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 Regolamento Formula Certa 

 

Definizione del servizio 

Il servizio Formula Certa consiste nell’accettazione, trasporto, smistamento e distribuzione di 

un invio con codice a barre che permette la certificazione del luogo, data e ora di consegna 

attraverso l’elaborazione delle coordinate geografiche del punto di recapito. 

Il Cliente può verificare sul sito delle Poste Vaticane l’accettazione e la consegna dell’invio 

(non è prevista la firma del destinatario). 

 

Cosa spedire 

Documenti ed oggetti fino a 2 kg. e spessore non superiore a 6 mm.  

 

Cosa non spedire 

Non è possibile spedire: 

 gli oggetti che sono classificati come materiale a rischio o come merci pericolose o merci 

di cui sia stato proibito il trasporto o che siano state sottoposte a restrizioni parte di 

qualsiasi Autorità governativa o altra organizzazione che abbia il potere di classificare 

le merci come sopra detto; 

 gli oggetti che a giudizio di Poste Vaticane non possano essere trasportati in modo sicuro 

o conforme alle disposizioni di legge vigenti (tali spedizioni includono a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo: valuta o denaro, strumenti di pagamento 

negoziabili al portatore, merci o prodotti contraffatti, metalli e pietre preziose, armi o 

parti di esse e munizioni per le stesse, materiale pornografico o illegale, sostanze 

narcotiche o stupefacenti); 

 gli oggetti non corrispondenti al dichiarato o carenti dal punto di vista del 

confezionamento. 

 

Poste Vaticane potrà abbandonare e/o disfarsi in qualsiasi momento di un invio qualora accerti 

che lo stesso contenga oggetti non idonei alla spedizione o non corrispondenti a quanto 

dichiarato dal cliente senza che con ciò Poste Vaticane debba ritenersi in alcun modo 

responsabile nei confronti del cliente. Resta in ogni caso inteso che il cliente si farà carico e 

solleverà Poste Vaticane da qualsivoglia reclamo, sanzione pecuniaria o costo derivanti da 

infrazioni a disposizioni di legge in vigore nel territorio ove il trasporto ha avuto luogo, e da 

ogni genere di supplementi che possano essere imposti da pubbliche autorità, enti doganali o  
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amministrativi, nel corso del trasporto. Saranno parimenti a carico esclusivo del cliente i 

danni che possano eventualmente derivare all’oggetto a causa di un errato confezionamento, 

come pure i danni derivanti alle altre cose trasportate. 

 

Dove spedire 

In Italia, nelle aree e zone coperte dal servizio. 

Le aree e zone coperte dal servizio sono pubblicate sul sito delle Poste Vaticane. 

Le spedizioni verranno consegnate all’indirizzo del destinatario indicato dal mittente, ma 

non necessariamente nelle mani del destinatario indicato. Qualora le spedizioni siano dirette 

a indirizzi collegati ad un servizio centrale o unificato di ricevimento, le stesse verranno 

consegnate a tale servizio.  

 

Dimensioni 

Ogni singolo invio non può pesare più di 2 kg. 

Sono considerati standard gli invii contenuti in buste C5 e C6: 

 

Dimensioni FORMATO STANDARD 

C6 C5 

H altezza (cm) 11 16 

L larghezza  (cm) 23 23 

S spessore  (mm) 6 6 

 

Possono essere usate anche buste C4 che saranno considerati invii non standard.  

Per qualsiasi invio, la somma delle tre dimensioni non deve mai superare i 900 mm e, in ogni 

caso, l’invio non deve mai avere uno spessore superiore a 6 mm. 

 

Tariffe 

Le tariffe sono quelle indicate nel listino. 
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Modalità generali di svolgimento 

Affidamento: attività di raccolta/ricezione degli invii da parte di Poste Vaticane che avviene 

tramite: 

 consegna diretta dell’invio, a cura e spese del Cliente, presso uno degli uffici di Poste 

Vaticane; 

 richiesta di ritiro presso la sede del Cliente con modalità pattuite di volta in volta. 

