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Licenza individuate n. 634/2008, ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.M. 4/2/2000 n. 73. 

Autorizzazione generale n. 4134/2016 ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 20111, 

n. 58, rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico. 

 

 

 

 

 

La P.N.P. - Poste Nazionali Private Palestrina S.r.l. nasce nell’anno 2008, ed é una società 
che opera nel settore postale e svolge il servizio di raccolta e recapito di corrispondenza e pacchi, 
fuori dall'area di riserva di monopolio Poste Italiane, sul territorio nazionale. 
 
E’ titolare di Licenza individuate n. 634/2008, ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.M. 4/2/2000 n. 73 
e autorizzazione generale n. 4134/2016, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 
261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 20111, n. 58, rilasciate dal Ministero dello 
Sviluppo Economico. 
E’ Abilitata (MPA) Provvedimento Prot. N. 913/SAD/S/2015 DEL 23/06/2015. 
E’ Abilitata al mercato elettronico della Comunità Montana Castelli Romani e Prenestini dal 
21/03/2016. 
E’ Abilitata al Consorzio i Castelli della Sapienza CUC - Centrale Unica Committenza dal 
23/12/2016. 
 
Il servizio è svolto tramite l’agenzia di Palestrina (RM) - avente sede operativa in Via Madonna delle 
Grazie n. 6 – ed è garantito 24 ore su 24 compresi i giorni festivi. 
Esperienza, tecnologia e professionalità ne fanno il partner ideale per la gestione di tutte le 
esigenze postali di piccole e medie aziende, banche, assicurazioni, liberi professionisti, attività 
commerciali, amministrazioni comunali ecc..  
Ai fini delle attività di recapito, le Condizioni Generali di Servizio per l’espletamento dei servizi 
postali, approvate con D.M. 9 aprile 2001, hanno notevolmente semplificato l’operatività sulla 
gamma dei prodotti di corrispondenza, distinguendoli tra invii semplici e invii a firma. 
Gli invii semplici sono: Posta Prioritaria, Posta Ordinaria, Prodotti per il marketing (Postatarget, 
Postatarget Info, Postatarget Magazine, Promoposta, ISI - Invii Senza Indirizzo), Prodotti per 
l’editoria (Stampe periodiche, Programmi di abbonamento, Postatarget Magazine e Pieghi di libri). 
Gli invii a firma sono: Posta Raccomandata, Posta Assicurata, Prodotti di comunicazione elettronica 
(Telegrammi, Fax, Certitel) . 
 
La Gestione degli invii avviene come segue: 
stampe, prioritaria, raccomandate, corriere espresso e pacchi: ritiro fisso o su chiamata; la posta viene 
prelevata presso il domicilio del Cliente, lavorata presso i nostri Uffici  e consegnata direttamente 

dai nostri Postini; 
stampe, prioritaria e raccomandate: ritiro fisso o su chiamata; la posta viene prelevata presso il 
domicilio del Cliente, lavorata presso i nostri Uffici  e inoltrata a Poste Italiane S.p.A., per tutto il 
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territorio nazionale ed estero. 
Pacchi: ritiro fisso o su chiamata, i pacchi vengono prelevati presso il domicilio del Cliente, e 
inoltrati a SDA Express Courier S.p.A., per tutto il territorio nazionale ed estero. 
I servizi di corrispondenza riservata quale: 
atti giudiziari relativi alle procedure giudiziarie e a gare in evidenza pubblica; 
atti relativi a procedure amministrative. 
Ne viene effettuata la lavorazione e curato l’inoltro tramite Poste Italiane S.p.A.. 
 

L’obiettivo è quello di garantire un servizio di alta efficienza e qualità. 
 
Affidabilità, capillarità e sicurezza sono i principi che “PNP – Poste Nazionali Private Palestrina  
Srl” - persegue per tutti coloro i quali necessitano di una gestione dei processi della corrispondenza in 
“outsourcing”; prodotti e servizi ad alto valore aggiunto con l’utilizzo di tecnologie informatiche e di 
telecomunicazione all’avanguardia. 
 
