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Servizio PostaPronta – Domande e risposte 
 
 
 
1 – Come posso registrarmi al servizio PostaPronta?  
La registrazione è effettuata da TIERRE.GI durante l’installazione del dispositivo multifunzione e la 
configurazione del servizio. 
Ciò consente ai ns. clienti di accedere a tariffe più vantaggiose rispetto a quelle standard.  
Durante il processo di registrazione sarà necessario inserire informazioni dell’azienda quali ragione 
sociale, partita I.V.A. e indirizzo e-mail a cui saranno spedite le credenziali per accedere all’area 
riservata del sito www.postapronta.eu. 
 
2 – In quanto tempo la posta viene spedita/recapitata?  
Nel caso di Raccomandata semplice o A/R, Posta 1Pro, Posta 4Pro i documenti vengono stampati, 
imbustati e consegnati all’operatore postale entro il giorno lavorativo successivo.  
Per Posta Massiva, Formula certa Nexive, Lettera sicura Defendini i tempi di pre-lavorazione sono pari a 
2 giorni lavorativi.  
Dal momento della consegna all’operatore postale i tempi di recapito variano in base al servizio e 
all’operatore scelto:  
Posta Massiva 5 giorni dall’accettazione  

Posta 4Pro 4 giorni dall’accettazione  

Posta 1Pro 1 giorno dall’accettazione  

Formula certa Nexive 4 giorni dall’accettazione  

Lettera sicura Defendini 4 giorni dall’accettazione  

Raccomandata semplice o A/R 4 giorni dall’accettazione  
Si precisa che la data upload, cioè la data in cui viene trasmesso il file da spedire con PostaPronta, non 
coincide con la data spedizione.  
 
3 – Qualcuno potrebbe leggere la mia posta?  
Assolutamente no: i file generati da PostaPronta vengono criptati e poi inseriti in un processo di stampa 
automatizzato. Il file viene stampato e imbustato e gli unici dati che restano visibili sono l’indirizzo del 
mittente e quello del destinatario. La trasmissione avviene con protocollo SSL. Tutto il personale 
PostaPronta è soggetto al rispetto dell'art. 13 del codice della privacy (D.lgs. 196/2003).  
Il titolare del trattamento è PostaJet S.r.l. (a Socio Unico) con sede in Beinasco (Torino). 
 
4 – Si risparmia rispetto alla posta tradizionale?  
PostaPronta fornisce prezzi relativi al recapito inferiori rispetto a quelli proposti all’Ufficio Postale. Il 
risparmio può arrivare fino al 58% rispetto al prezzo di recapito e al 40% medio complessivo, incluso 
costi di stampa e imbustamento, poiché i ns. clienti possono accedere a tariffe business solitamente 
riservate ai grandi speditori.  
Con PostaPronta si risparmia denaro ma soprattutto, tempo: non bisogna più stampare, imbustare e 
preparare la busta per spedirla e, soprattutto, si evitano le lunghe code all’Ufficio Postale.  
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5 – La raccomandata ha valore legale?  
Si, la raccomandata spedita tramite il servizio PostaPronta è una raccomandata cartacea a tutti gli effetti, 
e ha lo stesso valore legale della raccomandata tradizionale.  
Non verrà rilasciata la classica “velina” per attestare l’avvenuta spedizione ma, nel caso delle 
raccomandate, sarà possibile scaricare una ricevuta in formato PDF direttamente dal sito di Poste 
Italiane attraverso tre semplici passi:  
1) Accedere all’area riservata di PostaPronta nella sezione Tracking  
2) Cliccare sul codice d’invio della raccomandata, raggiungibile attraverso l’icona “destinatari”  
3) Automaticamente si apre la pagina ricerca spedizioni di Poste Italiane dove incollando il codice invio,       
è possibile consultare l’avanzamento della consegna e scaricare il PDF attraverso l’icona di download  
 
6 – Come posso tracciare la consegna delle mie raccomandate?  
Dall’area riservata del sito www.postapronta.eu, all’interno della sezione TRACKING, è possibile seguire 
tutte le fasi di consegna della raccomandata cliccando sul “CODICE INVIO”.  
Inoltre in caso di raccomandata A/R il cliente riceverà la cartolina di ritorno in formato cartaceo 
all’indirizzo mittente inserito nell’area “OPZIONI” del software. 
 
7 – Come ricevo la fattura?  
La fattura viene inviata via e-mail il giorno successivo alla ricarica o al pagamento della singola 
spedizione. È inoltre possibile consultare l’elenco delle ricarica effettuate nella sezione “LISTA 
MOVIMENTI” all’interno dell’area riservata del sito www.postapronta.eu.  
 
8 – Quali sono i costi e come sono composti?  
Sul sito www.postapronta.eu è possibile consultare la sezione “QUANTO COSTA” per ottenere un 
preventivo del costo finale, oppure consultare la sezione “LISTINI” per avere una dettagliata descrizione 
dei costi del servizio. E’ possibile accedere a tariffe scontate in base al volume di spedizione.  
I ns.clienti, grazie a RICOH, hanno accesso a tariffe più vantaggiose rispetto a quelle standard.  
Il costo finale si compone di:  
- stampa e imbustamento  

- costo di recapito (che varia in base alla tariffa postale con la quale si decide di spedire e alla zona di 
destinazione).  

- I.V.A.  
 
9 – Ci sono costi o abbonamenti?  
Non sono previsti costi, abbonamenti o canoni, si paga solo ciò che si spedisce.  
 
10 – Il credito ha scadenza?  
No, il credito non utilizzato rimane disponibile per le spedizioni future.  
 
11 – Come faccio ad impostare l’indirizzo di fatturazione?  
Per impostare l’indirizzo di fatturazione bisogna accedere all’area riservata del sito www.postapronta.eu 
nella sezione PROFILO, DATI ANAGRAFICI/FATTURAZIONE, e compilare il form dedicato.  
Pur non modificando questo indirizzo, di volta in volta, è possibile cambiare l’indirizzo mittente (che è 
anche quello a cui si riceve la cartolina di ritorno nel caso di raccomandate A/R) nell’area OPZIONI del 
software.  
 
12 – Come posso chiedere supporto e chiarimenti?  
E’ possibile rivolgersi direttamente al CUSTOMER SERVICE di PostaJet S.r.l.  
Numero Verde: 800 172 337 -  Attivo da lunedì al venerdì, 09.00-13.00 e 14.00-18.00  

      E-mail: supporto@postapronta.eu  


