
CARTA DELLA QUALITA'
 per i servizi relativi alla Licenza Individuale

La Carta della Qualità della ditta “PIERIPOSTE di Nicola Pieri” è disponibile presso la sede di Via Tripoli ang. 
Via Cividale  in Montecatini Terme (PT).
La Carta stessa intende fissare gli impegni relativamente agli obiettivi di semplificazione, trasparenza e 
multimedialità delle informazioni su tutti i prodotti offerti al pubblico.
Tutte le spedizioni affidate alla ditta PIERIPOSTE  verranno eseguite alle presenti condizioni generali di 
contratto e rispettando gli obiettivi qualitativi descritti su questa Carta della Qualità.

SERVIZI POSTALI OFFERTI AL PUBBLICO:

• RACCOMANDATA;
• RACCOMANDATA A/R;
• RACCOMANDATA URGENTISSIMA;
• ASSICURATA;
• ASSICURATA A/R;
• POSTA PRIORITARIA;
• PICK UP ovvero ritiro presso la sede del cliente.

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI E STANDARD DI QUALITA'

RACCOMANDATA SEMPLICE e RACCOMANDATA A/R :
La Raccomandata è il modo certificato e sicuro di spedire corrispondenza fino al peso di 2 kg. Tale servizio
fornisce una ricevuta di accettazione come prova dell'avvenuto invio e, su richiesta del mittente, una ricevuta di
ritorno firmata dal destinatario che attesta l'avvenuta consegna. E' previsto un tentativo di recapito; in caso di
assenza del destinatario sarà immesso in cassetta un avviso di giacenza con indicazione dei dati della sede
operativa dove è possibile ritirare la corrispondenza ed i relativi orari di servizio. In caso di destinatario
sconosciuto, trasferito, deceduto, etc la raccomandata sarà restituita immediatamente al mittente.
Nel caso di mancato recapito per assenza del destinatario, la corrispondenza sarà mantenuta in giacenza per 30
giorni. Alla scadenza sarà restituita al mittente con indicazione sulla busta del mancato ritiro da parte del
destinatario.
La restituzione dell'avviso di ricevimento avverrà entro 10 giorni dal recapito. Per ogni spedizione è disponibile
la tracciatura online.
La consegna avviene entro:
- 3 giorni lavorativi oltre a quello di impostazione nel 90% dei casi
- 5 giorni lavorativi oltre a quello di impostazione nel 99% dei casi

RACCOMANDATA URGENTE:
La Raccomandata Urgente è un servizio sicuro e certificato con cui far recapitare velocemente una
corrispondenza in ambito locale. E' prevista l'accettazione entro le ore 17 e la consegna entro le ore 12 del
giorno lavorativo seguente.
Per quanto riguarda la prova di consegna, le giacenze ed i motivi di mancato recapito vale quanto sopra
riportato alla voce “Raccomandata semplice e Raccomandata A/R”.

PIERIPOSTE DI NICOLA PIERI
VIA CIVIDALE ANGOLO VIA TRIPOLI 
51016 MONTECATINI TERME (PT) 
TEL. 0572/74811 - FAX  0572/75304
E-MAIL: info@pieriposte.it



ASSICURATA SEMPLICE e ASSICURATA A/R:
L'Assicurata è il modo certificato ed assicurato per spedire documenti importanti. La ditta fornisce la garanzia
dell'assicurazione per un valore fino ad € 50,00 (cinquanta/00).
Per quanto riguarda la prova di consegna, le giacenze ed i motivi di mancato recapito vale quanto sopra
riportato alla voce “Raccomandata semplice e Raccomandata A/R”.

POSTA PRIORITARIA:
Il modo economico per recapitare la corrispondenza.
Il servizio prevede la consegna mediante l'immissione diretta nella cassetta delle lettere del destinatario.
La consegna avviene entro:
- 3 giorni lavorativi oltre a quello di impostazione nel 90% dei casi
- 5 giorni lavorativi oltre a quello di impostazione nel 99% dei casi

PICK UP:
Gli invii potranno, su richiesta del cliente, essere ritirati presso la sede del cliente con o senza addebito del
servizio stesso.

