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Etna Poste
Lic. Min. ++912006

Desideriamo comunicare ai signori clienti che Etna Poste a seguito del lavoro svolto

in questi anni ed all'impegno profuso nella distribuzione sul territorio della posta

è

riuscita a sottoscrive con Poste Italiane una convenzione attraverco la quale la
scrivente società potrà servirsi della rete

di distribuzione di

recapito di posta ordinaria e raccomandata anche fuori

Poste Italiane per il

il territorio tradizionalmente

servito da Etna Poste.

Un traguardo questo che mettiamo con soddisfazione a disposizione di tutta la
clientela che att.avelso Etna Poste, potrà contare su una capillare distribuzione su

tutto

il

territorio nazionale e non, utilizzando

i

servizi che solitamente la scrivente

società riserva da sempre ai propri clienti, quali

il ritiro della posta da spedire al

proprio domicilio, la stampa e I'imbustatura della missiva

o I'invio per posta

Etna Poste Srl
Via cagliarl,54
95I27 CATANIA

OFFERTA..

L'agenzia ETNA POSTE è lieta di offrirle per il primo
mese di collaborazione le raccomandate prioritarie

(consegna nelle 24 ore dalla data di accettazione) allo
stesso prezzo della raccomandata a.r. standard (€ 3.60)

e il ritiro della corrispondenza gratuifamente per
sempre.

Certo di un Vs. riscontro, porgo cordiali saluti.
Etna Poste Srl

Il

Résponsabile

Andrea Pirècchio
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Etna Poste srl
Via Cagliari,54
95127 CATANIA

PRODOTTI POSTALI

I
I
E

Raccomandate Semplici e con Ricevuta di Recapito
Rrlascio al Cliente della distinta di accettazione che fornisce la prova legale
del l'avvenuta spedizione.
Apposizione per ciascuna busta def codice identificativo della raccomandata per la
tracciatura elettronica dell'intero ciclo dr distribLrzione e consegna.

I

RecaDito al destinatario con acquisiziohe della firma sul registro di consegna e
sulla ricevuta di recapito, per le Raccomandate con Ricevuta di Recapito.

E

Inserimento nella cassetta postale del destinatario dell'avviso
Raccomandata. in caso di destinatario assente.

E
E
I

di

giacenza della

Gestione delle gtacenze con possibilità di ritiro per tl destinatario su punti di
distribuzione locali.
Restituzione delle Ricevute di Recapito che forniscono la prova legale dell'avvenuta
consegna, per le Raccomandate con Ricevuta di RecapÍto.
Restituzione al Cliente delle busLe che non è stato possìbile recapitare (per destinatario
sconosciuto, traslerito o per rifiuto della consegna).

E Recapilo Campagne pubblicitarie tn area cittadina e metropolitana
I Ritiro e consegna di Pacchi in area urbana
E Servrzi di Corderè Espresso per spedtzioni nazionali e internazionali
I Servizi di Corrispondenza On-Line
I Attività di Accettazione/ Confezionamento, Affrancatura e
Smistamento postale di tutta la corrispondenza.

Le

attività proposte sono di seguito indicate in maggior dettaglio.

PICK UP

M Ritiro della corrispondenza

postale in uscita presso la sede
del Cliente secondo perjodicità e orari da concordare.

PRELAVORAZIONE DELLA CORRISPONDENZA
M Suddivisione della corrispondenza per tipologie di spedizione
e per Fasce di peso (Posta Prioritaria, Raccomandate Semplici
e con Ricevuta di Recapito e altro).

B

Aftrancatura delle buste
postale prevista.

e

compilazione della modulistica

SMISTAMENTO, DISTRIBUZIONE E RECAPITO

E Altività di

dellîgenzia

E

smistamento, distribuzione

e

recapito

a

cura

Consegna a Poste Italiane per gli invii soggetti a riserya postale
e/o destinati ad aree esterne
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RACCOMANDATA SEMPLICE
INVIO DI CORRìSPANDENZA CI]E FORNISCE AL
DELL'AWEN U fA SPED IZ I ON E

SCAGLIONI DIPESO

MIÍîEN|E

U

PROVA LEGALE

PREZZI
€

316

€400
€367
€396

4419

€.1 25

da 351 a r000 qramh
da 1001 a 2000 lraFmr

€930

RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO
INVIO DI CORR]SPANDENZA CHE FOAN/SCE AL MI||ENTE LA PROVA

LEGALE

DELL'AWENÚ|A SPEDIZ|ANÉ E DELL'AWENUÍA RECAPITA

SCAGLIONIDI PESO

PREZZI

€3m

PREZZICON IVA
€360

€480
€ 504

€523
€553
da 351 a 1000 oramfii

da 1001 a 2C00 sranmi

€1032

RACCOMANDATA PRIORITARIA - sE pr,cE o cov RtcEwra

scaclroNr otPEso

da 1001a 2000 grammi

PER INFORMAZIONI:

095/504203

RESPONSABILE: AN DREA PIRRACCHIO

rEL.39319794241

PREZZI

P@zi @nlVA

4,52
5 0a
5 16
632
644
10M217
13,44
2,00

5,42
6.10
6.19

75A

718
16_18
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PREZZI
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