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Più pacchi, meno lettere, 
mansioni complesse  

e nuovi progetti: ecco le 
sfide logistiche che  

la Posta deve affrontare. 
Nessuno conosce  

Servizi logistici come te? 
Dimostralo partecipando 

al nostro quiz!
4

Un’insolita  
giornata di lavoro
La nostra trainee ha affiancato per un  
giorno Sepp, conducente AutoPostale,  
nel suo giro per l’Oberland bernese. 
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Viviamo in un quartiere della periferia di Berna e  
la nostra casa si affaccia su una tranquilla piazzetta 
chiusa al traffico. Regolarmente, a mezzogiorno,  
il fattorino si ferma proprio qui. Non solo per  
recapitare velocemente un pacco. E neanche per 
mangiare il suo panino su una panchina del parco. 
Di recente, osservando la scena dalla finestra,  
mio figlio di sei anni mi ha chiesto: «Mamma, ma che  
sta facendo?». «Bella domanda», ho pensato e  
ho risposto: «Mette in ordine i pacchi per poterli  
consegnare tutti in tempo. Guarda com’è pieno il 
suo furgone!». «Ah ecco», ha replicato mio figlio  
visibilmente soddisfatto della risposta. Mentre in 
passato si vedevano furgoni stracarichi solo prima 
di Natale, oggi tutto questo succede ogni giorno. 
Nel 2010, la Posta ha recapitato 110 milioni di  
pacchi, mentre l’anno scorso ne ha recapitati oltre 
191 milioni. È un aumento incredibile, che impone 
nuovi requisiti ai nostri processi e impianti di lavora-
zione. Per garantire anche in futuro una lavorazione 
affidabile e di elevata qualità, la Posta investirà nei 
prossimi dieci anni circa 1,2 miliardi di franchi 
nell’ampliamento dell’infrastruttura di spartizione  
e recapito (cfr. Priorità). Infatti, la Posta intende  
mantenere la sua posizione di leader nel settore  
logistico e rimanere tra i principali fornitori di  
servizi di lettere e pacchi anche in futuro, quando 
mio figlio sarà ormai grande. 

Lavoriamo oggi  
al recapito di domani

Spedizioni? Smart!
Boom in tutta la Svizzera  
degli sportelli automatici  
gialli My Post 24.

Ferrovie  
del Rigi
Aneddoti e  
curiosità sul 
recapito della  
posta sul Rigi  
in occasione del  
150° aniversario 
delle sue ferrovie. 

Doris Junker
Pioggia, neve o solleone:  
Doris inforca la bici tutti i giorni  
per andare a l lavoro. 
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Yes,  
we hack 
Più hacker per 
più sicurezza.

19

20

Risultato annuale 
Ottime prestazioni,  
montagne di pacchi,  
ma risultato in calo. 

15

Editoriale
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Più pacchi, meno lettere: 
ecco come la Posta 
affronta questo cambio  
di passo e come Johannes 
Cramer ha vissuto i suoi 
primi 100 giorni in qualità 
di responsabile dell’unità 
Servizi logistici. 
Metti alla prova nel quiz 
le tue conoscenze sulla 
logistica della Posta e 
vinci un fantastico premio.

Testo: Sandra Gonseth, Sandra Liechti    Foto:  Doreen Borsutzki

ontagne di pacchi: i volumi di pacchi  
crescono ogni anno del 5-7% a causa del 
boom del commercio online. Con l’av-
vento del coronavirus, si è compiuto un 
salto di tre anni, arrivando a registrare  

un aumento del 23% circa. Tutto questo è positivo,  
ma pone la Posta di fronte a nuove sfide. L’azienda ha  
riconosciuto per tempo il boom e, con la «Lavorazione 
di domani», ha già avviato misure di potenziamento  
infrastrutturale. «Così possiamo trattare volumi di  
pacchi maggiori e abbreviare gli itinerari di trasporto 
fino ai nostri clienti», spiega Nicole Schnittfeld, respon-
sabile centro di competenza «Lavorazione di domani». 

