
1) DIMENSIONI
Le misure minime fanno riferimento 
al formato EN C4 di 229 x 324 mm.

Alcune misure definite dalle norme EN:

- dimensioni minime della feritoia: 
325 x 30 mm
- profondità minima delle cassette 
verticali: 100 mm
- altezza minima del vano protetto 
dall’elemento antiprelievo: 40 mm
- dimensioni minime della targhetta 
portanome: 60x15 mm

2) ANTIPRELIEVO 
La cassetta deve essere dotata di un disposi-
tivo antiprelievo che, una volta introdotta la
corrispondenza, ne ostacoli efficacemente
l’estrazione dal vano di introduzione, evi-
tando prelievi da parte di persone non auto-
rizzate. Lamina antiprelievo: 15 mm di
profondità e nella lunghezza minima
dell’80% della feritoia.

3) ROBUSTEZZA
La cassetta deve essere resistente agli agenti
atmosferici e deve essere prodotta con la-
miera di spessore non inferiore a 1,2 mm. 
La capacità di resistenza dello sportello deve
essere di almeno 15 daN.

Anche in Italia, l’Ente Poste, con le norma-
tive pubblicate il 6/04/2001 sulla Gazzetta
Ufficiale, mira a regolamentare la produ-
zione e l’installazione delle cassette postali.

CASSETTE DOMICILIARI
Art. 45
Cassette:
Per la distribuzione degli invii semplici de-
vono essere installate, a spese di chi le posa,
cassette accessibili al portalettere. Lo scom-
parto di deposito, la forma e le dimensioni
dell’apertura devono rispondere alle esi-
genze del traffico postale e risultare tali da
consentire di introdurvi gli invii senza diffi-
coltà particolari. Le cassette devono recare,
ben visibile, l’indicazione del nome dell’inte-
statario e di chi ne fa uso.

Art. 46
Ubicazione:
Le cassette devono essere collocate al limite
della proprietà, sulla pubblica via o comun-
que in luogo liberamente accessibile, salvi
accordi particolari con l’ufficio postale di di-
stribuzione.

Art. 47
Edifici plurifamiliari 
o adibiti ad uso d’impresa:
Negli edifici plurifamiliari, nei complessi for-
mati da più edifici e negli edifici adibiti a
sede d’impresa, le cassette delle lettere de-
vono essere raggruppate in un unico punto
di accesso.

Art. 48
Adeguamento delle cassette 
non conformi
I titolari di cassette non conformi alle specifi-
che richieste da Poste Italiane provvedono ai
necessari adattamenti entro un termine con-
cordato con l’ufficio richiedente.
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