2.2

STANDARD DI PRODOTTO

Per i formati di Posta Massiva descritti nel precedente paragrafo sono definiti degli standard di
prodotto relativamente al materiale, ai requisiti degli indirizzi e alle specifiche di stampa riportati.
Materiali

Carta
Zona bianca
Posizionamento

Requisiti
indirizzo

Struttura

Formato

Tipo carattere/font
Specifiche di
stampa

Dimensione carattere
Interlinea
Spaziatura

Contenuto
degli invii

Buste: bianche o comunque chiare, grammatura min: 80g/mq
Se cartoline: grammatura min: 190g/mq.
Fascia di 25 mm sul margine inferiore della busta ridotta a minimo
15 mm in corrispondenza dell’indirizzo (vedi immagine allegata).
In basso a destra rispettando la zona bianca.
Un indirizzo deve contenere da tre a cinque righe.
1° riga: destinatario
2° riga: facoltativa per informazioni aggiuntive sul
destinatario
3° riga: eventuali informazioni aggiuntive sull’edificio
(scala, piano, interno)*
4° riga: via nome via numero civico (in alternativa
CASELLA POSTALE)
5° riga: CAP località sigla provincia
E’ necessario rispettare l’ordine delle righe
Non sono ammessi indirizzi manoscritti.
Le ultime 3 righe dell’indirizzo dovranno essere sempre compilate
in caratteri maiuscoli. E’ comunque preferibile che ogni riga sia in
maiuscolo.
Evitare punteggiatura, sottolineature e caratteri speciali.
Indicare il numero civico dopo il nome della via, mai prima.
Senza abbellimenti (serif) né inclinato (italico) o grassetto (bold).
Indichiamo i caratteri Arial, Lucida Console, Helvetica, OCR2
come i preferiti da Poste Italiane.
Per utilizzare altri caratteri è necessario contattare
preventivamente il Centro Omologazione Prodotto di Poste
Italiane.
10-14 punti.
Singola. Deve comunque essere costante e uniforme tra le
differenti righe dell’indirizzo.
La distanza tra due caratteri di una stessa parola deve essere
compresa tra 0.5 e 2mm. La distanza tra due parole deve essere
minimo un carattere, massimo tre.
Può essere esclusivamente cartaceo. L’invio di qualunque oggetto
diverso va concordato preventivamente con il Centro
Omologazione Prodotto di Poste Italiane.

* Tali informazioni sono necessarie solo quando servono ad individuare univocamente il punto di recapito, nei casi di unità abitative
particolarmente complesse (es. parchi privati con più stabili e con viabilità interna, condomini di grandi dimensioni, ecc.)

Eventuali modifiche alla struttura di indirizzo potranno essere concordate con il Centro
Omologazione Prodotto di Poste Italiane nell’ambito della procedura di omologazione.

