
Servizi postali 
 

Servizio Casi in cui è previsto il 
rimborso 

Quando presentare 
reclamo 

Come presentare il 
reclamo 

Posta 
Raccomandata 

Italia: Ritardo nel recapito 
eccedente il 10º giorno 
lavorativo successivo alla 
spedizione; ritardo nel 
recapito eccedente il 30º 
giorno lavorativo successivo 
alla spedizione, perdita e 
danneggiamento totali  

Estero: La casistica è 
regolata da accordi 
internazionali, diversi a 
secondo dei Paesi. 

Si può scegliere il rimborso 
attraverso assegno postale o 
l'accredito su Conto 
Bancoposta. La riscossione 
dell'assegno postale è 
possibile presso ogni ufficio 
postale.  

Entro 40 giorni dalla 
comunicazione al cliente 
dell'esito del reclamo. 

 Italia: dal 6º giorno 
lavorativo successivo alla 
spedizione, non oltre i 3 
mesi. Estero: dal 10º 
giorno lavorativo 
successivo alla 
spedizione, non oltre i 6 
mesi (Europa); dal 20º 
giorno lavorativo 
successivo alla 
spedizione, non oltre i 6 
mesi (altri Paesi). 

 

Compilando una 
lettera di reclamo che 
potete consegnare 
presso ogni ufficio 
postale  

Scrivendo a Casella 
Postale 160 - 06100 
Perugia  

Contattando il Call 
Center unico di Poste 
Italiane, al numero 
gratuito 803160  

Inviando una e-mail a 
info@poste.it  

 

Posta 
Assicurata 

Idem Idem Idem 

PostaCelere Ritardo nel recapito 
eccedente il 2º giorno 
lavorativo da quello di 
spedizione; ritardo nel 
recapito eccedente il 6º 
giorno lavorativo successivo 
alla spedizione, perdita e 
danneggiamento parziali e 
totali, mancato espletamento 
del servizio. 

Nel caso di Posta celere 
assicurata, La polizza di 
assicurazione copre tutti i 
rischi relativi al trasporto, 

Dal 3º giorno lavorativo 
successivo alla data di 
spedizione , non oltre i 3 
mesi. Nel caso di 
danneggiamento di una 
spedizione assicurata il 
reclamo va presentato 
entro 15 giorni dalla 
consegna tenendo a 
disposizione l'involucro e 
il suo contenuto. 

 

Idem 

mailto:info@poste.it


dall'accettazione fino alla 
consegna, nella formula 
Pieno Rischio. 

Si può scegliere il rimborso 
attraverso assegno postale, 
accredito su Conto 
Bancoposta o francobolli. 
La riscossione dell'assegno 
postale è possibile presso 
ogni ufficio postale. 

Entro 30 giorni dalla 
comunicazione al cliente 
dell'esito del reclamo 

Posta Celere 
Internazionale 

Ritardo (solo per EMS); 
Perdita e danneggiamento; 
Mancato espletamento del 
servizio (qualora la 
spedizione sia tornata al 
mittente ed il servizio non 
sia stato effettuato per 
giustificati motivi); EMS 
/QPE assicurati La polizza di 
assicurazione copre tutti i 
rischi relativi al trasporto, 
dall'accettazione fino alla 
consegna, nella formula 
Pieno Rischio. 

Si può scegliere il rimborso 
attraverso assegno postale, 
accredito su Conto 
Bancoposta o francobolli. 
La riscossione dell'assegno 
postale è possibile presso 
ogni ufficio postale. 

La casistica è regolata da 
accordi internazionali, 
diversi a secondo dei Paesi. 

Dal giorno lavorativo 
successivo a quelli 
previsti per il recapito 
nell'obiettivo di qualità, 
non oltre i 3 mesi dalla 
spedizione. Nel caso di 
danneggiamento di una 
spedizione assicurata il 
reclamo va presentato 
entro 15 giorni dalla 
consegna tenendo a 
disposizione l'invio e il 
suo contenuto.  

 

 

Idem 

Telegramma Nel caso di ritardo oltre le 
24 ore sullo standard di 
qualità previsto. 

Si può scegliere il rimborso 
attraverso assegno postale, 

Dal 3º giorno lavorativo 
successivo alla 
spedizione, non oltre i 3 
mesi 

Idem 



accredito su Conto 
Bancoposta o francobolli. 
La riscossione dell'assegno 
postale è possibile presso 
ogni ufficio postale. 