I Valori che ci caratterizzano sono: 

Integrità: operiamo con governance efficace e standard di comportamento etico elevati. 
Responsabilità: prendiamo seriamente il nostro impegno ed acquisiamo consapevolezza delle nostre 
azioni.  
Trust: cerchiamo trasparenza e dialogo con le persone coinvolte, per migliorare la nostra 
comprensione delle loro esigenze ed ottenere la loro fiducia.  
Teamwork : lavoriamo insieme per raggiungere la nostra missione. 
 
Tramite l'utilizzo del nostro “sistema Albatros” la consegna della posta non è più soggetta a 
procedure manuali e la certezza della consegna è sempre garantita. Il nostro sistema di recapito si 
configura di fatto, da un punto di vista industriale, come un SISTEMA DI TRACCIAMENTO E 

MONITORAGGIO DELLA CORRISPONDENZA che si integra perfettamente con tutte le altre 
fasi della produzione di corrispondenza (generazione dati e file, stampa, imbustamento…) di cui ci 
occupiamo nei nostri uffici, ed è utilizzato dalla nostra Rete di recapito.  
Tracking & Tracing 

Con il servizio di traking “PNP – Poste Nazionali Private Palestrina  Srl” - offre la possibilità di 
monitorare il percorso della corrispondenza raccomandata, posta semplice e “posta certa”. 
 
Centro servizi di stampa ed imbustamento 

Il nostro network offre anche tutti i servizi correlati alla business communication. 
Le attività di stampa (bianco e nero o a colori) a dato variabile del nostro centro servizi comprendono 
la ricezione ed elaborazione dei dati provenienti da fonti e database differenti, la creazione del layout 

grafico del documento (layout composition), la stampa e tutte le attività collegate di piegatura, 
imbustamento, inserimento di eventuali inserti, imballo, affrancatura ed inoltro. 
 

Un servizio completo dalla stampa all’imbustamento e al recapito.  

Descrizione del servizio 

 

Posta4 - Prioritaria 

Con “Posta4” spediamo, in modo economico, lettere, documenti e comunicazioni fino a 2 kg in tutto 
il territorio nazionale. 
Non è consentito spedire denaro, oggetti preziosi, carte di valore esigibili al portatore. Non sono, in 
ogni caso, ammessi invii di corrispondenza la cui spedizione risulti in contrasto con le disposizioni in 
vigore e quelli contenenti oggetti/materiali esplosivi, infiammabili o comunque tali da poter recare 
danno alle persone o alle cose, ivi compresi quelli che includono al loro interno batterie al litio (sfuse, 
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imballate o contenute in dispositivi/altri supporti). 
Le tariffe delle spedizioni variano in base al peso, al formato e allo standard di confezionamento. 
La consegna degli invii di Posta4 avviene in quattro/sei giorni lavorativi successivi a quello di 
accettazione (entro le ore 11.00)..  
 

Posta1 - Prioritaria 

Con “Posta1” spediamo, in tutto il territorio nazionale, lettere, documenti e comunicazioni fino a 2 
kg, con tempi rapidi di consegna e con la possibilità, inclusa nella tariffa, di verificare l’esito del 
recapito al destinatario. 
Non è consentito spedire denaro, oggetti preziosi, carte di valore esigibili al portatore. Non sono, in 
ogni caso, ammessi invii di corrispondenza la cui spedizione risulti in contrasto con le disposizioni in 
vigore e quelli contenenti oggetti/materiali esplosivi, infiammabili o comunque tali da poter recare 
danno alle persone o alle cose, ivi compresi quelli che includono al loro interno batterie al litio (sfuse, 
imballate o contenute in dispositivi/altri supporti). 
La consegna degli invii di Posta1 avviene in uno/quattro giorni lavorativi successivi a quello di 

accettazione (entro le ore 11.00). 

