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1. PREMESSA 
 

La presente Carta dei Servizi è utilizzata dalla PRT DELIVERY UNIT, divisione per i servizi di recapito conto terzi della 

P.R.T. S.P.A., in osservanza delle disposizioni adottate dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con 

la Direttiva generale per l'adozione da parte dei fornitori di servizi postali delle Carte dei servizi (delibera n. 

413/14/CONS). 

 

La PRT DELIVERY UNIT, potendo contare sulla professionalità e sulla competenza di P.R.T. S.P.A. nel mondo del 

Document and Application Management Services, si vuole distinguere per le sue modalità operative di 

semplificazione, trasparenza ed innovazione, proponendosi come interlocutore unico con un modello di business al 

servizio del Cliente.   

 

 

2. DICHIARAZIONI GENERALI 
 

La PRT DELIVERY UNIT si impegna a rispettare le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 50/2016 e gli obblighi 

della delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 129/15/CONS in particolare quelle relative alla 

riservatezza della corrispondenza e alla protezione dei dati.  

La Carta dei Servizi è esposta in ogni ufficio ed è scaricabile dal sito internet www.prtgroup.eu.  

 

3. OBIETTIVI DI QUALITA’  
 

E’ costante intento della PRT DELIVERY UNIT garantire l’elevata qualità dei propri servizi, adeguatamente alle 

richieste esplicite ed alle attese implicite dei propri Clienti. Allo stesso tempo è necessario per la PRT DELIVERY UNIT 

garantire una capacità di risposta rapida alle diverse esigenze del Cliente attraverso una flessibilità piuttosto elevata 

nell’erogazione dei servizi richiesti. Sono stati stabiliti degli obiettivi di controllo specifici, negli anni, quali, il rigido 

rispetto delle tempistiche di lavorazione, l’accrescimento della propria competitività sui mercati e il miglioramento 

dell’ambiente di lavoro nel rispetto delle normative sulla sicurezza dei lavoratori. 

La P.R.T. S.P.A., già certificata ISO 9001:2015, UNI CEI ISO/IEC 27001:2013, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, RSI 

ECOVADIS, FSC, PEFC, ha adottato dei rigidi sistemi di controllo qualità per la divisione DELIVERY UNIT. Sono stati 

istituiti degli obiettivi minimi di performance pianificati e bilanciati su tutte le attività di recapito, con la supervisione 

di un advisor interno che periodicamente verifica che tali obiettivi vengano rispettati e raggiunti. L’Advisor interno, 

operando a stretto contatto con la Direzione Generale, valuta le performance di qualità ed interviene migliorando le 

criticità operative riscontrate, con celeri tempi di esecuzione, in modo da arricchire ed efficientare l’operatività 

quotidiana. 

Il rispetto dei tempi di consegna e delle modalità operative sono l’impegno che la PRT DELIVERY UNIT si assume con 

i suoi Clienti. 
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4. DESCRIZIONE DEI SERVIZI OFFERTI 
 
 

4.1. Posta Smart Business 
 

A chi si rivolge 

Servizio di recapito rivolto alle Aziende per grandi volumi di missive. Il servizio può prevedere anche la stampa e 

l’imbustamento delle comunicazioni o il solo imbustamento manuale. 
 

Caratteristiche 

Servizio di organizzazione della corrispondenza e recapito nella cassetta postale del destinatario, all’indirizzo 

riportato sulla busta. 

Il servizio può essere integrato della tracciatura di ogni singola busta (tramite piattaforma sviluppata internamente) 

oppure dalla gestione dei singoli resi. 
 

Obiettivi di consegna  

 Consegna in J + 3 giorni lavorativi per la zona di copertura locale 

 Consegna in J + 5 giorni lavorativi per la zona di copertura nazionale 

 

4.2. Posta Smart P.A. 
 

A chi si rivolge 

Servizio di recapito rivolto alle Pubbliche Amministrazione per grandi volumi di missive, nello specifico comunicazioni 

riferite alle Entrate Comunali. Il servizio può prevedere anche la stampa e l’imbustamento delle comunicazioni o il 

solo imbustamento manuale. 
 

