
Carta della Qualità CST LOGISTICA SRL unipersonale

FONDAMENTI E OBIETTIVI DELLA CARTA DEI SERVIZI

Questo documento,redatto in conformità dei dettami di cui al D.Lgs. 261/1999 nel tempo più volte aggiornato fino al

D.Lgs.   58/2011  ,  raccoglie  e  definisce  gli  elementi  qualitativi  del  servizio  postale  erogato  dalla  società   CST

LOGISTICA SRL UNIPERSONALE, di seguito denominata semplicemente CST LOGISTICA 

per definire: 

- le caratteristiche del servizio postale offerto

- lo standard di qualità e le procedure di verifica

- le condizioni generali di accesso e tariffe

- le procedure di reclamo

- i rimborsi per i disservizi

SERVIZI POSTALI OFFERTI

Posta prioritaria

Posta Raccomandata  (semplice, con avviso di ricevimento)

Pacchi fino a 20 kg

STANDARD DI QUALITA’ E PROCEDURE DI VERIFICA

Per tutti i prodotti presentati in questa Carta della Qualità, vengono indicati all’interno delle specifiche sezioni del

servizio gli obiettivi relativi ai tempi di consegna, attraverso la definizione di standard di qualità.

I livelli degli standard qualitativi nazionali dei prodotti rientranti nel servizio universale, contenuti nella presente Carta

della Qualità, sono quelli stabiliti dalle disposizioni nazionali vigenti.

Viene  istituito  un servizio di monitoraggio degli invii per verificare il rispetto delle procedure e dei tempi dichiarati

nella presente “Carta della Qualità”.

Viene inoltre instaurata una raccolta sistematica dei reclami per una valutazione delle eventuali anomalie ricorrenti al

fine di porre in atto azioni correttive sulle procedure aziendali.

L’obiettivo da raggiungere è del 98% delle consegne nei tempi dichiarati nei singoli servizi postali offerti.

Su tutta la corrispondenza e sui pacchi verrà stampato timbro con l’indicazione del gestore del servizio.

Copia di  questa carta servizi  è  depositata presso la sede della CST LOGISTICA SRL unipersonale a disposizione di

chiunque la voglia consultare.

CONDIZIONI GENERALI DI ACCESSO E TARIFFE

Tutta la corrispondenza e/o i pacchi da recapitare dovranno essere consegnati presso la sede operativa in Lastra a

Signa.

La corrispondenza raccomandata dovrà essere corredata di una distinta in doppia copia con l’indicazione del tipo di

spedizione e di tutti i necessari dati del mittente e del destinatario.

Una distinta riportante i medesimi dati dovrà essere compilata anche per la consegna dei pacchi.



Le tariffe, comprensive di I.V.A. sono: 

- Posta Prioritaria fino a 20gr - € 0.60

- Posta Prioritaria oltre i 20gr - € 1.50

- Posta Raccomandata fino a 20gr - € 3.50 

- Posta Raccomandata oltre i 20gr fino a 100gr - € 4.80

- Posta Raccomandata oltre i 100gr - € 7.00

- Avviso ricevimento - € 0.60

- Pacco fino a 20kg - € 12.00

PROCEDURE DI RECLAMO E RIMBORSI PER DISSERVIZI

Soggetti abilitati

Sono abilitati a presentare reclamo i clienti mittenti o i delegati degli stessi, con chiaro riferimento alla delega ricevuta.

Procedura

Per sporgere un reclamo si deve ricorrere ad una delle seguenti modalità:

- inviare una lettera raccomandata a mezzo postale al seguente indirizzo: CST LOGISTICA SRL unipersonale –Servizi 

postalizzati – Via  Antonio Gramsci 69/D  - 50055 Lastra a Signa (FI)

- scrivere una lettera ed inviarla a mezzo fax al seguente numero: 055 8723182

- scrivere una lettera ed inviarla per posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: reclami@cstlogistica.it , o 

all’indirizzo di pec cstlogistica@sicurezzapostale.it

Al numero telefonico 055/8728307 sarà possibile chiedere informazioni sulle modalità d’invio del reclamo che potrà

essere anticipato telefonicamente nei contenuti,  ma dovrà necessariamente essere confermato, a pena di nullità,

attraverso una delle modalità sopra descritte.