Con il servizio “Posta1” si può conoscere l’esito della consegna1. 
Per usufruire di tale funzionalità, inclusa nella tariffa, viene apposta sulla lettera l’apposita etichetta 
adesiva contenente un codice bidimensionale (del tipo 2DComm) dedicato al servizio.  
L’etichetta viene da noi fornita ed è inclusa nella tariffa.  
Con il numero del codice dell’invio, si può verificare l’esito della consegna tramite: 

• il servizio “Cerca Spedizioni” di Poste Italiane per i prodotti affidati e spediti con Poste 
Italiane; 

• il servizio “Cerca Spedizioni” di P.N.P.- Poste Nazionali Private Palestrina S.r.l., per i 
prodotti spediti direttamente da P.N.P.- Poste Nazionali Private Palestrina S.r.l.. 

 
Raccomandata semplice  

Con “Posta Raccomandata semplice” spediamo in tutto il territorio nazionale, dal lunedì al sabato, in 
modo sicuro e certificato, corrispondenza fino a 2 kg. 
Viene consegnata al destinatario o a un suo delegato in 4-6 giorni, oltre quello di spedizione (entro le 
ore 11.00). 
Ha valore legale e non è consentito spedire denaro, oggetti preziosi, carte di valore esigibili al 
portatore. Non sono, in ogni caso, ammessi invii di corrispondenza la cui spedizione risulti in 
contrasto con le disposizioni in vigore e quelli contenenti oggetti/materiali esplosivi, infiammabili o 
comunque tali da poter recare danno alle persone o alle cose, ivi compresi quelli che includono al 
loro interno batterie al litio (sfuse, imballate o contenute in dispositivi/altri supporti). 
Se la Raccomandata non viene ritirata, si procede al rilascio dell’avviso di giacenza e potrà essere 
ritirata presso l’ufficio indicato nell’avviso a partire dal giorno successivo. Trascorsi trenta giorni di 
giacenza la Raccomandata è rispedita al mittente. 
 
Il valore aggiunto è quello di offrire all’utente, per i soli prodotti consegnati dalla “PNP – Poste 
Nazionali Private Palestrina Srl”, la possibilità di telefonare agli Uffici della medesima “PNP” e 
richiedere un secondo passaggio di un nostro postino in orario e giorno concordato. 
 
Si può essere informarti sullo stato della spedizione: 
per i prodotti affidati e spediti con Poste Italiane: 

• con “Cerca Spedizioni”, inserendo il codice presente nella ricevuta sotto il codice a barre. 
                                                 
1 Tale funzionalità non è disponibile: per gli invii di Posta1 indirizzati a Casella Postale e a Fermoposta, per gli invii di 
Posta1 Extra-formato in giacenza presso i Centri e gli uffici postali, nonché per gli invii di Posta1 per i quali il 
destinatario abbia richiesto i servizi di Poste dedicati alla consegna. 
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Il codice deve essere inserito senza interruzioni e senza trattino (es.: 050000201242) oppure 
chiamando il numero verde 803.1602 e fornendo il codice invio. 

• con “Postemobile”, direttamente sul tuo cellulare grazie al nuovo servizio “Cerca Spedizioni”. 

Per i prodotti spediti direttamente da P.N.P.- Poste Nazionali Private Palestrina S.r.l.: 
• con “Cerca Spedizioni” di P.N.P.- Poste Nazionali Private Palestrina S.r.l.. 

 

Raccomandata A/R 

Consegna al destinatario o a un suo delegato in 4/6 giorni lavorativi successivi a quello della 

spedizione (entro le ore 11.00). 

