
Prodotto Postale Quantità Zona di 
destinazione

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Anomalie riscontrate:________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Il saldo residuo risulta inferiore a 10 euro

Data registrazione__________

Allegato 4A -  Distinta Accettazione - Posta Pick Up light 
Dettaglio prodotto affrancato

PARTE  RISERVATA AL CLIENTE
RAGIONE SOCIALE DEL CLIENTE
ID SAP CLIENTE
DATA DI SPEDIZIONE
CENTRO DI CONSEGNA
ACCORDO / CONTRATTO DEL

Peso unitario 
gr. Tariffa unitaria Importo Affrancatura

TOTALE  PEZZI TOTALE IMPORTO 

Da compilare a cura di Poste Italiane 

Firma Operatore di Poste Italiane _________________



Pick Up Light - Full

Prodotto Quantità Peso unitario Zona di destinazione
Prezzo 
unitario IMPORTO

1
2
3
4
5
6
7
8

(A)

PREZZO unitario

0,0405   

0,0540   

0,0315   

0,0630   

0,1350   

0,0099   

0,0146   

0,0187   

0,0053   

0,0175   

0,0008   

Totalizzatore attuale
Totalizzatore finale

IMPORTO Tariffe Postali (*)

Anomalie riscontrate:__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

 n. ordine__________________________ Data registrazione_____________________ Firma Operatore ___________________________

(*) - pari al totale A a meno di eventuali errate affrancature pari a €.

Il saldo residio risulta inferiore a 10 euro

TOTALE IMPORTO SPEDIZIONE ( € ) comprensivo dell'Iva (aliquota ordinaria)  (22%) (E)(C+D)

ACCETTAZIONE CON RISERVA**
Firma del cliente  

…………………………………………………………………………………………………………………. Data  ………………………………………………………………………

nr. Progressivo scheda

 ** Il cliente si impegna ad accettare eventuali discordanze riscontrate da Poste Italiane rispetto a quanto dichiarato.

Numero Macchina

TOTALE IMPORTO-Tariffa Postale+ Servizi di lavorazione ( € ) al netto dell'Iva (aliquota ordinaria) (C ) (=A+B)

  Importo IVA ordinaria (22%)   (D)

Timbro accettazione 

PARTE RISERVATA A POSTE ITALIANE S.p.A.

Totalizzatore dei valori Macchina Affrancatrice 

- 

- 

- 

TOTALE SERVIZI DI POSTA EASY  (B)

POSTA TARGET

Reggettatura formato piccolo/medio

Reggettatura formato voluminoso

Inscatolamento

POSTA TARGET

Ordinamento per Cap progressivo 
formato piccolo - 

Ordinamento per Cap progressivo 
formato medio - 

Ordinamento per Cap progressivo 
formato voluminoso - 

POSTA TARGET

Lavorazione completa formato piccolo - 

Lavorazione completa formato medio - 

Lavorazione completa formato 
voluminoso - 

POSTA TARGET
Affrancatura ≤ 12 mm - 

Affrancatura > 12 mm - 

PRODOTTO DA AFFRANCARE

TOTALE IMPORTO  tariffa postale € ) al netto dell'Iva (aliquota ordinaria A)

LAVORAZIONI

PRODOTTO TIPOLOGIA DI LAVORAZIONE N° oggetti Importo

CMP/CPO DETENTORE DEL CONTO

Modalità di affrancatura:   MAAF POSTE Modalità di pagamento: Anticipato

DATA DI SPEDIZIONE
CENTRO DI CONSEGNA
ACCORDO / CONTRATTO DEL

Allegato 4B -  Distinta Accettazione - Posta Easy

PARTE  RISERVATA AL CLIENTE
RAGIONE SOCIALE DEL CLIENTE
COD. SAP CONTO CONTRATTUALE



Pick Up Light Standard -

Prodotto Quantità Peso unitario Zona di destinazione A/R* Valore Assicurato* Contrassegno*
Tariffa 

Unitaria IMPORTO

1
2
3
4
5
6
7
8

(A)
* da compilare solo per posta registrata

Tariffa unitaria

0,0405   

0,0540   

0,1620   

0,4950   

Totalizzatore attuale
Totalizzatore finale

IMPORTO Tariffe Postali (*)

(A)

(B)

(C)

Anomalie riscontrate:__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

n. ordine__________________________ Data registrazione_____________________

Allegato 4B -  Distinta Accettazione - Posta Easy

PARTE  RISERVATA AL CLIENTE
RAGIONE SOCIALE DEL CLIENTE
COD. SAP CONTO CONTRATTUALE
DATA DI SPEDIZIONE
CENTRO DI CONSEGNA
ACCORDO / CONTRATTO DEL

CMP/CPO DETENTORE DEL CONTO

Modalità di affrancatura:   MAAF POSTE Modalità di pagamento: Anticipato
PRODOTTO DA AFFRANCARE

TOTALE IMPORTO TARIFFA POSTALE   ( A )

LAVORAZIONI

PRODOTTO TIPOLOGIA DI LAVORAZIONE N° oggetti Importo

POSTA ORDINARIA, PRIORITARIA E REGISTRATA
Affrancatura ≤ 12 mm - 

Affrancatura > 12 mm - 

POSTA REGISTRATA

Apposizione codice a barre e completamento 
distinta (non comprende affrancatura) - 

Lavorazione completa posta registrata 
(non comprende affrancatura)

- 

TOTALE SERVIZI DI POSTA EASY  (B)

Totale spedizione (C ) (=A+B)

ACCETTAZIONE CON RISERVA**
Firma del cliente  

…………………………………………………………………………………………………………………. Data  ………………………………………………………………………

 ** Il cliente si impegna ad accettare eventuali discordanze riscontrate da Poste Italiane rispetto a quanto dichiarato.

Timbro accettazione 

PARTE RISERVATA A POSTE ITALIANE S.p.A.

Totalizzatore dei valori Macchina Affrancatrice 
Numero Macchina
nr. Progressivo scheda

(*) - pari al totale A a meno di eventuali errate affrancature pari a €.

Il saldo residio risulta inferiore a 10 euro

Firma Operatore ___________________________

Totale  importo Tariffa Postale

Totale importo servizi di lavorazione

Totale spedizione



Cliente Indirizzo
Località CAP
Tel Cell
E-mail

Nr CAP LOCALITA' PROV IMPORTO BARCODE PT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Timbro Guller

Firma del Cliente  ________________________________________

Firma Posteitaliane   _____________________________________

ID SAP-Conto Contrattuale
Attività svolta

ALLEGATO 4C  -  DISTINTA ANALITICA POSTA REGISTRATA-
Data Consegna Centro Consegna

DESTINATARIO INDIRIZZO

Nome Account

TIPO PRODOTTO AFFRANCATURA

Poste Italiane SpA Sede legale: Viale Europa 190 00144 Roma Partita IVA 01114601006 Codice fiscale 97103880585 Registro imprese di Roma n. 97103880585/1996; REA 842633

ULTIMO BARCODE TOTALE INVII
EVENTUALI BARCODE MANCANTI

PRIMO BARCODE TOTALE  IMPORTO €
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