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1. SCOPO E CAMPO DI
APPLICAZIONE

Scopo della presente scheda è quello di definire le caratteristiche tecniche
del modello CN 07 (Avviso di Ricevimento per l’estero).
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2. TERMINI E DEFINIZIONI

Sigla

Descrizione

ASTM

American Society for Testing and Materials

CDS

Centro di Smistamento

Condensati
(caratteri)

Spaziatura ridotta dei caratteri che compongono una parola

Fincatura

Griglia, tratteggio, reticoli o taglio tratteggiato

Fronte dell’invio

Lato della busta senza lembi di chiusura

Gloss

Misura della riflessione

Haze

Misura della opacità

Interlinea

Spazio tra le righe dell’indirizzo

ISO

International Organisation for Standardisation

Pantone

Sistema di riferimento internazionale per la selezione, la specifica, l'individuazione e il controllo dei colori

Retro dell’invio

Lato della busta con i lembi di chiusura

SMA

Senza Materiale Affrancatura

SP

Servizi Postali

Trasmittanza

Frazione di luce di una determinata lunghezza d’onda che attraversa un
materiale

UNI EN

Ente Nazionale Italiano di Unificazione
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3. GENERALITÀ

L’Avviso di ricevimento per l’estero è il servizio che consente al mittente di
ottenere la prova dell’avvenuta consegna della spedizione al destinatario.
L’Avviso deve essere applicato sul retro dell’invio tramite i bordi laterali
adesivi appositamente predisposti. Non sono ammessi altri dispositivi quali
fermagli o spille metalliche, ed in maniera che risulti visibile il lato dove è
presente la firma del ricevente.
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4. CARATTERISTICHE DEL
PRODOTTO

Il modello si compone di una cartolina di colore rosso (Pantone warm red U
al 60%) con due alette laterali con biadesivo removibile.
Le perforazioni verticali per le alette sono posizionate a 18 mm dal bordo
laterale sinistro e destro.
Sulle due alette sono applicate sul retro (vedi immagine) strisce di biadesivo
autoremovibile (biadesivo: liner cm 1.2 – colla cm 0.6).
Tutte le scritte sono di colore nero, compreso il Logo Posteitaliane, ad eccezione di quelle presenti nel riquadro “Da restituire a / Renvoyer à” che sono
di colore rosso (Pantone warm red U al 60%) comprese le linee tratteggiate
di guida alla compilazione.
Tale riquadro, di dimensioni 80 x 40 mm, è posto a 35 mm dal bordo inferiore e 1 mm da bordo destro (non comprese le alette adesive).
Per quanto riguarda gli altri elementi presenti nel modulo si rimanda al layout
delle immagini di seguito riportate.
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Figura 1: FRONTE MODELLO CN 07
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Figura 2: RETRO MODELLO CN 07
Il retro del modello è privo di indicazioni di ogni tipo e di colore rosso (Pantone warm red U al 60%).
È facoltà del Cliente apporre sul fronte della cartolina un codice 2Dcomm.
Tuttavia nel caso in cui il cliente intendesse apporlo, ne deve rispettare
le caratteristiche tecniche previste nel documento denominato “SCHEDA
TECNICA PRODOTTO CODICE 2DCOMM PER A.R. A.C. E CN07 SPEDITI DA CLIENTI AUTORIZZATI ALLA STAMPA IN PROPRIO”

Per quanto riguarda gli altri elementi presenti nel modulo si rimanda al layout
delle immagini di seguito riportate.

Figura 3: FRONTE MODELLO CN 07 CON 2DCOMM
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4.1 MATERIALE CARTOLINA
Di seguito sono riportate le dimensioni del Prodotto:
DIMENSIONE - CARTOLINA

VALORI

Altezza

110 mm (tolleranza ± 3 mm)

Larghezza (alette incluse)

216 mm (tolleranza ± 3 mm)

Larghezza (alette escluse)

180 mm (tolleranza ± 3 mm)

Larghezza alette

18 mm

Di seguito sono riportate le caratteristiche fisiche del materiale del Prodotto:
CARATTERISTICHE – CARTOLINA
Grammatura (UNI EN ISO 536/98)
Spessore (EN 20534/94)
Resistenza a flessione (UNI 9070/94)
Indice di lacerazione (UNI EN 21974/95)