Caratteristiche 

Servizio di organizzazione della corrispondenza e recapito nella cassetta postale del destinatario, all’indirizzo 

riportato sulla busta. 

Il servizio può essere integrato della tracciatura di ogni singola busta (tramite piattaforma “QUALITY” sviluppata 

internamente) oppure dalla gestione dei singoli resi. 
 

Obiettivi di consegna  

 Consegna in J + 3 giorni lavorativi per la zona di copertura locale 

 Consegna in J + 5 giorni lavorativi per la zona di copertura nazionale 
 

4.3. Posta Smart PRIO 
 

A chi si rivolge 

Servizio di recapito rivolto alle consegne prioritarie.  
 

Caratteristiche 

Servizio di organizzazione della corrispondenza e recapito nella cassetta postale del destinatario, all’indirizzo 

riportato sulla busta. 

Il servizio può essere integrato della tracciatura di ogni singola busta (tramite piattaforma “QUALITY” sviluppata 

internamente) oppure dalla gestione dei singoli resi. 

La ricezione del materiale da spedire deve avvenire entro e non oltre le ore 13.00. Tutte le consegne oltre questo 

orario spostano il J di 1 giorno. 

Per la puntualità del recapito è necessario rispettare sempre gli orari limite del ritiro e consegna, nonché indicare 

correttamente le anagrafiche e i codici di avviamento postale. 
 

Obiettivi di consegna  

 Consegna in J + 1 giorni lavorativi per la zona di copertura locale 

 Consegna in J + 2 giorni lavorativi per la zona di copertura nazionale 
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4.4. Posta Raccomandata A.R. Urgente. 
 

A chi si rivolge 

Servizio di recapito rivolto principalmente a professionisti, aziende e pubblica amministrazione. 
 

Caratteristiche 

Servizio di organizzazione della corrispondenza e recapito nella cassetta postale del destinatario, all’indirizzo 

riportato sulla busta con firma del destinatario effettuata da soggetti abilitati. In caso di assenza del destinatario, la 

raccomandata resta in giacenza gratuita per 30 gg. presso i punti di cortesia messi a disposizione da PRT DELIVERY 

UNIT. Per le P.A. viene allestito un punto di cortesia direttamente all’interno dell’Ente con orari condivisi. Il servizio 

può essere integrato della tracciatura di ogni singola busta (tramite piattaforma “QUALITY” sviluppata internamente) 

oppure dalla gestione dei singoli resi. Inoltre la piattaforma “QUALITY”, se il Cliente lo richiede, rende disponibile il 

tracking della avvenuta consegna e l’immagine dell’esito della notifica.  
 

Obiettivi di consegna  

 Consegna in J + 1 giorni lavorativi per la zona di copertura locale 

 

 

4.5. Gestione Business “Mail Room” tradizionale e digitale 
 

A chi si rivolge 

Il servizio di “Mail Room” si rivolge a tutte quelle Aziende con grossi volumi di corrispondenza in uscita ed in ingresso. 
 

Caratteristiche 

Gestione dei flussi di corrispondenza in ingresso ed in uscita con workflow organizzativo. 

La soluzione innovativa di Mail Room digitale permette al Cliente di avere un HUB di raccolta di tutte le comunicazioni 

digitali in uscita, che non saranno più stampate in house, ma attraverso una stampante virtuale direttamente nel 

centro stampa. 

Inoltre l’attività prevede anche il ritiro giornaliero della corrispondenza in entrata, la registrazione, lo smistamento, 

l’archiviazione e la distribuzione interna. Per la corrispondenza in uscita, in modalità on line, le attività primarie sono 

la protocollazione, la stampa, l’affrancatura e la distribuzione. 