Tempi per il reclamo

I tempi per la presentazione di un reclamo nelle modalità sopra descritte sono i seguenti:

- dal 6° giorno dall’invio e sino alla fine del mese successivo a quello in cui l’invio è stato postalizzato;

- per invii verso destinazioni estere, dal 20° giorno e sino alla fine del mese successivo a quello in cui l’invio è stato 

postalizzato.

L’oggetto del reclamo e i rimborsi sono indicati all’interno delle singole sezioni dei servizi offerti.

CST LOGISTICA  propone alla propria Clientela la soluzione di eventuali controversie attraverso l’istituto della 

“conciliazione”.

Le modalità per l’utilizzo di questa procedura sono richiedibili in consegna postale al costo dell’invio più economico.

I reclami saranno comunque definiti entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso. 
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POSTA PRIORITARIA

L’invio “PRIORITARIO” è l’invio postale più economico.

I tempi di recapito sono di 3 giorni lavorativi dopo quello della consegna.

Per un servizio puntuale ed efficiente occorre che l’invio postale rechi correttamente il nome e cognome o la ragione 

sociale del destinatario, l’indirizzo compreso di località, provincia e codice di avviamento postale corretti.

Per gli invii nelle località non servite direttamente CST LOGISTICA si avvarrà  di Poste Italiane e/o di altro operatore 

postale autorizzato. I tempi sono quelli dichiarati nella Carta della Qualità di Poste Italiane ovvero comunicati in 

anticipo al Cliente.

Possono essere oggetto di reclamo: ritardi, mancati recapiti, manomissioni, danneggiamenti dell’invio postale. Non 

possono essere oggetto di reclamo altre tipologie di eventi.

In considerazione delle modalità d’invio e del prezzo praticato per questa tipologia d’invio non sono previsti rimborsi 

automatici ma potranno essere presi accordi con il Cliente in relazione al disservizio verificatosi.

Rimane intatto l’impegno di CST LOGISTICA per un puntuale rispetto degli standard e degli obiettivi di qualità indicati.

La posta prioritaria non consegnata per errori di indirizzo, trasferimenti o quant’altro, verrà restituita al cliente,  con le

modalità che verranno concordate di volta in volta con lo stesso.

POSTA RACCOMANDATA

L’invio “RACCOMANDATO” potrà essere semplice o con avviso di ricevimento, ed è atto a soddisfare l’esigenza del

Cliente di una speciale assistenza nel trasporto e nel recapito dell’invio, assistenza che assume il valore di comprova

dell’avvenuto recapito, certificata anche al mittente in caso d'utilizzo dell’Avviso di Ricevimento (A/R).

I tempi di recapito sono di 3 giorni lavorativi dopo di quello della consegna per le raccomandate con o senza avviso di 

ricevimento.

E’ possibile ottenere una certificazione cartacea dell’avvenuta consegna al destinatario dell’invio postale attraverso 

“l’Avviso di Ricevimento”.

Per un servizio puntuale ed efficiente occorre che l’invio postale rechi correttamente il nome e cognome o la ragione

sociale del destinatario, l’indirizzo compreso di località, provincia e codice di avviamento postale corretti.

Diversamente, dopo il fallito tentativo di consegna, CST LOGISTICA si troverà costretta a restituire l’invio al mittente,

con addebito al Cliente del costo dell’invio e del costo della riconsegna a tariffa uguale a quella dell’invio a cui si

riferisce.

Il Cliente dovrà inoltre riportare sull’invio raccomandato l’apposita dicitura “RACCOMANDATA”, diversamente la 

corrispondenza sarà trattata come invio “prioritario”, a meno che in caso di invio raccomandato con A/R, all’invio sia 

allegato l’apposito cartoncino denominato “Avviso di Ricevimento”.

Le ricevute  di consegna rilasciate dal destinatario saranno a disposizione del Cliente per eventuali verifiche. 

