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2. PREMESSA 
PostaAmica è rivolto ai clienti che spediscono quantità rilevanti di invii pur non 
raggiungendo i quantitativi tipici dei grandi clienti. 

3. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 
Con PostaAmica è possibile spedire direttamente dallo sportello postale lettere, 
comunicazioni e messaggi periodici, pacchetti postali, cataloghi e brochure, 
comunicazioni di carattere generale a costi scontati, senza dover affrancare gli invii. 

3.1. CONDIZIONI DI ACCESSO 
Per usufruire del servizio: 

 bisogna recarsi a uno sportello della Posta Centrale delle Poste Vaticane; 

 la spedizione deve essere di almeno 300 pezzi; 

 ogni spedizione deve avere lo stesso mittente riportato su ogni singolo 
pezzo in forma stampata o manoscritta; 

 ogni stock di invii deve essere composto da plichi tutti uguali (stesso peso, 
formato e contenuto). 

3.2. CONFEZIONAMENTO E PRE-LAVORAZIONE 
 

 Gli invii  possono essere preparati in buste sigillate, in buste non sigillate o in 
forma di pacchetto. 

 Sui pacchetti contenenti piccole quantità di merce deve essere apposta la 
scritta "petit paquet". 

 Se i pacchetti sono diretti all'estero, dovrà essere compilato il modello CN 
22 (disponibile presso gli sportelli o nella sezione “Moduli” del sito 
www.postevaticane.va in formato elettronico). 

 È obbligatoria la suddivisione degli invii secondo il paese di destinazione. 

 Si accettano anche invii di forma cilindrica. 
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3.3. PESO E FORMATI 
Per l'Italia 

Dimensioni Formato 
Tutti Piccolo Medio  Extra 

Minimo Massimo Massimo Massimo 
H altezza (mm) 90 120 250 250 
L larghezza  (mm) 140 235 353 353 
S spessore  (mm) 0,15 5 20 50 
P peso (gr) 3 50 2000 2000 

 

Per oltre l'Italia 

Dimensioni Normalizzato Compatto Voluminoso 
Lunghezza (mm) 140-145 245-381 la somma delle tre 

dimensioni non 
deve superare i 900 
mm. 

Larghezza (mm) 90-165 165-305 
Spessore (mm) 5 20

Limite di peso (gr) 20 350 2000 
 

Per qualsiasi invio la somma delle tre dimensioni non deve mai superare i 900 mm. 

3.4. COSA NON SPEDIRE 
 Oggetti con peso superiore a 2000 gr.; 

 libri; 

 oggetti osceni o immorali; 

 oggetti la cui importazione o circolazione è vietata nel Paese di destinazione; 

 stupefacenti e sostanze psicotrope; 

 ogni altro oggetto vietato dalle norme vaticane e internazionali. 

 
 

 



 
 
 

Scheda prodotto PostaAmica 

5 

4. TARIFFE 
 

 Italia Europa Asia/Africa/ 
Americhe 

Oceania 

0-20 gr. € 0,70 € 0,75 € 1,70 € 2,00 
21-50 gr. € 1,40 € 2,20 € 2,70 € 3,60 
51-100 gr. € 1,80 € 2,80 € 3,60 € 5,00 
101-250 gr. € 2,30 € 3,90 € 6,00 € 8,00 
251-350 gr. € 3,00 € 5,70 € 8,00 € 11,50 
351-1000 gr. € 4,10 € 6,90 € 12,80 € 17,00 
1001-2000 gr. € 5,00 € 12,00 € 21,00 € 25,00 

 


