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DOCUMENTI CITATI 

• Scheda tecnica prodotto Periodico ROC
• Scheda tecnica prodotto Quotidiani e Giornali Locali ROC
• Scheda tecnica prodotto Stampe periodiche in regime Libero
• Prelavorazione e confezionamento del Servizio Consegna Giornali al Sabato
• Procedure e modalità operative per l’omologazione dei Prodotti per l’Edi-

toria-Condizioni Tecniche      
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1. CARATTERISTICHE GENERALI

Il servizio Consegna giornali al sabato offre agli editori la possibilità di reca-
pitare agli abbonati le proprie pubblicazioni di carattere informativo, sociale 
e culturale nella giornata del sabato.
Il servizio è dedicato ai clienti che utilizzano i prodotti postali :

• Quotidiani ROC
• Giornali locali
• Periodico ROC
• Stampe Periodiche in regime Libero

Il servizio viene erogato con consegna a domicilio del destinatario ad esclu-
sione di 26 province a bassa densità di copie per le quali Poste Italiane ga-
rantisce la consegna presso l’Ufficio Postale abilitato. 

L’elenco delle località per le quali la consegna avverrà presso gli Uffici Postali 
e l’elenco degli Uffici Postali abilitati sono consultabili sul sito www.poste.it.

1.1 OBIETTIVI DI QUALITÀ 

Per gli invii postalizzati entro l’ora limite Poste Italiane provvede a consegnarli 
direttamente presso l’indirizzo del destinatario (o presso gli Uffici postali abili-
tati) secondo le tempistiche previste. 
Gli obiettivi per il recapito del servizio “Consegna Giornali al sabato” prevedo-
no la consegna con diversi livelli di qualità in funzione del tipo di spedizione:

Tipo di Spedizione Sabato non 
festivo

Lunedì non 
festivo

Decentramento Regionale 90 % 99 %
Decentramento Provinciale 90 % 99 %
Decentramento Intraprovinciale 94 % 99 %
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Gli obiettivi di qualità si riferiscono esclusivamente agli indirizzi utili. Sono 
pertanto esclusi gli invii non recapitabili perchè l’indirizzo è inesatto, inesi-
stente o insufficiente, perché il destinatario è trasferito, sconosciuto, irrepe-
ribile o deceduto, oppure perché il punto di recapito è inaccessibile, oppure 
perché l’invio è stato rifiutato.

1.2 PREREQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Possono accedere al Servizio Consegna giornali al sabato le imprese editrici 
che rispettano i prerequisiti di ammissibilità riportate nei documenti :

Scheda tecnica prodotto Periodico
Scheda tecnica prodotto Quotidiani e Giornali Locali
Scheda tecnica prodotto Stampe periodiche in regime Libero

pubblicate sul sito www.poste.it

1.3 PREZZI

I prezzi del servizio “Consegna Giornali al Sabato” sono differenziati 
in quattro cluster in funzione della destinazione della spedizione. Le 
destinazioni sono classificate in base al parametro livello di densità del 
numero di copie da consegnare per chilometro quadrato – kmq: 

• Cluster  A-E: per destinazioni con densità maggiore /uguale ad 1 copia 
per kmq

• Cluster F – codifica F/UP:  per destinazioni con densità  < 0,3 copie per 
kmq, con consegna delle copie stesse presso gli Uffici Postali

• Cluster F  DOM1: per destinazioni con densità compresa  tra 0,3 copie 
per Kmq e 0,59 copie per Kmq

• Cluster F DOM2: per destinazioni con densità compresa tra 0,6 copie per 
Kmq e 1 copia per Kmq
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I prezzi relativi al Cluster A-E ed al Cluster  F – codifica F/UP, sono 
determinati inoltre sulla base dei seguenti parametri: 
- tipologia di  prelavorazione e confezionamento ed eventuale 

omologazione degli invii, secondo quanto indicato nella tabella 
sottostante

Regime Requisiti da soddisfare Riferimenti

1

Omologazione del prodotto 
e adeguamento alle nuove 
modalità di allestimento e 
prelavorazione

par. 2 CONDIZIONI DI 
ACCESSO
documento: Procedure 
e modalità operative per 
l’omologazione dei Prodotti 
per l’Editoria -Condizioni 
Tecniche –
documento: Prelavorazione 
e Confezionamento del 
Servizio Consegna Giornali 
al Sabato 

2

Requisiti minimi di prodotto 
e adeguamento alle nuove 
modalità di allestimento e 
prelavorazione

par. 2 CONDIZIONI DI 
ACCESSO
documento: Prelavorazione 
e Confezionamento del 
Servizio Consegna Giornali 
al Sabato

- peso
- quantitativi spediti 
- tipo di decentramento
- aggregati di destinazione (AM/CP/EU)  

In relazione alla destinazione si distinguono prezzi diversi per:

- AREA METROPOLITANA (AM): insieme dei CAP con terza cifra 1 o 9, 
appartenenti ai comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Fi-
renze, Roma, Bari e Napoli, come individuati dalla legge 265/99;

- CAPOLUOGHI DI PROVINCIA (CP): insieme dei CAP con terza cifra 1 o 
9, diversi da quelli ricadenti in AM ;

- REE EXTRAURBANE (EU): insieme dei CAP con terza cifra 0, 5 o 8.
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I prezzi relativi ai cluster F DOM1 ed F DOM2 sono invece determinati solo 
sulla base del peso delle copie.