 

Accettazione: attività di presa in carico degli invii con relativo valore di avvenuta spedizione. 

Coincide con il primo giorno lavorativo successivo a quello dell’affidamento nella 

percentuale minima del 75%. 

Recapito:  la consegna dell’invio sarà ritenuta perfezionata: 

 al momento della consegna al destinatario; 

 al momento della consegna al custode dello stabile indicato quale indirizzo del 

destinatario; 

 al momento dell’immissione nella cassetta postale del destinatario; 

 se l’invio, a causa delle sue dimensioni, non potrà essere inserito nella cassetta postale, 

al momento in cui l’invio sarà appoggiato sopra la cassetta postale.  

 

Tempi di recapito 

Poste Vaticane si impegna a recapitare ciascuna lettera al destinatario indicativamente entro: 

 il quinto giorno lavorativo successivo alla data di accettazione, nell’ipotesi di consegna 

in un’area coperta dal servizio; 

 l’ottavo giorno lavorativo successivo alla data di accettazione, nell’ipotesi di consegna 

in un’area coperta delle seguenti regioni: Sicilia, Sardegna, Calabria e Basilicata. 

Resi 

Poste Vaticane procederà alla restituzione al Cliente – residente in Vaticano – degli invii il cui 

destinatario risulti sconosciuto, irreperibile o il cui indirizzo risulti errato. 

 

Ispezioni 

Con la consegna della spedizione il mittente riconosce espressamente a Poste Vaticane il diritto 

di ispezionare il contenuto della spedizione stessa senza preavviso. 

 

Termine per la validità del reclamo 

Qualunque reclamo per perdita, errata consegna o danno alla spedizione deve essere fatto 
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dal mittente per iscritto e inviato a Poste Vaticane non prima di 15 giorni lavorativi dalla data 

di Accettazione. Il reclamo deve essere presentato entro 6 mesi dalla data di affidamento della 

spedizione stessa. Trascorso tale termine, Poste Vaticane non sarà ritenuta responsabile in 

alcun modo. 

 

Responsabilità 

Salvo il caso di dolo, Poste Vaticane non è in alcun modo responsabile nei confronti del Cliente 

per qualsiasi danno o perdita sofferti a fronte dell’inadempimento di Poste Vaticane alle 

obbligazioni del presente regolamento, ivi inclusa la perdita o il danneggiamento della 

corrispondenza. 

 

Ritardi nella consegna 

Poste Vaticane si impegna a fare quanto possibile per effettuare il recapito secondo i suoi 

normali programmi di consegna.  Resta tuttavia inteso che tali programmi non costituiscono 

in alcun modo oggetto del contratto. Poste Vaticane pertanto non sarà ritenuta in nessun caso 

responsabile per ritardi nel prelievo, nel trasporto o nella consegna di qualsiasi spedizione, 

indipendentemente dalla causa di tali ritardi. 

 

Cause di forza maggiore 

Poste Vaticane non sarà ritenuta responsabile per qualsiasi perdita, danno, errata o mancata 

consegna causati da eventi incontrollabili quali (l’elenco è 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, embarghi, 

sommosse o rivolte civili; 

c) difetti, caratteristiche o vizi relativi alla natura dei prodotti spediti, anche se gli stessi 

potevano essere conosciuti da Poste Vaticane al momento dell’accettazione della 

spedizione; 

d) atti, inadempimenti od omissioni da parte del mittente, del destinatario o di 

chiunque altro vanti un interesse nella spedizione, come pure dell’Amministrazione 

dello Stato, autorità doganali o postali, o di altre autorità competenti, nonché di 

qualunque vettore successivo non dipendente da Poste Vaticane cui Poste Vaticane 

abbia affidato la spedizione per l’inoltro finale; 

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. 

 