Ha valore legale e non è  consentito spedire denaro, oggetti preziosi, carte di valore esigibili al 
portatore. Non sono, in ogni caso, ammessi invii di corrispondenza la cui spedizione risulti in 
contrasto con le disposizioni in vigore e quelli contenenti oggetti/materiali esplosivi, infiammabili o 
comunque tali da poter recare danno alle persone o alle cose, ivi compresi quelli che includono al 
loro interno batterie al litio (sfuse, imballate o contenute in dispositivi/altri supporti). 
Se la Raccomandata A/R non viene ritirata si procede al rilascio dell’avviso di giacenza e potrà 
essere ritirata presso l’ufficio indicato nell’avviso a partire dal giorno successivo. Trascorsi trenta 
giorni di giacenza, la Raccomandata è rispedita al mittente. 
Si può essere informarti sullo stato della spedizione: 
per i prodotti affidati e spediti con Poste Italiane: 

• con “Cerca Spedizioni” inserendo il codice presente nella ricevuta sotto il codice a barre . Il 
codice deve essere inserito senza interruzioni e senza trattino (es.: 050000201242) oppure 
chiamando il numero verde 803.1603 e fornendo il codice invio. 

• con “Postemobile”, direttamente sul tuo cellulare grazie al nuovo servizio “Cerca Spedizioni”. 
Per i prodotti spediti direttamente da P.N.P.- Poste Nazionali Private Palestrina S.r.l.: 

• con “Cerca Spedizioni” di P.N.P.- Poste Nazionali Private Palestrina S.r.l.. 
 

Raccomandata Assicurata 

Consegna al destinatario o a un suo delegato in 4/6 giorni lavorativi successivi a quello della 

spedizione (entro le ore 11.00). 

Ha valore legale ed offre una sicurezza maggiore al contenuto che viene assicurato. 
Con Raccomandata Assicurata si da un valore al contenuto spedito che verrebbe rimborsato in caso di 
smarrimento o danneggiamento. Si possono spedire oggetti di valore, documenti importanti, denaro, 
titoli, ecc. con la garanzia di un’assicurazione. 
Se la Raccomandata A/R non viene ritirata si procede al rilascio dell’avviso di giacenza e potrà 
essere ritirata presso l’ufficio indicato nell’avviso a partire dal giorno successivo. Trascorsi trenta 
giorni di giacenza, la Raccomandata è rispedita al mittente. 
Si può essere informarti sullo stato della spedizione: 
per i prodotti affidati e spediti con Poste Italiane: 

• con “Cerca Spedizioni” inserendo il codice presente nella ricevuta sotto il codice a barre . Il 
codice deve essere inserito senza interruzioni e senza trattino (es.: 050000201242) oppure 
chiamando il numero verde 803.1604 e fornendo il codice invio. 

• con “Postemobile”, direttamente sul tuo cellulare grazie al nuovo servizio “Cerca Spedizioni”. 
Per i prodotti spediti direttamente da P.N.P.- Poste Nazionali Private Palestrina S.r.l.: 

• con “Cerca Spedizioni” di P.N.P.- Poste Nazionali Private Palestrina S.r.l.. 
 

Raccomandata R1 

                                                 
2 Vale quanto specificato nella nota1. 
3 Vale quanto specificato nella nota 1. 
4 Vale quanto specificato nella nota 1. 
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Consegna al destinatario o a un suo delegato entro un giorno lavorativo successivo a quello della 

spedizione (entro le ore 11.00) per invii tracciati fino a 2 kg. 
 
Disponibile anche con Prova di consegna e in Contrassegno. 

Maggiore efficacia della consegna grazie a due tentativi di recapito. 
Se la Raccomandata R1 non viene ritirata si procede al rilascio dell’avviso di giacenza e potrà essere 
ritirata presso l’ufficio indicato nell’avviso a partire dal giorno successivo. Trascorsi trenta giorni di 
giacenza, la Raccomandata è rispedita al mittente. 
Si può essere informarti sullo stato della spedizione: 
per i prodotti affidati e spediti con Poste Italiane: 
con “Cerca Spedizioni” inserendo il codice presente nella ricevuta sotto il codice a barre . Il codice 
deve essere inserito senza interruzioni e senza trattino (es.: 050000201242) oppure chiamando il 
numero verde 803.1605 e fornendo il codice invio. 