 

4.6. Gestione “Ufficio Protocollo” per P.A. 
 

A chi si rivolge 

Il servizio di gestione” Ufficio Protocollo” si rivolge a tutti quegli Enti Pubblici che intendono esternalizzare tale attività 

 

Caratteristiche 

La Gestione dell’Ufficio Protocollo prevede l’attività di front-office e quella di back-office. 

La prima attività prevede tutta la fase di accoglienza del pubblico e di interfaccia tecnica con i professionisti, mentre 

la seconda è una fase puramente tecnico-operativa di registrazione, scansione ed indicizzazione, archiviazione, 

conservazione sostitutiva (dove possibile). Entrambe le fasi sono supportate da procedure operative 

tecnologicamente all’avanguardia. 
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5. ANALISI TECNICA DELLA PIATTAFORMA UTILIZZATA 
 

5.1. Servizio di track & trace 

E' relativo a tutte le funzionalità di ricerca effettuabili dagli operatori per consultare le tracce delle buste. 

Le principali macro ricerche sono effettuabili: 

• Per barcode delle buste 

• Per zona di destinazione 

• Per zone coperte da una particolare filiale di recapito 

• Per Fattorino 

• Per chiave parziale sull'indirizzo di destinazione 

• Per mittente 

• Per lotto 

• Per singola accettazione 

La ricerca è sempre all'interno di un periodo temporale impostabile.  

 

 

La ricerca ha normalmente due esiti: 

• Tabellare, con l'elenco di tutte le buste. L'elenco è stampabile ed esportabile. Nell'elenco viene indicato, per 

ogni busta, lo stato finale corrente della busta, con la data dello stato ed eventualmente le coordinate geografiche, 

e con le indicazioni sull'operatore/fattorino relativo allo stato finale. Ogni busta è selezionabile per visualizzare tutta 

la sua cronistoria, dall'affido in poi, essendo tale cronistoria l'elenco di tutte le transazioni complete di 

operatore/fattorino, data, causale, coordinate geografiche. La cronistoria è stampabile ed esportabile generando una 

scheda busta con tutte le informazioni, dall'affido al recapito o al reso. La singola busta è visualizzabile sulle mappe 

google nel caso di consegna certificata. La certificazione del recapito può essere attivata anche per il tentato recapito 

con lasciato avviso nel caso di raccomandate. 
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• Geografico su google maps, con i percorsi dei diversi postini coinvolti, diversificati per colore, ed icone 

specifiche per ogni busta recapitata. Nel caso di consultazione da parte del cliente le informazioni relative ai postini 

sono rimosse restando esclusivamente la traccia di consegna delle sole buste del mittente stesso. 
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Le ricerche possono essere "intentate" per raffinazione successiva. 

Nel caso di tracking su raccomandate affidate a Poste Italiane, la mappa è automaticamente sostituita dall'accesso 

automatico al sito di Poste Italiane.  

Nel caso di consultazione interna da parte degli operatori di recapito, oltre alle ricerche “on demand”, esistono 

funzioni per il tracciamento in tempo reale del recapito corrente che permettono sia di evidenziare in tempo reale, 

con autoaggiornamento ogni 15 minuti, le posizioni correnti dei postini, sia di determinare i principali indicatori di 

produttività/anomalie con possibilità di "esplodere" i singoli cruscotti al fine di analizzare, singolarmente, i parametri 

coinvolti ed individuare le cause di anomalia. 

 

5.2. Gestione della giacenza 

La gestione della giacenza è relativa alla conservazione delle raccomandate per le quali sia stato lasciato avviso di 

recapito. 

La ricerca di una raccomandata, in presenza del destinatario, può essere effettuata: 

• Per chiave parziale sull'anagrafica del destinatario 

• Sul barcode della busta 

Qualora l'avviso contenga il barcode, è sufficiente sparare detto barcode. 

