
Poste Business

PUNTO POSTE DA TE.
COMODO AVERE 
UN UFFICIO POSTALE
IN UFFICIO.
puntopostedate



L’ULTIMA, PICCOLA, 
GRANDE NOVITÀ 
DI POSTE ITALIANE. 

• Grande, perché rivoluziona il modo di gestire il ritiro e la spedizione
 dei pacchi nella tua azienda.

•  Grande, perché contribuisce a migliorare la qualità del lavoro  
dei dipendenti.

• Grande, perché migliora la sostenibilità ambientale con la concentrazione 
 delle spedizioni in un unico punto - riducendo le emissioni di CO2 - e 
 favorisce la raccolta differenziata degli imballaggi.

• Grande, perché può essere utilizzato anche per ritirare la corrispondenza 
 a firma, come le raccomandate, per pagare i bollettini postali, per ricaricare 
 le carte prepagate Postepay ed effettuare le ricariche telefoniche dei 
 principali operatori italiani.

• Grande, perché funziona 24 ore su 24, tutti i giorni*.

• Grande, perché è semplicissimo da usare: basta scaricare l’App Ufficio 
 Postale di Poste Italiane per gestirlo in assoluta autonomia.

*Ad eccezione dei limiti orari relativi ai servizi di pagamento previsti sui canali online.



• Grazie alle sue dimensioni, espandibili in base alle diverse esigenze, 
 si può installare facilmente all’interno di spazi chiusi e coperti in prossimità 
 di aree di passaggio, come la reception aziendale.

• Il sito prescelto per l’installazione deve essere uno spazio riparato 
 dagli agenti atmosferici, di facile visibilità e accessibilità per i portalettere 
 e per i corrieri. 

•  Il sito deve inoltre essere dotato di una presa elettrica e garantire una 
copertura adeguata del segnale 3G/4G PosteMobile.

PICCOLA PERCHÉ 
È UN UFFICIO POSTALE 
IN DIMENSIONI RIDOTTE.





COME FUNZIONA.

Punto Poste Da Te è a uso esclusivo dei dipendenti che aderiscono al servizio.

• Per ritirare un pacco, il dipendente riceve una notifica nell’App Ufficio 
 Postale, un SMS e un’e-mail di avviso della disponibilità del pacco 
 presso il Punto Poste Da Te.
 Per ritirare il pacco basta avvicinare il QR Code ricevuto via App o via 
 e-mail al dispositivo, oppure inserire il codice PIN ricevuto via SMS.

• Per effettuare un reso e spedire un pacco prepagato o preaffrancato,
 invece, è sufficiente effettuare la scansione del codice della spedizione 
 e depositare il pacco. Tutto in assoluta autonomia.

• Anche per le operazioni di pagamento basta selezionare l’opzione 
 desiderata (pagamento dei bollettini postali, ricariche carte prepagate 
 Postepay o ricariche telefoniche) e completare l’operazione attraverso 
 la modalità scelta (digitale o tramite POS fisico).

• Per ritirare una corrispondenza a firma (es. raccomandata), è sufficiente 
 accedere all’App Ufficio Postale con l’Identità Digitale PosteID abilitato a 
 SPID e apporre la Firma Digitale Remota per poter visualizzare il QR Code 
 di ritiro.

• È anche possibile gestire le prenotazioni delle celle mediante un codice 
 generato nell’App Ufficio Postale per utilizzarlo a scopo personale. 
 Il codice può essere condiviso, ad esempio, con un corriere diverso da 
 Poste Italiane per consentirgli di effettuare la consegna.



COME SI ATTIVA 
IL DIPENDENTE.

Il dipendente che vuole aderire al servizio deve:

• registrarsi su www.poste.it, se non ha già un profilo;

• accedere all’area personale https://www.puntopostedate.it/attivazione e 
 inserire il codice di attivazione ricevuto dall’amministratore del servizio;

• sottoscrivere le Condizioni Generali di Contratto;

• scaricare gratuitamente l’App Ufficio Postale e accedervi con le proprie 
 credenziali.

Per avere Punto Poste Da Te l’amministratore del servizio deve: 

• firmare le Condizioni Generali di Contratto di comodato d’uso 
 “Punto Poste Da Te”;

• generare i codici impersonali da consegnare ai dipendenti aderenti
 per l’attivazione del servizio, tramite il portale 
 https://business.poste.it/business/puntoposte-da-te.it/attivazione.

COME ATTIVARE 
L’AZIENDA.



POSTE ITALIANE PENSERÀ 
A TUTTO IL RESTO.

Poste Italiane verificherà, mediante il sopralluogo del sito prescelto dall’azienda, 
la possibilità di installazione di Punto Poste Da Te.

Per conoscere le caratteristiche del servizio, consultare il sito 
www.puntopostedate.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Punto Poste Da Te è un servizio di Poste Italiane S.p.A. 
Per l’avvio della commercializzazione il servizio è soggetto a disponibilità limitata.
Per le relative condizioni contrattuali si rimanda al documento “Condizioni Generali Punto Poste Da Te” disponibile sul 
sito www.puntopostedate.it. Per le condizioni contrattuali del servizio “Pagamento Bollettino di Conto Corrente Postale” 
consultare il relativo Foglio Informativo (canali digitali: web, app), disponibile presso gli Uffici Postali e su www.poste.it, 
sezione Trasparenza. Per le condizioni contrattuali della ricarica della carta prepagata Postepay e della ricarica telefonica 
consultare il Foglio Informativo del conto corrente BancoPosta di riferimento “Servizi di Pagamento e Servizi accessori 
collegati al conto corrente” (Mobile Banking-App BancoPosta), disponibile presso gli Uffici Postali e su www.poste.it, 
sezione Trasparenza. Per conoscere tutte le caratteristiche, limitazioni, i casi di esclusione dei servizi Standard, Pacco 
Reverse, Express Box, gamma Promo Pacco, gamma Crono, gamma Poste Delivery e Poste Delivery Business, è 
necessario consultare le condizioni generali di contratto disponibili sul sito poste.it.



M
es

sa
gg

io
 p

ub
bl

ic
ita

rio
 c

on
 fi

na
lit

à 
pr

om
oz

io
na

le
. I

.P
. 0

2/
20

. E
d.

 fe
bb

ra
io

 2
02

0.
 P

C
L2

02
0S

PE

 

 

 

Chiamaci
Per informazioni e assistenza su Punto Poste Da Te, 
chiama il numero 06.4526.1160.
Il costo della chiamata da cellulare o da linea fissa dipende 
dall’operatore telefonico dal quale si effettua la chiamata.  
Il numero è attivo dalle ore 8 alle ore 20, dal lunedì al sabato.

Come possiamo aiutarti?