• con “Postemobile”, direttamente sul tuo cellulare grazie al nuovo servizio “Cerca Spedizioni”. 
Per i prodotti spediti direttamente da P.N.P.- Poste Nazionali Private Palestrina S.r.l.: 

• con “Cerca Spedizioni” di P.N.P.- Poste Nazionali Private Palestrina S.r.l.. 
 

Casi di mancato recapito 

La peculiare conoscenza che i nostri portalettere hanno del territorio permette di effettuare il recapito 
anche in situazioni che appaiono critiche. Questa capacità è espressione della “professionalità” che 
l’azienda riconosce ai nostri operatori di recapito, la cui missione è, pertanto, quella di “recapitare, 

recapitare, recapitare”. Il mancato recapito, inteso come vera e propria impossibilità di procedere 
alla consegna - e non come assenza dal domicilio del destinatario o di soggetto abilitato al ritiro - può 
essere causato solamente dai motivi espressamente codificati nelle Condizioni Generali di Servizio 
che riguardano la volontà del destinatario o problematiche legate all’indirizzo. Le cause di mancato 
recapito sono riportate su uno specifico modello adesivo, da applicare sugli invii in caso di 
restituzione al mittente.  
Cause di mancato recapito inerenti il destinatario 

• Destinatario sconosciuto: il caso del destinatario del quale non si conosce l’esistenza all’indirizzo 
indicato sull’invio. 
• Destinatario trasferito: il caso in cui il portalettere non è a conoscenza del nuovo indirizzo del 
destinatario. 
• Destinatario irreperibile: il caso del destinatario non rintracciabile, anche se il portalettere è a 
conoscenza che l’indirizzo è esatto e sempreché non sia possibile recapitare gli invii semplici per 
mancanza della cassetta. 
• Destinatario deceduto: del cui decesso il portalettere sia a conoscenza. 
• Rifiuto di ricevere la consegna da parte del destinatario o del soggetto abilitato al ritiro:  

- in caso di invii a firma spediti tramite Poste Italiane, il portalettere annota “R” sul registro di 
consegna mod. 28/Aut, specificando la qualifica della persona che rifiuta di ricevere l’invio. 

- in caso di invii a firma spediti tramite P.N.P.- Poste Nazionali Private Palestrina S.r.l., il 
portalettere annota sulla busta, specificando la qualifica della persona che rifiuta di ricevere 
l’invio. 
 

Cause di mancato recapito inerenti l’indirizzo  
• Indirizzo inesistente: il caso in cui l’indirizzo (la via, la piazza, eccetera) di fatto non esiste. 
• Indirizzo inesatto: il caso in cui l’indirizzo è sbagliato (perché, per esempio, reca un civico 
inesistente o perché il civico non corrisponde a quello dell’effettivo domicilio del destinatario). 
• Indirizzo insufficiente: il caso in cui l’indirizzo è privo di un elemento essenziale che impedisce 

                                                 
5 Vale quanto specificato nella nota 1. 
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l’individuazione del punto di recapito. 
Nei casi di indirizzo incompleto o inesatto, i nostri portalettere cercano, comunque, di individuare il 
destinatario e, se questo è possibile in modo certo e senza particolari difficoltà, devono completare 
positivamente il recapito. È questo, in sostanza, il caso più frequente nel quale i nostri portalettere 
forniscono un valore aggiunto al servizio di recapito grazie alla loro specifica conoscenza del 
territorio o alle notizie da loro registrate su apposto libretto di lavoro.  
 
A seguito del mancato recapito, i nostri portalettere restituiscono i prodotti presso i nostri uffici. 
 
 