La busta individuata e selezionata può essere restituita al destinatario prelevando la firma su: 

• distinta di giacenza 

• scontrino di consegna stampato dal sistema alla selezione della busta 

Il sistema gestisce la giacenza consentendo anche la chiusura del processo per "trascorsa giacenza", secondo i tempi 

di giacenza contrattualizzati con il mittente e personalizzabili dietro sua indicazione. 

5.3. Cruscotti operativi 

I cruscotti operativi hanno la finalità, per il responsabile di filiale, per il responsabile di azienda o per il responsabile 

di rete, di tenere sotto controllo l'andamento dei processi amministrativi e operativi. 

I cruscotti possono essere interattivi o batch. 

I primi, permettono di valutare interattivamente da web, all'interno di un intervallo temporale predefinito, la 

distribuzione delle operazioni, con evidenziazione di tutte le criticità in termini soprattutto di mancato rispetto degli 

SLA o comportamento anomalo degli operatori. 
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I cruscotti interattivi sono disponibili sia in forma tabellare/testuale, con possibilità di esplorazione dei dati, che in 

forma grafica, con istogrammi a colori che evidenziano immediatamente le eventuali criticità. I cruscotti operano in 

autoaggiornamento ogni 15 min. 

I principali cruscotti operativi riguardano: 

• L’operatività postini, in termini di buste recapitate, velocità di recapito, posizione di recapito e loro 

aggregazioni, per misurare sia la produttività che la qualità del recapito 

• Le distribuzioni dei resi per causale 

• La distribuzione giacenza buste in attesa di recapito, suddivisa per cliente, per cap e per giorni residui sullo 

SLA 

I cruscotti batch permettono l'inoltro automatico, via email, di estratti operativi e/o amministrativi o periodicamente 

o al verificarsi di talune criticità pre-impostabili. 

5.4. Servizi di certificazione satellitare 

I servizi di certificazione satellitare, sono basati sull'acquisizione del barcode (1D o 2D) della singola busta prima 

dell'inserimento nella cassetta postale del destinatario, in associazione alla data ed ora, ed alle coordinate 

geografiche del luogo/momento dello sparo.  

5.5. Dispositivi di certificazione 

I dispositivi in oggetto sono basati su piattaforma Android e dispongono di lettori industriali per la lettura di barcode 

1D e 2D, AGPS per la georeferenziazione del recapito anche in modalità "Assisted", GPRS per la trasmissione in tempo 

reale al sistema centrale dei dati di certificazione. 

L'associazione del dispositivo al fattorino è realizzata tramite lettura del barcode presente sul badge del fattorino. 

L'associazione è persistente fino a variazione. 

Il dispositivo in modalità recapito, permette di sparare le buste prima dell'inserimento in cassetta postale acquisendo, 

contestualmente allo sparo, le coordinate geografiche e data/ora UTC in associazione al barcode letto.  

I dati acquisiti, persistenti nella memoria interna del dispositivo o su memory card, vengono trasmessi con una 

periodicità preconfigurata in fase di installazione dell'app, ad un sistema centrale che li rende disponibili sia agli 

operatori di competenza che ai clienti, secondo le politiche di accesso stabilite. 

I dispositivi possono essere usati anche per la gestione dei resi sparando, prima dei barcode delle buste, il barcode 

associato alla specifica causale di reso di interesse. 

La trasmissione dei dati può operare sia sulla rete GPRS che tramite collegamento ad una wifi interna alla sede. 

La trasmissione è controllata da meccanismi di integrità del dato, che consentono di verificare il buon esito della 

trasmissione e, in caso di rilevazione di disturbi, governano la ritrasmissione. 