Entro 30 giorni dalla 
comunicazione al cliente 
dell'esito del reclamo 

Fax Nel caso di ritardo oltre le 
24 ore sullo standard di 
qualità previsto. 

Si può scegliere il rimborso 
attraverso assegno postale, 
accredito su Conto 
Bancoposta o francobolli. 
La riscossione dell'assegno 
postale è possibile presso 
ogni ufficio postale.Entro 30 
giorni dalla comunicazione 
al cliente dell'esito del 
reclamo. 

Dal 3º giorno lavorativo 
successivo alla 
spedizione, non oltre i 3 
mesi. 

 Idem 

 
 
 

PACCHI POSTALI 
 
Servizio Casi in cui è previsto il 

rimborso 
Quando presentare 
reclamo 

Come presentare il 
reclamo 

Pacco celere 
1 

Perdita e danneggiamento 
parziali e totali; mancato 
espletamento del servizio; 
ritardo nel recapito eccedente 
il 1º giorno lavorativo da 
quello di spedizione; ritardo 
nel recapito eccedente il 6º 
giorno lavorativo successivo 
alla spedizione.  

Dal 3º giorno lavorativo 
successivo alla data di 
spedizione (escluse 
poche località minori), 
non oltre i 3 mesi. Nel 
caso di danneggiamento 
di una spedizione 
assicurata il reclamo va 
presentato entro 15 giorni 
dalla consegna tenendo a 
disposizione l'involucro e 
il suo contenuto  

 

 

Contattando il Call 
Center unico di Poste 
Italiane, al numero 
gratuito 803160  

Inviando una e-mail a 
info@poste.it  

Compilando una 
lettera di reclamo che 
potete consegnare 
presso ogni ufficio 
postale  

Scrivendo a Casella 
Postale 160 - 06100 
Perugia  
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Pacco celere 
3 

Perdita e danneggiamento 
parziali e totali; mancato 
espletamento del servizio; 
ritardo nel recapito eccedente 
il 4° giorno lavorativo da 
quello di spedizione. Il termine 
utile per inoltrare la richiesta è 
di 30 giorni  

Dal 6º giorno lavorativo 
successivo alla data di 
spedizione (escluse 
poche località minori), 
non oltre i 3 mesi. Nel 
caso di danneggiamento 
di una spedizione 
assicurata il reclamo va 
presentato entro 15 giorni 
dalla consegna tenendo a 
disposizione l'involucro e 
il suo contenuto  

Idem 

Pacco celere 
internazionale 

Il mittente può assicurare la 
spedizione dai rischi di 
danneggiamento, perdita o 
manomissione per un valore 
massimo di 1.550,00 euro. 

Dipende dalla 
destinazione 

Idem 

Quick Pack 
Europe 

Il mittente può assicurare la 
spedizione per un valore 
massimo di 1.550,00 euro. 
Poste Italiane risponde per la 
perdita, per l'avaria totale del 
contenuto e per il mancato 
espletamento del servizio. 
Nessun indennizzo è dovuto 
per perdite causate da forza 
maggiore, nonché per l'avaria 
totale del contenuto prodottasi 
a seguito di un 
confezionamento non idoneo al 
contenuto stesso. 

Dipende dalla 
destinazione 

Idem 

Internazionale 
EMS 

In caso di smarrimento o di 
perdita totale del contenuto 
vengono rimborsati euro 25,82 
oltre all'importo pagato per la 
spedizione (per le spedizioni 
assicurate il rimborso si 
estende al valore dichiarato). 
Per il recapito oltre i tempi di 
consegna indicati, è prevista 
un'indennità. 

Dipende dalla 
destinazione 

Idem 

 
Ricordiamo che è possibile risolvere in via conciliativa le controversie riguardanti : posta 
raccomandata, posta assicurata, postacelere 1 corriere nazionale , telegramma, fax, pacco ordinario, 
paccocelere 1 corriere espresso nazionale , pacco celere 3 
La controversia decisa secondo equità può concludersi con un rimborso massimo di 500 euro. 
Il Regolamento e i moduli sono scaricabili dal sito www.poste.it  

 

http://www.poste.it/


 
 