VALORI
190 ÷ 280 g/m2
220 (consigliato)
150 ÷ 300 µm
≥ 44,0 mN
≥ 6 mNm²/g

4.2 ZONE DI RISPETTO DELL’INVIO
Intorno al blocco indirizzo nel riquadro “Da restituire a“ sul lato destro e sinistro a partire dai bordi delle righe tratteggiate del riquadro, sul lato superiore
ed inferiore a partire rispettivamente dalla prima e dall’ultima riga tratteggiata, deve essere prevista una zona priva di scritte ed indicazioni di qualsiasi
tipo pari a 5 mm di larghezza.
La zona di 25 mm a partire dal bordo inferiore e per tutta la lunghezza
dell’invio (eventualmente ad esclusione delle alette biadesive) deve essere
bianca.
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5. AUTORIZZAZIONE ALLA STAMPA
IN PROPRIO: REQUISITI DI
QUALITÀ E CONTROLLI

Il Cliente che intenda stampare in proprio la cartolina CN07 deve attenersi
alla “Procedura di Autorizzazione Stampa in Proprio Posta Registrata”, disponibile all’interno del sito di Poste Italiane www.poste.it o, rivolgendosi,
tramite il Responsabile Commerciale di riferimento, al Centro Omologazione Prodotto di Poste Italiane.
La Procedura di Autorizzazione ha lo scopo di verificare in via preventiva il
rispetto degli standard di prodotto definiti da Poste Italiane.
Il controllo del prodotto, ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla stampa in
proprio da parte del COP, prevede la verifica degli elementi che lo caratterizzano:
• Requisiti fisici della cartolina
• Blocco Indirizzo a cui restituire la cartolina
• Presenza e corretto posizionamento degli elementi previsti dalla specifica
tecnica
• Presenza di eventuali elementi non previsti.
La struttura di Poste Italiane a cui rivolgersi per attivare la procedura è il
Centro Omologazione Prodotto struttura centrale:
Poste Italiane S.p.A.
Servizi Postali
Centro Omologazione Prodotto
VIALE EUROPA 175
00144 ROMA RM
e-mail: infocat@posteitaliane.it
Tel. 06 5958 4012 Orario: Lunedì - Venerdì ore 9.00 – 15.00
Fax 06 5958 8678
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5.1 CAMPIONATURA FISICA
Sul campione fisico sono sottoposti a verifica:
• Cartolina:
- dimensioni
- colori (sfondo e scritte e linee guida)
- grammatura
- posizionamento degli elementi sull’invio (logo, caselle, testi, ecc.)
• Meccanizzabilità del Prodotto CN07.
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6. APPENDICE

6.1 BLOCCO INDIRIZZO
Di seguito sono riportate le linee guida per la composizione di indirizzi conformi agli standard di Poste Italiane.
Si definisce “blocco indirizzo” l’insieme delle righe che compongono l’indirizzo.
Per comodità, nel seguito ci riferiamo al blocco indirizzo come al rettangolo
che circoscrive le righe dell’indirizzo, come mostrato negli esempi seguenti:
MARIO ROSSI

SPETT.LE ARCHITETTO

SALVATORE ALESSANDRINI

VIALE EUROPA 175

LUIGI BIANCHI

VIALE EUROPA 175

00144 ROMA RM

VIA PAISIELLO 32

00144 ROMA RM

74012 MARTINA FRANCA TA
ITALY

Gli standard per la composizione indirizzi sono riportati sul sito di Poste Italiane (vedi https://www.poste.it/standard_composizione_indirizzi.pdf).
Il blocco indirizzo può essere:
• stampato direttamente sull’invio
• stampato su opportuna etichetta applicata successivamente sull’invio.
Le specifiche tipografiche è consigliabile che rispettino le caratteristiche definite al paragrafo 6.3.
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6.2 POSIZIONAMENTO BLOCCO INDIRIZZO
Di seguito sono riportate le specifiche per il posizionamento del blocco indirizzo
• II blocco indirizzo deve essere posizionato all’interno del riquadro bianco
“Da restituire a / Renvoyer à”.
• Il blocco indirizzo deve essere libero da logotipi o scritte estranee (marchi di fabbrica, fincature, scritte in microcaratteri, referenti commerciali,
codici etc).
• l’indirizzo deve essere posizionato in modo tale da garantire una zona
bianca minima di 5 mm dai bordi del riquadro bianco.