I dispositivi consentono servizi a valore aggiunto come: 

• Navigatore: tramite applicativo middleware di RECAPITOUNO, si generano tracciati geografici di supporto al 

recapito che vengono trasmessi ai dispositivi mobili di gestione della certificazione del recapito e che consentono ai 

postini di utilizzare un navigatore satellitare che automaticamente li guidi da un delivery point al successivo, gestendo 

tutte le anomalie riscontrate 

• Acquisitore di fotografie: per acquisire prove di trasferimento o cessata attività, per acquisire immagini di 

documenti, secondo il particolare profilo di business. Le fotografie sono trasmesse automaticamente a sistema e 

gestite secondo il codice di procedura 

 

5.6. Caratteristiche tecniche dei dispositivi utilizzati: 
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Sistema "Paired" 

Il sistema "Paired" è costituito dall'accoppiamento Bluetooth di un palmare, tipicamente uno smartphone Android, 

e di un lettore industriale di codici 1D e 2D. 

• Il palmare utilizzato è un Samsung con Android 2.3 o 4.2 

• Il terminale scanner utilizzato è il Baracoda (Ingenico) 2DRoadRunner. 

Il terminale legge il barcode e comunica il codice letto al palmare che effettua la geo-referenziazione della lettura 

con il GPS integrato e trasmette l'informazione al server centrale. 

Sul palmare viene installata un'APP proprietaria che gestisce le autenticazioni, l'archiviazione dei dati e la 

trasmissione al server. La trasmissione al server ha una periodicità di circa 20 minuti. 

Sistema One 

Viene utilizzato un terminale industriale OPTICON (http://www.opticon.com/) con sistema operativo Android dotato 

di lettore 1D/2D, GPS, GPRS. 

Sul terminale viene installata un'APP proprietaria che gestisce le autenticazioni, l'archiviazione dei dati e la 

trasmissione al server. La trasmissione al server ha una periodicità di circa 20 minuti. 

 

Servizi di track & trace per i clienti mittenti 

Il cliente configurato dal back office riceve dal back office stesso le credenziali di accesso diversificate eventualmente 

per differenti livelli di accesso. 

Utilizzando queste credenziali il cliente può effettuare: 

• ricerche per barcode 

• ricerche per destinatario 

• ricerche per lotto 

• ricerche per accettazione 

Valgono le medesime considerazioni svolte sulle funzionalità di track & trace interne, salvo la minore visibilità del 

cliente cui sono precluse informazioni operative come i nomi di operatori e fattorini, causali interne, ecc. 

Anche per il mittente è disponibile la doppia modalità: 

• Testuale con elenco analitico, con elenco di tutte le buste che soddisfano i filtri di ricerca e cronistoria su ogni 

singola busta, accessoriata di strumenti di reportistica esportabile in forma aggregata e analitica. In particolare 

strumenti/filtri per individuare criticità del recapito. 

• Su google maps sia in modalità Map che Satellite. Ad ogni busta è associata una bandierina sulla quale è 

leggibile il barcode della busta e data/ora di recapito. 

Nel caso di tracking su raccomandate consegnate da Poste Italiane, la mappa è meccanicamente sostituita 

dall'accesso automatico al sito di Poste Italiane.  

 

5.7. Servizi di notifica batch per i clienti mittenti 

I servizi di notifica prevedono l'invio batch, tipicamente su FTP o in alternativa per email di: 

• riepiloghi periodici per singola lavorazione 

• riepiloghi periodici cumulativi tipicamente settimanali o mensili 
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• notifiche giornaliere con tutte le transazioni di stato per tutte le buste relative 

Riepiloghi e notifiche sono personalizzabili secondo le indicazioni del mittente, in termini di: 

• contenuto, cioè informazioni richieste dal mittente 

• formato, cioè tracciato e formato file 

• periodicità, cioè su base temporale o su base di eventi, come ad esempio il completamento di un lotto. 

Le notifiche possono viaggiare su FTP, FTPs, SFTP. 

Il formato delle notifiche può essere: 

• CSV 

• Excel 

 

 

5.8. Servizi di notifica batch per i clienti mittenti 

 

Struttura organizzativa – Locali predisposti alla lavorazione della posta e zone di front office di 

accoglienza al pubblico. 

