ulteriori informazioni: fedex.com/ch/ 

 FedEx si riserva il diritto di applicare 
una sovrattassa per il carburante. 
Maggiori dettagli al riguardo: 
http://www.fedex.com/ch_italiano/dom
estic/fuelsurcharge.html 

 

http://www.fedex.com/ch_italiano/domestic/fuelsurcharge.html
http://www.fedex.com/ch_italiano/domestic/fuelsurcharge.html


 
  

 
 

 

Fornitore  Prodotto 
offerto 

Prezzo 
(IVA incl.) 

N. punti accet-
tazione 

Tempo di 
consegna 

Orario accettazione Particolarità 

 
 

Giorno 
lavorativo 
successivo 

CHF 19.30 
 

Nessuno, sol-
tanto presa in 
consegna a 
domicilio  

1 giorno lavo-
rativo  

L’orario di accettazione 
dipende dalla posizione 
geografica del mittente  

● Responsabilità massima CHF 40'000.-  
● Prestazioni supplementari/opzioni:  
- Assicurazione: 1% del valore della mer-
ce o min. CHF 10.-  
- Orari di consegna o di accettazione fissi:  
09:00 Express CHF 15.-  
10:00 Express CHF 10.-  
12:00 Express CHF 5.-  
Consegna in zone isolate:  
CHF 15.-  
- Tutti i tipi di imballaggi sono offerti gra-
tuitamente  
● Nessuna prescrizione in merito 
all’imballaggio; su richiesta è fornito lo 
standard TNT  
● Ulteriori informazioni: www.tnt.com 

 
 
 
 

  CHF 32.60 
 
 
 
 
 

5 centri clienti 
(oppure presa in 
consegna a 
domicilio)  

1 giorno lavo-
rativo (even-
tualmente 2, a 
dipendenza 
del numero 
postale di av-
viamento)  

Varia tra le ore 18.00 e 
19.00  

● Questo pacco è accettato soltanto se 
imballato correttamente 
● Consegna possibile in un centro clienti 
oppure a un altro indirizzo  
● Tre tentativi di consegna  
● Possibilità di riprogrammare la conse-
gna  
● Prestazioni supplementari  
- Consegna contro firma: gratuita  
- Consegna mani proprie: gratuita  
- Invio contro rimborso: 1% 
dell’ammontare riscosso, min. CHF 24.-  
- Consegna a domicilio: CHF 3.- per invio  
● Nessuna prescrizione in merito 
all’imballaggio  
● Ulteriori informazioni: 
www.ups.com/content/ch/ 

 


