
 
 

OGGETTO: Servizio Integrato Notifiche –Poste Italiane  

  
Gentile Avvocato , Vi segnaliamo che sul nostro sito al,  

Poste Italiane propone agli avvocati iscritti all’Ordine di Varese e Busto Arsizio il Sin Gold, il servizio per la 
gestione delle notificazioni in proprio a mente della legge 21.1.1994 n. 53, che provvede a tutte le fasi del 
procedimento notificatorio mediante una stretta collaborazione tra lo studio legale e Poste Italiane: dalla 
predisposizione delle buste per la spedizione, al ritiro a domicilio degli atti da notificare, alla verifica ed 
eventuale regolarizzazione degli avvisi di ricevimento.  
 
Con Sin Gold, inoltre, tutta la procedura di notificazione può essere monitorata attraverso l’innovativa modalità 
di consultazione tramite web. 
 
Di seguito, in sintesi, alcuni dei principali vantaggi del Servizio Integrato Notifiche di Poste Italiane: 
 
- Semplificazione di tutto il processo gestionale, grazie al ritiro a domicilio, predisposizione etichette, 
imbustamento e affrancatura da parte di Poste Italiane; 
 
- Rendicontazione di tutto il processo di notifica (tracciatura, consegna, emissione Comunicazione di 
Avvenuto Deposito e Comunicazione di Avvenuta Notifica) tramite accesso a portale web dedicato; 
 
- Certezza della notifica tramite visualizzazione su portale web dedicato dell’immagine fotografica della 
ricevuta (23L), con garanzia di completezza dei campi necessari alla corretta notifica dell’atto nonché 
possibilità di stampa per la prova in giudizio. 
 
- Pagamento con fatturazione a 30 gg. 

-Costi: Tutto incluso ( Buste, Etichette mittente e destinatario, ritiro presso lo studio , timbratura dell’atto, 
affrancatura dell’atto indipendentemente dal peso, rendicontazione cartolina in internet , Cad e Can )  

Per atto : € 14, 59 (incluso di IVA) 
 

Per ulteriori informazioni e per richiedere l'attivazione del servizio è possibile contattare: 
 
Emanuela Bruni – Poste Italiane Coordinamento Vendite Settore Merceologico 
Tel. 0272570159; fax 0272570026 
Cell. 3771618201; e-mail bruniem3@posteitaliane.it 
 
Dino Massimiliano Conte – Poste Italiane Responsabile Commerciale Imprese 
Tel. 0272570055; fax 0272570026 (segreteria) 
Cell. 3771618600; e-mail contedm@posteitaliane.i 

 