6.3 SPECIFICHE TIPOGRAFICHE DEL BLOCCO INDIRIZZO
Di seguito sono riportate le specifiche tipografiche del blocco indirizzo destinatario:
• L’indirizzo deve essere scritto utilizzando inchiostro nero su sfondo
bianco.
• Stile carattere: è ammesso esclusivamente lo stile “normale”.
• Non si possono utilizzare altri stili quali:
- grassetto, sottolineati o condensati
- giganti, grafici, gotici, corsivi o simili
- con abbellimenti (grazie o serif).
• Il blocco indirizzo deve essere libero da logotipi o scritte estranee (marchi di fabbrica, fincature, scritte in microcaratteri, referenti commerciali,
codici etc)
• La distanza tra due parole successive deve essere compresa tra 1 e 3
caratteri.
• L’interlinea deve essere singola e costante per tutte le linee dell’indirizzo.
• Le righe dell’indirizzo devono essere parallele.
• Le righe dell’indirizzo devono essere allineate a sinistra.
• L’inclinazione delle righe indirizzo rispetto alla base della lettera deve essere contenuta entro un angolo di 5°.
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• Caratteri (font) utilizzabili:
Carattere

Dimensione
(pt)

Spaziatura
caratteri (pt)

Consigliato

Esempio

POSTE ITALIANE

Arial

10-12

da 0 (normale)
10pt espansa VIALE EUROPA 175
a 0,5 (espansa)

Franklin Gothic Book

10-12

da 0 (normale)
10pt espansa
a 0,5 (espansa)

Helvetica

10-12

da 0 (normale)
10pt espansa
a 0,5 (espansa)

Lucida Console

8-12

da 0 (normale)
10pt espansa
a 0,5 (espansa)

OCR 2-B

10-12

da 0 (normale)
a 0,5 (espansa)

Trebuchet MS

10-12

da 0 (normale)
12pt Normale
a 0,5 (espansa)

10-12

da 0 (normale)
a 0,5 (espansa)

Verdana

10pt normale

00144 ROMA RM
POSTE ITALIANE
VIALE EUROPA 175
00144 ROMA RM
POSTE ITALIANE
VIALE EUROPA 175
00144 ROMA RM
POSTE ITALIANE
VIALE EUROPA 175
00144 ROMA RM
POSTE ITALIANE
VIALE EUROPA 175
00144 ROMA RM
POSTE ITALIANE
VIALE EUROPA 175
00144 ROMA RM

POSTE ITALIANE
10pt normale VIALE EUROPA 175
00144 ROMA RM

6.3.1 Zona di rispetto del Blocco Indirizzo e dell’Invio
• Per garantire l’individuazione del blocco indirizzo da parte dei sistemi di
lettura automatica, è necessario mantenere delle zone di rispetto
• Intorno al blocco indirizzo sul lato destro e sinistro, deve essere prevista
una zona di rispetto pari a minimo 15 mm di larghezza. Sul lato superiore
e inferiore deve essere presente una zona di rispetto di 5 mm.
Queste zone devono essere di colore bianco.
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6.4 SPECIFICHE ZONE DI RISPETTO
Di seguito sono riportate le specifiche relative alle zone bianche (libere da
indicazioni di ogni tipo) da rispettare:
• zone bianca di 25 mm. di altezza e di lunghezza di 95 a partire dal bordo
sinistro della cartolina come riportato nell’immagine al paragrafo Errore.
L’origine riferimento non è stata trovata. e lasciata libera da bolli o etichette colorate, marchi, simboli e scritte del mittente Inoltre deve essere
prevista una zona bianca di 15 mm a partire dal bordo inferiore per tutta
la lunghezza dell’invio.
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Come possiamo aiutarti?
Contattaci
Vai su poste.it nella sezione Assistenza
e compila il modulo

Chiamaci
800.160.000
numero gratuito, attivo dal lunedì al sabato
(dalle 8.00 alle 20.00, esclusi i festivi)
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