
Invio commerciale-risposta (ICR)  
Modifica relativa agli invii per elezioni e votazioni  
nei comuni del Cantone dei Grigioni

Nel quadro del passaggio all’invio commerciale risposta (ICR) per gli invii per ele-
zioni e votazioni, è necessario un nuovo codice a matrice (DmC) per la spedizione 
di ritorno. Il presente factsheet illustra i passaggi necessari per la modifica degli 
invii per elezioni e votazioni (certificato elettorale e busta andata-e-ritorno).

Procedura

Per il passaggio all’invio commerciale-risposta (ICR) per gli invii per elezioni e votazioni, riceverete tramite 
e-mail dalla Posta un codice a matrice (DmC) individuale per l’invio commerciale-risposta (ICR).  
Vi verrà inoltre trasmesso il modello per il segno di affrancatura ICR Posta A. 

Questo nuovo codice a matrice e il segno di affrancatura devono figurare sul certificato elettorale accanto 
all’indirizzo per il rinvio (indirizzo del Comune). Il codice a matrice in uso finora per la spedizione di 
ritorno non può più essere utilizzato. Vi preghiamo di sostituirlo con il nuovo codice a matrice inviatovi 
per e-mail dalla Posta. 

Nota: questa modifica riguarda solo gli invii per elezioni e votazioni indirizzati all’elettorato in Svizzera. 
Gli adeguamenti devono pertanto essere effettuati unicamente sul materiale elettorale (certificato  
elettorale, busta andata-e-ritorno) spedito agli aventi diritto di voto residenti in Svizzera. Per la documen-
tazione elettorale destinata all’elettorato svizzero all’estero non è necessaria alcuna modifica.

Di seguito vi spieghiamo in dettaglio come e dove applicare il codice a matrice e il segno di affrancatura.

Nuovi elementi per il vostro certificato elettorale (spedizione di ritorno: elettore/trice → Comune)

Elemento Descrizione Requisiti minimi
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L’immagine raffigura un 
modello ed è di colore verde 
per consentire un migliore 
riconoscimento. Il codice a 
matrice stampato è sempre di 
colore nero.

Codice a matrice individuale
Stampate il codice a matrice per la  
spedizione di ritorno a destra accanto all’indi-
rizzo (indirizzo del Comune) e mantenete uno 
spazio di almeno 2 mm (margine) su tutti i lati. 
Posizionate il codice a matrice all’altezza  
dell’ultima riga dell’indirizzo.

 – Dimensioni: 11 × 11 mm
 – Margine: almeno 2 mm su tutti i lati
 – Colore: nero (su sfondo bianco)
 – Risoluzione: min 300 dpi

Segno di affrancatura ICR Posta A
Contiene:

 – contrassegno degli invii postali per il ricono-
scimento del fornitore dei servizi postali 

 – prodotto da trattare (Posta A)
 – logo pro clima (opzionale)
 – contrassegno di invio commerciale-risposta

 – Dimensioni logo della Posta:  
min 9 mm (larghezza)

 – Dimensioni immagine ICR: min  
17 mm (larghezza)

 – Dimensioni «A»: min 6 mm (24 pt), 
grassetto, nero

 – Font «A»: Verdana, Arial,  
Helvetica, Frutiger 45 Light

Le illustrazioni riportate sulla prossima pagina mostrano come posizionare esattamente il codice a 
matrice e il segno di affrancatura sul certificato elettorale. Sono inoltre indicate le dimensioni per la 
busta andata-e-ritorno con finestra a sinistra e per la busta andata-e-ritorno con finestra piccola a 
sinistra (versione «Cantone dei Grigioni» → per ordinazione della busta tramite la Centrale mate-
riale d’ufficio del Cantone).



Certificato elettorale A5 per la versione della busta con finestra a sinistra:
 – Dimensioni busta: 245 × 170 mm
 – Dimensioni finestrella-indirizzo a sinistra: 90 × 105 mm

Dimensioni certificato elettorale

Certificato elettorale A5 per la versione della busta con finestra piccola a sinistra (versione «Cantone 
dei Grigioni» → per ordinazione della busta tramite la Centrale materiale d’ufficio del Cantone).

 – Dimensioni busta: 240 × 170 mm
 – Dimensioni finestrella-indirizzo a sinistra: 85 × 65 mm
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Qualora abbiate applicato le annotazioni «Si prega di affrancare» o «Si prega  
di affrancare la busta al momento dell’impostazione» sul certificato elettorale  
o sulla busta, vi preghiamo di rimuoverle.

Il codice a matrice per la spedizione di andata resta invariato.
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Posta CH SA
Servizi logistici
Wankdorfallee 4
3030 Berna
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Procedura successiva

Prima della produzione, vi preghiamo di trasmettere un modello fisico della busta andata-e-ritorno e 
del certificato elettorale all’ufficio Buono per la stampa della Posta. Spedite il modello e i vostri dati di 
contatto (indirizzo e-mail e numero di telefono) al seguente indirizzo:

Posta CH SA
Servizi logistici
Operations
Buono per la stampa
Zürcherstrasse 161
8010 Zurigo-Mülligen

N. tel.: +41 (0)58 453 69 40
E-mail: gzd.ost.ls@posta.ch

Le specialiste e gli specialisti «Buono per la stampa» della Posta verificheranno il vostro modello e vi  
forniranno un riscontro in merito tramite e-mail. 

Informazioni supplementari sul prodotto «Invio per elezioni e votazioni»

Troverete ulteriori informazioni sul prodotto «Invio per elezioni e votazioni» alla pagina  
www.posta.ch/elezioni-e-votazioni e nel factsheet «Invio per elezioni e votazioni».
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