Gli invii non recapitabili direttamente dalla ditta saranno consegnati a Poste Italiane con addebito al cliente del
relativo costo di invio e con esclusione della base imponibile ai sensi dell'art. 15.3 D.P.R. 633/72.

MODALITA' DI ACCESSO AI SERVIZI

Il cliente che intende avvalersi di un qualsiasi servizio, deve compilare una distinta in duplice copia su un
apposito modulo che sarà fornito dalla ditta e dovrà indicare il numero degli invii ed i dati dei destinatari.
Gli invii vengono accettati tutti i giorni della settimana durante l'orario di apertura al pubblico; gli invii accettati
tra le ore 14.00 del venerdì e la giornata di domenica saranno considerati, ai fini del tempo di recapito, come
accettati il lunedì mattina.

RECLAMI
E' possibile effettuare il reclamo per disservizi (smarrimenti, danneggiamenti e ritardi di consegna) compilando
un apposito modulo o semplicemente scrivendo una lettera da consegnare presso la sede della ditta ovvero
spedendolo per email al seguente indirizzo: info@pieriposte.it. Il reclamo potrà essere proposto solo dal
mittente e dovrà riguardare un singolo invio; dovranno altresi essere forniti tutti i dati necessari per le verifiche
(data spedizione, destinatario, tipologia di servizio, tariffa corrisposta, motivo del reclamo, recapiti telefonici,
modalità di accredito dell'eventuale rimborso). Il reclamo potrà essere proposto dopo 7 giorni lavorativi dalla
spedizione e non oltre i 45 giorni successivi. Entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo la ditta si impegna a
fornire l'esito del reclamo per scritto. In caso di rifiuto trasmetterà le motivazioni mentre in caso di accettazione
darà luogo al rimborso. Il rimborso è previsto solo per gli invii tracciati e registrati e sarà pari al costo della
spedizione in caso di ritardo di consegna superiore ai 20 giorni rispetto agli standards previsti; in caso di furto,
smarrimento o danneggiamento il rimborso sarà di euro 20 (venti/00) oltre al costo della spedizione. Nessun
indennizzo è previsto per gli invii non registrati e tracciati, in funzione di criteri di ragionevolezza.Qualora il
reclamo non abbia avuto esito soddisfacente o non abbia ricevuto risposta entro il termine stabilito di 45 giorni,
l’utente potrà ricorrere alla procedura di conciliazione.Nel caso in cui l’esito della procedura di conciliazione
non sia andata a buon fine, l’utente potrà rivolgersi all’Autorità Giudiziaria

mailto:info@pieriposte.it


TARIFFE INDICATIVE (Iva inclusa 22%)

prodotto Peso
0-20gr

Peso
21-50 gr

Peso
51-100 gr

Peso
101-250 gr

Peso
251-350 gr

Peso
351-1000gr

Peso
1001-2000g

Raccomandata € 3,60 € 4,50 € 4,80 € 5,10 € 5,90 € 7,20 € 9,80

Raccomandata a/r € 4,30 € 5,20 € 5,50 € 5,80 € 6,70 € 7,90 € 10,50

Raccom. Urgente € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 7,00 € 7,00 € 10,00 € 10,00

Assicurata € 5,80 € 6,80 € 7,10 € 7,30 € 7,70 € 9,60 € 12,00

Assicurata a/r € 6,50 € 7,50 € 7,80 € 8,00 € 8,40 € 10,30 € 12,70

Prioritaria € 0,60 € 1,60 € 1,80 € 2,10 € 2,70 € 5,00 € 7,00

Possibilità di sconti sulle tariffe per clienti che effettuino spedizioni numerose e/o continuative.
Possibilità di ritiro a domicilio delle spedizioni nei territori comunali di Montecatini Terme, Monsummano 
Terme, Pieve a Nievole, Massa e Cozzile con supplemento del 10% sulla relativa tariffa.

Diritto di contrassegno 3% - minimo € 4,00.


