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1

GENERALITÀ

Il prezzo base di ciascun invio della gamma Postatarget èdefinito in funzione:
•
•
•

della tipologia di prodotto prescelta
del numero complessivo di invii per singola spedizione
del peso e del formato degli invii

Tale prezzo base può variare in funzione di tre fattori operazionali:
1. il livello di pre-lavorazione prescelto per i plichi e per le scatole
2. il superamento o meno di una determinata soglia di conformità degli indirizzi verso i quali il
cliente effettuerà le spedizioni agli standard di composizione di Poste Italiane
3. le modalità di aggregazione e allestimento delle scatole e dei plichi in pallet

2

SCOPO DEL PRESENTE ALLEGATO

Scopo del presente documento è quello di descrivere le caratteristiche generali del fattore
operazionale “Qualità degli indirizzi” e le relative condizioni economiche
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3

CERTIFICAZIONE QUALITÀ INDIRIZZI

3.1

CARATTERISTICHE

La Certificazione della qualità indirizzi ha lo scopo di verificareil livello di qualità degli indirizzi verso
i quali il Cliente effettuerà le spedizioni, verificandone la conformità agli standard postali di
composizione degli indirizzi e confrontandoli con i dati contenuti nelle Banche dati territoriali di
Poste Italiane ed in particolare con la Banca dati CAP Street File.
3.2

PROCEDURA GENERALE DI ATTIVAZIONE

La procedura eseguita dal Centro Omologazione Prodotto (di seguito indicato come COPStruttura
Centrale)è dedicata ai clienti che intendano accedere alla scontistica di PI legata alla correttezza
dei dati contenuti nei propri Indirizzi.
Per attivare il Processo Certificazione Qualità Indirizzi è necessario presentare al COP Struttura
Centrale di Poste Italiane:



un modello di richiesta Certificazione Qualità Indirizzi (Mod. RCI);
un file contenente un campione degli indirizzi predisposto secondo quanto definito nel
documento “Specifica tecnica per la Certificazione degli indirizzi”

Effettuate le verifiche sul file indirizzi, il COP Struttura Centrale ne comunicherà l’esito entro 7
giorni lavorativi dal ricevimento del file.
In caso di esitopositivo, il COP Struttura Centrale rilascerà entro 7 gg. lavorativi dal ricevimento
della richiesta, la Certificazione Qualità Indirizzi ed il relativo Codice Certificazione Indirizzi,
che saranno validi per un anno a decorrere dalla data di rilascio e che quindi dovranno essere
rinnovati entro il termine della scadenza ovvero al momento al variare del DB Indirizzi.
In caso di esitonegativo, il COP Strutture centrale provvederà a comunicare al
cliente/commerciale le modifiche generali da apportare sul file.Il Cliente potrà ripresentare richiesta
di Certificazione oppure accedere a un prezzo non scontato.
Tutte le info di dettaglio sono disponibili sul sito www.poste.it. nei documenti:
• “Specifica tecnica per la Certificazione degli indirizzi” che descrive le caratteristiche
tecniche che il file che il Cliente deve rispettare per accedere al processo di certificazione
• “Procedura di Certificazione Qualità indirizzi”: descrive in maniera dettagliata le
diverse fasi del processo di certificazione
• “Modello RCI”: modello di richiesta per la certificazione della qualità indirizzi

4

TABELLA VALORI ECONOMICI

La tabella seguente indica la variazione di prezzo unitario.
Il valore riportato si intende oltre IVA ad aliquota ordinaria.
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4.1

VALORE ECONOMICO

SCONTO UNITARIO PER QUALITA’ INDIRIZZI
- € 0,0112

Ogni richiesta di certificazione prevede un costo di 220,00 € (oltre IVA).
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