 

Il ciclo produttivo si intende composto da due fasi: la fase di produzione IT e la fase di produzione industriale.  

Lo stabilimento di Beinasco dispone di tutte le dotazioni necessarie per l'esecuzione dell'intero ciclo di vita dei flussi. 

1) Dispone infatti di un dipartimento IT interno che governa sia l'infrastruttura tecnologica necessaria al 

funzionamento del workflow applicativo sia le attività di progettazione e sviluppo software atto alla realizzazione 

delle procedure di trattamento dati, alla composizione documentale e al delivery interno ed esterno dei documenti. 

2) Dispone di un dipartimento produttivo autonomo, indipendente ed autosufficiente, dotato delle ultime tecnologie 

di stampa digitale, di imbustamento automatizzato, di confezionamento e postalizzazione e logistica.  

Le aree di produzione sono dislocate all'interno di un unico stabilimento; questo garantisce che durante la 

trasformazione tra materie prime e prodotto finito nessun materiale esca dal sito produttivo se non a ciclo produttivo 

finito e dopo le ispezioni effettuate dal controllo qualità. 
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Il ciclo di produzione IT è progettato per essere disponibile h24 7 giorni su 7, i processi attivati vengono eseguiti senza 

soluzione di continuità. L'attività di progettazione e sviluppo è organizzata su 2 turni, 5 giorni la settimana, cosi da coprire 

la seguente fascia oraria: dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 20 (12 ore/die). 

 

La produzione è organizzata su 3 turni, 6 giorni la settimana, cosi da coprire la seguente fascia oraria: dalle ore 22 della 

domenica alle ore 22 del sabato senza soluzione di continuità. 

 

Il personale impiegato è tutto personale dipendente sottoposto a formazione continua sull'utilizzo dei macchinari e 

sull'esecuzione delle procedure.  

 

Le attività vengono svolte nel pieno rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico sulla salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 

Gli ambienti sono protetti e i varchi sono regolati da sistemi a codice e dispongono dei più moderni sistemi di sicurezza 

(antincendio, linea elettrica di backup) che monitorano costantemente la normale attività. 

 

E’ inoltre attivo un servizio H/24 di sorveglianza armata collegato a una centrale operativa che garantisce l’intervento in 

5 min. dall’attivazione del segnale di allarme. 

 

Nella struttura come sopra indicata si localizza l’ufficio di lavorazione della corrispondenza, non accessibile al pubblico, 

configurata in n. 4 postazioni ognuna composte da: 

 

- N. 1 PC ASUS VIVOMINI 

- N. 1 PISTOLA LASER HONEYWELL   

- N. 1 STAMPANTE RICOH MULTIFUNZIONE 

- N. 1 BILANCIA ELETTRONICA G&G GmbH 

 

N. 2 SCANNER PER ATTIVITA’ DI SCANSIONE, ACQUISIZIONE IMMAGINI ECC.: MOD. KODAK I4250 e MOD. KODAK I5250 

LOGISTICA: 

- AREA MAGAZZINO PER SMISTAMENTO DOCUMENTI IN ENTRATA ED IN USCITA 

- AREA ESTERNA CON ACCESSO SORVEGLIATO (TASTIERINO CON PIN) 

- MEZZI DI CONSEGNA: AUTO AZIENDALI  

- PALMARI per la consegna con certificazione a data e ora certa (vedasi par. 5.5 e 5.6) 

 

FRONT OFFICE-  RICEVIMENTO PUBBLICO: 

La zona preposta al ritiro delle giacenze di raccomandate (urgenti), prevede l’accesso sorvegliato con riconoscimento 

all’ingresso dell’utente ed è ubicata al piano terreno, nella zona antistante il passaggio agli uffici amministrativi e 

commerciali dell’azienda. La suddetta zona prevede un cancello esterno di delimitazione perimetrale ed un 

campanello/video per l’autorizzazione all’ingresso. Dal “riconoscimento” dell’utente, all’ingresso, da parte 

dell’operatore aziendale, si passa ad un’area separata limitrofa adibita al ritiro della giacenza ed al rilascio delle firme 

necessarie. 

