
La polizza di pagamento vi consente di effettuare pagamenti in  
contanti di salari, rimborsi e di altro tipo senza conoscere il numero  
di conto del destinatario.

Come effettuare pagamenti  
in contanti 
Polizza di pagamento (PPR)

Polizza di  pagamento



Ulteriori informazioni
Otterrete informazioni dettagliate al sito  
w w w.postfinance.ch/ppr. 

Siamo raggiungibili telefonicamente al numero  
0848 888 900 (in Svizzera max CHF 0.08/min).

Come funziona la polizza di pagamento (PPR)
 – Ricevete giustificativi PPR prestampati da una 
 tipografia autorizzata da PostFinance SA. 

 – È possibile far stampare degli importi fissi  oppure 
lasciare il campo in bianco per la compilazione a 
mano.

 – Importo massimo di una PPR: CHF 10 000.–.
 – L’importo viene versato al destinatario allo 
 sportello della filiale gestita in proprio della  
Posta o può essere accreditato sul suo conto  
PostFinance.

 – La somma pagata viene addebitata al vostro  
conto PostFinance. 

Vi consigliamo di effettuare un test gratuito prima 
di effettuare il primo invio dei giustificativi.

Tipi di pagamento
 – Importi fino a CHF 1000.– in qualsiasi filiale  
gestita in proprio della Posta.

 – I pagamenti di importi superiori a CHF 1000.– 
 vengono effettuati solo presso la filiale  
gestita in proprio della  Posta di domicilio del 
destina tario. 

 – Il destinatario deve sempre fornire una prova 
 della propria identità.

Panoramica pagamenti
 – Trasmissione dei dati periodica, anche gratuita-
mente tramite e-finance o trasferimento file.

 – Possibilità di contabilizzazione automatica con 
software di contabilità.

Prezzi e condizioni

Pagamenti PPR/PPR+ Sportello1

Fino a CHF 100.– CHF 4.20

Fino a CHF 500.– CHF 4.40

Fino a CHF 1000.– CHF 4.60

Ogni CHF 1000.–  
supplementari o frazioni  
di tale importo

CHF –.70

Trasmissione dei dati Per via 
 elettronica

Lista/File degli addebiti (a 
 seconda del numero cliente)

Gratuita

Reject Condizioni

Reject (giustificativo 
 prestampato non leggibile 
meccanicamente)

CHF 1.20  
a giustificativo

Ricerche2 Condizioni

Forfait CHF 30.–

1  Per l’invio delle PPR/PPR+ (in busta) al destinatario devono 
essere versate le spese di porto.

2  Le ricerche sono soggette a spese, a meno che all’origine 
degli accertamenti non vi sia PostFinance.

Prezzi completi, aggiornati a giugno 2020. I prezzi 
 attualmente in vigore sono disponibili su  
w w w.postfinance.ch/prezzi-cc.

Con la PPR potete pagare importi  
in contanti ai  destinatari senza 
conto in maniera  veloce e  sicura.
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