Le raccomandate che per qualsiasi motivo resteranno inesitate saranno restituite al cliente, trascorsi 15 giorni di 

deposito presso la nostra sede dal momento del rilascio dell’avviso al destinatario all’indirizzo indicato.

Possono essere oggetto di reclamo:

- ritardo di 10 giorni lavorativi rispetto agli standard indicati

- ritardo di 30 giorni lavorativi rispetto agli standard indicati



- mancato recapito o danneggiamento totale dell’invio

- manomissione

- mancato recapito o danneggiamento totale dell’Avviso di Ricevimento.

Non possono essere oggetto di reclamo altre tipologie di eventi.

I tempi per la presentazione di un reclamo nelle modalità sopra descritte sono i seguenti:

- dal 6° giorno dall’invio e sino alla fine del mese successivo a quello in cui l’invio è stato postalizzato;

- per invii verso destinazioni estere, dal 20° giorno e sino alla fine del mese successivo a quello in cui l’invio è stato 

postalizzato.

Rimborsi

Gli importi previsti a rimborso del Cliente per le singole fattispecie di reclamo acclarato e comprovato sono:

- ritardo di 10 giorni lavorativi rispetto agli standard indicati = il prezzo pagato per l’invio raccomandato

- ritardo di 30 giorni lavorativi rispetto agli standard indicati, mancato recapito o danneggiamento totale = € 25,00

- manomissione = € 1,00

- mancato recapito o danneggiamento totale dell’Avviso di Ricevimento = il prezzo pagato per l’Avviso di Ricevimento

 

PACCHI POSTALI

I tempi di recapito sono di 5 giorni lavorativi dopo quello della consegna.

Per un servizio puntuale ed efficiente occorre che l’invio postale rechi correttamente il nome e cognome o la ragione 

sociale del destinatario, l’indirizzo compreso di località, provincia e codice d' avviamento postale corretti.

Diversamente, dopo il fallito tentativo di consegna, CST LOGISTICA si troverà costretta a restituire l’invio al mittente, 

con addebito al Cliente del costo dell’invio e del costo della riconsegna a tariffa uguale a quella dell’invio a cui si 

riferisce.

I pacchi che per qualsiasi motivo resteranno inesitati saranno restituiti al cliente, trascorsi 15 giorni di deposito presso 

la nostra sede dal momento del rilascio dell’avviso al destinatario all’indirizzo indicato.

Le ricevute  di consegna rilasciate dal destinatario saranno a disposizione del Cliente per eventuali verifiche. 

Possono essere oggetto di reclamo:

- ritardo di 10 giorni lavorativi rispetto agli standard indicati

- ritardo di 30 giorni lavorativi rispetto agli standard indicati

- mancato recapito o danneggiamento totale dell’invio

- manomissione

Non possono essere oggetto di reclamo altre tipologie di eventi.

I tempi per la presentazione di un reclamo nelle modalità sopra descritte sono i seguenti:

- dal 6° giorno dall’invio e sino alla fine del mese successivo a quello in cui l’invio è stato postalizzato;

Rimborsi

Gli importi previsti a rimborso del Cliente per le singole fattispecie di reclamo acclarato e comprovato sono:

- ritardo di 10 giorni lavorativi rispetto agli standard indicati = il prezzo pagato 

- ritardo di 30 giorni lavorativi rispetto agli standard indicati = € 25,00

- mancato recapito o danneggiamento totale dell’invio = il valore dichiarato + prezzo pagato, In caso di 

danneggiamento parziale, al valore dichiarato si sottrae il valore del contenuto ancora disponibile e funzionale.



- manomissione = € 1,00 a meno che non configuri altra fattispecie.

Per tutte le informazioni necessarie ad una maggiore comprensione della presente Carta della Qualità, il cliente può 

rivolgere quesiti al numero 055/8728307 oppure scrivere all’indirizzo di posta elettronica  reclami@cstlogistica.it, o 

all’indirizzo di pec cstlogistica@sicurezzapostale.it
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