 

 

6. TARIFFE APPLICATE – Servizi di Recapito 
 

Le tariffe applicate sono variabili in base ai volumi, alla periodicità degli invii. Di seguito il listino standard applicato. 
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        Posta Smart Business (tariffe iva esclusa) 

 

PESO 
ZONE DI RECAPITO 

A.M C.P. E.U. 

Da 0 a 20 gr.  € 0,25 € 0,40 € 0,50 

Oltre 20 a 50 gr. € 0,45 € 0,70 € 0,95 

Oltre 50 a 100 gr. € 1,10 € 1,15 € 1,20 

Oltre 100 a 250gr. € 2,15 € 2,20 € 2,25 

Oltre 250 a 350 gr.  € 2,30 € 2,35 € 2,40 

Oltre 350 a 1000 gr. € 3,25 € 3,30 € 3,35 

Oltre 1.000 a 2.000 gr. € 4,30 € 4,35 € 4,40 

 

 

Posta Smart P.A. (tariffe iva esclusa) 

 

PESO 
ZONE DI RECAPITO 

A.M C.P. E.U. 

Da 0 a 20 gr.  € 0,24 € 0,40 € 0,50 

Oltre 20 gr. a 50 gr. € 0,42 € 0,68 € 0,93 

Oltre 50 gr a 100 gr. € 1,08 € 1,13 € 1,18 

Oltre 100 gr. a 250gr. € 2,13 € 2,18 € 2,23 

Oltre 250 gr. a 350 gr.  € 2,28 € 2,32 € 2,38 

Oltre 350 gr. a 1000 gr. € 3,23 € 3,28 € 3,33 

Oltre 1.000 gr. a 2.000 gr. € 4,28 € 4,33 € 4,38 

 

Posta Smart PRIO (tariffe iva esclusa) 

 

PESO ZONA UNICA 

fino a 20 gr. € 0,70 

Oltre 20 gr. a 50 gr. € 1,40 

Oltre 50 gr. a 100 gr. € 2,00 

Oltre 100 gr. a 250 gr. € 2,50 

Oltre 250 gr. a 350 gr. € 3,00 

Oltre 350 gr. a 1000 gr. € 3,50 

Oltre 1000 g a fino a 2000 gr. € 4,00 

 

Posta Raccomandata A.R. Urgente (tariffe iva esclusa) 

 

PESO ZONA UNICA 

fino a 20 gr. € 3,50 

Oltre 20 gr. a 50 gr. € 4,50 

Oltre 50 gr. a 100 gr. € 4,80 

Oltre 100 gr. a 250 gr. € 5,20 
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PESO ZONA UNICA 

Oltre 250 gr. a 350 gr. € 5,80 

Oltre 350 gr. a 1000 gr. € 6,50 

Oltre 1000 g a fino a 2000 gr. € 8,00 

 

 

7. PROCEDURA DI RECLAMO 
 

7.1. Chi può presentare reclamo 
 

Il reclamo può essere presentato dall’utente dei servizi postali, sia esso mittente, destinatario o persona delegata. 
 

7.2. Come e dove presentare un reclamo 
 

Per sporgere una contestazione di reclamo (modulo reclami pubblicato nel sito www.prtgroup.eu   area PRT DELIVERY 

UNIT), si possono utilizzare le seguenti modalità: 

- Inviando raccomandata con A.R. al seguente indirizzo:  

o P.R.T. S.P.A.. –Delivery Unit– Ufficio Reclami 

Via Frejus n. 5 

10092 Beinasco - TO 

- Inviando PEC a: 

o gare@pec.roggeroetortia.it  

- Aprendo un ticket di disservizio (solo per il Cliente)  

o direttamente on line sul portale “QUALITY”  