I prezzi del Servizio, pubblicati sul sito www.poste.it,  sono  da intendersi 
oltre applicazione IVA, e dovranno essere corrisposti dai richiedenti con le 
modalità e tempistiche indicate nei singoli accordi contrattuali

Per ulteriori indicazioni sui bacini di destinazione si faccia riferimento al do-
cumento “Prelavorazione e confezionamento del servizio Consegna Giornali 
al sabato”. 
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2. CONDIZIONI D’ ACCESSO

Gli invii postalizzati con il servizio Consegna Giornali al sabato devono ri-
spettare le condizioni di accesso riportate nei documenti:

Scheda tecnica prodotto Periodico
Scheda tecnica prodotto Quotidiani e Giornali Locali
Scheda tecnica prodotto Stampe periodiche in regime Libero

in termini di:
• dimensioni;
• modalità di confezionamento;
• allegati alle spedizioni
• regole di composizione degli indirizzi 
• allegati alle spedizioni

In particolare gli invii destinati alle 26 province per le quali Poste Italiane 
garantisce la consegna presso l’Ufficio Postale abilitato, il blocco indirizzo 
dovrà essere compilato secondo le seguenti modalità:

<DESTINATARIO>
c/o <NOME UFFICIO POSTALE>
<INDIRIZZO UP>
<CAP> <LOCALITA’> <SIGLA PROVINCIA>

Esempio:

Sig.MARIO ROSSI
c/o UP PESCHICI
CORSO GIORDANO 1
71010 PESCHICI FG



7

3. SPECIFICHE TECNICHE DEL 
PRODOTTO OMOLOGATO

3.1 PROCEDURA DI OMOLOGAZIONE

La Procedura di Omologazione è obbligatoria per l’accesso al Prodotto Omo-
logato ed ha lo scopo di verificare in via preventiva il rispetto degli standard 
di Prodotto definiti da Poste Italiane.
I dettagli della Procedura di Omologazione ed il modulo di adesione sono 
disponibili sul sito www.poste.it:

Procedure e modalità operative per l’omologazione dei Prodotti per l’Editoria 
- Condizioni Tecniche –

La struttura di Poste Italiane a cui rivolgersi per chiedere ulteriori infor-
mazioni e per attivare la procedura è il Centro Omologazione Prodotto 
(infocat@posteitaliane.it).
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4 CONSEGNA E CONTROLLI 

La spedizione deve essere sempre accompagnata dalla distinta di spedizio-
ne il cui modello è pubblicato sul sito www.poste.it

Tutte le spedizioni saranno sottoposte a controlli nella fase di presa in carico 
da parte di Poste Italiane.

Al momento della consegna degli invii, da parte del corriere dell’Editore, l’ad-
detto di Poste Italiane verificherà la congruità sulle quantità presentate e 
quelle riportate nella distinta di spedizione e controllerà la rispondenza della 
spedizione ai requisiti per l’accesso al servizio attraverso il controllo a cam-
pione. 

Una copia della distinta di spedizione dovrà essere restituita al corriere dell’E-
ditore timbrata e siglata dall’addetto di Poste che ha effettuato il controllo e 
la presa in carico della corrispondenza; una seconda copia sarà consegnata 
all’Ufficio Accettazione entro la mattina del giorno lavorativo successivo alla 
notte di presa in carico che procederà alle registrazioni contabili sul conto 
contrattuale del cliente.

4.1 PUNTI DI CONSEGNA

Gli invii postalizzati col Sevizio Consegna Giornali al sabato deve essere 
effettuata presso:

• CMP (Centro di Meccanizzazione Postale);
• Centri Provinciali abilitati;
• CDM/CD abilitati (Centri di Distribuzione Master/Centri di distribuzione).
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Le spedizioni in decentramento regionale devono essere consegnate presso 
i CMP; le spedizioni in decentramento provinciale possono essere conse-
gnate presso i CMP e i CDM; le spedizioni in decentramento intra-provincia-
le devono essere consegnate presso i CD e i CDM aperti al sabato.
Per un maggiore dettaglio sul sito www.poste.it è disponibile, in funzione del 
tipo di decentramento, la lista dei Centri abilitati alla consegna e le province 
afferenti.

4.2 FASCIA ORARIA DI APERTURA E ORE LIMITE DI 
ACCETTAZIONE

Per il raggiungimento dello standard di qualità previsto al paragrafo 1.1 il pro-
dotto dovrà essere consegnato entro le ore limite indicate, per ogni punto di 
consegna, sul sito www.poste.it.

In particolare gli orari limite si distinguono per tipologia di prodotto:
• Periodico ROC e  stampe a regime libero – stessa ora limite di accettazio-

ne riportata all’interno delle Schede tecniche di prodotto :   
Scheda tecnica prodotto Periodico
Scheda tecnica prodotto Stampe periodiche in regime Libero

• Quotidiani ROC e giornali locali - ore limite indicata presso ogni punto 
di consegna 

Poste italiane si riserva, in base all’evoluzione del modello organizzativo, di 
comunicare gli orari di apertura al pubblico dei Centri di consegna. In ogni 
caso i suddetti orari sono affissi al pubblico presso ogni centro rete.
Poste Italiane si riserva di aggiornare l’elenco di tali punti e le modalità di 
consegna.
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Contattaci
Vai su poste.it nella sezione Assistenza
e compila il modulo oppure scrivici
sul profilo Twitter PosteSpedizioni
e sul profilo Facebook Poste Italiane.

Chiamaci 
800.160.000 
(numero verde gratuito da telefono fisso e 
mobile, attivo dal lunedì al sabato dalle ore 
8.00 alle 20.00)

Scrivici
Casella Postale 160 – 00144 Roma

Come possiamo aiutarti?


