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1. PROCEDURE DI RECLAMO 
 

1.1. Chi può presentare reclamo 
 

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

1.2. Come e dove presentare un reclamo 
 

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

UNIT, ed allegato alla presente), 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”  

 

1.3. 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. 

 

1.4. 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 

 

1.5. 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. 
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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. 

 

 



 

 

 

 

 

MODULO RECLAMO 

 

Il sottoscritto___________________________________ nato a______________ 
_______________________ il _______________________________ e residente a 
__________________________________in 
Via ______________________________ha usufruito del servizio della P.R.T. S.P.A. 
presso la sede di ____________________________in data______________   
 
 
Dettagli dell’operazione   
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________  
 
CONTESTAZIONE  
  
Motivazione 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________  
  
 
 
DATA ___________________ FIRMA ____________________________________  
 
  
 
 
Il cliente riconosce e prende atto che il trattamento dei propri dati personali avverrà nel 
rispetto delle condizioni evidenziate all'interno dell'apposita informativa disponibile sul 
sito internet della società www.prtgroup.eu.  
  
 
 

 