 

7.3. Tipologie di reclami ed entità dei rimborsi 
 

Le tipologie per cui è possibile effettuare un reclamo e richiedere un rimborso sono: 

1. Ritardo nel recapito oltre il 10° giorno lavorativo successivo alla spedizione 

2. Ritardo nel recapito oltre il 30° giorno lavorativo successivo alla spedizione 

3. Mancato recapito in presenza di indirizzo completo e corretto, 

4. Manomissione o danneggiamento della corrispondenza 

5. Mancato o irregolare svolgimento del servizio 

 

Per le tipologie 1 – 3 è previsto un rimborso pari al costo sostenuto per la singola spedizione 

Per le tipologie 2 – 4 – 5 è previsto un rimborso forfettario di € 25,00 oltre le spese sostenute per la singola spedizione. 

 

7.4. Quando presentare un reclamo 
 

Il reclamo potrà essere presentato dal 30° giorno lavorativo successivo alla spedizione e non oltre il 90° giorno. Il 

reclamo potrà essere riferito solo ad un singolo invio o servizio, e dovrà contenere i seguenti dati: 

- Dati del mittente, 

- Tipo di servizio 

- Identificativo spedizione 

- Tariffa di recapito 

- Data di presentazione 

- Modalità di accredito eventuale rimborso 
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7.5. Modalità e tempi di emissione del rimborso 
 

Definito l’esito del reclamo verrà inviata una comunicazione di risposta scritta al mittente. 

In caso sia dovuto un rimborso esso verrà liquidato, secondo le modalità richieste dal mittente nella lettera di 

reclamo, entro e non oltre 40 gg. lavorativi dalla lettera di risposta. 

Nel caso di mancato riscontro dell’operatore al reclamo e/o nel caso in cui la risposta del fornitore del servizio postale 

non venga ritenuto soddisfacente, l’utente può presentare istanza di conciliazione, che si svolge in sede locale con 

l’eventuale assistenza di una delle associazioni nazionali dei consumatori e degli utenti.  

La procedura di conciliazione deve concludersi, con la redazione di un verbale, entro sessanta giorni dalla 

presentazione dell’istanza. 

Nel caso in cui la procedura di conciliazione, abbia un esito, in tutto o in parte, insoddisfacente, l’utente può chiedere 

all’AGCOM di definire la controversia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della Delibera n. 184/13/CONS, avvalendosi 

eventualmente anche dell’assistenza di una delle associazioni nazionali dei consumatori e degli utenti.  

Le modalità per rivolgersi all’AGCOM sono consultabili cliccando sul seguente link: 

https://www.agcom.it/servizipostali. 

In tale sezione vengono fornite dall’Autorità all’utente, alle associazioni rappresentative dei loro interessi ed agli altri 

soggetti interessati, gli strumenti per denunciare all’Autorità, le violazioni della normativa di settore da parte dei 

fornitori dei servizi postali (https://www.agcom.it/il-modello-p1 ) nonché ove sussistano le condizioni, le modalità di 

attivazione della procedura di definizione delle controversie con il fornitore dei servizi postali (link per scaricare 

Formulario Cp: https://www.agcom.it/il-formulario-cp).  

Rimane invariata la facoltà dell’utente di adire l’Autorità Giudiziaria, indipendentemente dalla presentazione di un 

reclamo e dell’istanza di conciliazione e l’ipotesi di attivare i meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle 

controversie previste dal Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. 

 

8. COMUNICAZIONI 
 

Per una comunicazione semplice e tempestiva con la divisione “PRT DELIVERY UNIT” di P.R.T. S.P.A. è possibile 

utilizzare i seguenti canali: 

Email:   recapito@prtgroup.eu  
Tel:   011.3207911 
Fax:   011.3207910 
On line:  www.prtgroup.eu (Area PRT DELIVERY UNIT) 
Posta:   Via Frejus n. 5 – 10092 Beinasco (TO) 

 