A
B

A fronte di una richiesta sempre più insistente di tempi 
di consegna ancora più rapidi, la Posta ha reagito  
costruendo tre nuovi centri pacchi regionali (CPR)  
vicino a Basilea, Berna e Zurigo e sfruttando le sinergie 
rese possibili dal contestuale calo del numero di lettere. 
«Utilizziamo le superfici che si liberano nei centri lettere 
come centri pacchi regionali», spiega Nicole Schnittfeld.  
L’impianto di spartizione ultramoderno Mix-Mail viene 
ad esempio attrezzato per la spartizione di piccoli pac-
chi. In una seconda fase, sono previsti ampliamenti nei 
grandi centri pacchi. Queste e altre misure sono volte, 
nei prossimi 10 anni, a creare fino a 1 500 nuovi posti di 
lavoro nel settore logistico e a mantenere quelli esistenti. 

Da
a

M
Misura 1

Priorità
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Misura 1

Costruiamo nuovi centri pacchi regionali
Per far fronte alla crescita dei volumi di pacchi e alle richieste dei clienti riguardo a tempi di consegna più brevi, 
aumenteremo le capacità di smistamento. Per questo motivo stiamo costruendo tre nuovi centri pacchi regionali 
(CPR) vicino agli agglomerati di Basilea, Berna e Zurigo. Si tratta in parte di edifici nuovi, come a Utzenstorf (BE), 
e in parte di ristrutturazioni di superfici logistiche esistenti, come a Pratteln (BL), Rümlang (ZH) e Buchs (AG). 
Grazie a una rete logistica più capillare e quindi a tragitti più brevi riusciremo a risparmiare tempo nella lavorazione. 
Inoltre, in alcuni dei nuovi CPR verranno impiegate nuove tecnologie come la tecnica di trasporto verticale, che 
consiste nel disporre i nastri trasportatori su più piani per ovviare ai limiti di spazio.
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Misura 2

Sfruttiamo le sinergie
Misura 3

Se è vero che il volume di pacchi continua ad aumentare, è altrettanto vero che quello delle lettere è in calo. 
Questo andamento offre potenziale sinergico. Nel concreto, le superfici che si libereranno nei centri lettere 
potranno essere utilizzate in altro modo. Entro il 2023, il centro lettere di Härkingen (SO) diventerà un centro  
di smistamento di pacchi e lettere. Inoltre, si prevede di modificare l’impianto Mix-Mail di Zurigo-Mülligen  
in modo da poter trattare, oltre agli invii di piccole dimensioni, anche piccoli pacchi. Entro il 2030, dovranno  
essere creati almeno quattro centri lettere e 15 centri pacchi.
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Misura 3

Ristrutturiamo gli attuali grandi centri pacchi
La seconda tappa, a partire dal 2025, prevede la ristrutturazione e l’ampliamento degli attuali grandi centri  
pacchi di Härkingen, Frauenfeld (TG) e Daillens (VD). Questi ammodernamenti sono imposti dal ciclo di  
vita degli impianti. Approfittiamo di queste circostanze per aumentare, dove possibile e opportuno, le capacità  
di smistamento della nostra infrastruttura. I nuovi centri pacchi regionali svolgeranno un ruolo fondamentale  
nel periodo di ristrutturazione dei grandi centri pacchi. Serviranno infatti ad alleggerire il carico di lavoro  
durante la trasformazione prevista.
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Misura 5Misura 4

Proseguiamo sulla strada della sostenibilità
Entro il 2030 puntiamo ad azzerare l’impatto climatico del recapito grazie all’impiego di veicoli elettrici. I nuovi 
centri saranno dotati di impianti fotovoltaici sul tetto e verranno costruiti rispettando gli standard di sostenibilità 
previsti dal cosiddetto certificato DGNB. L’organizzazione senza scopo di lucro «Società tedesca per un’edilizia 
sostenibile» (DGNB) ha creato un sistema di certificazione riconosciuto a livello internazionale per gli edifici 
sostenibili e la Posta intende adeguarvisi. Laddove sarà sostenibile dal punto di vista economico ed ecologico,  
la Posta opterà per il trasporto su rotaia. Nelle nuove sedi l’infrastruttura delle stazioni di ricarica per la mobilità 
elettrica è già in fase di allestimento. La rete logistica più capillare permetterà di accorciare i tragitti.
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Misura 5

Manteniamo posti di lavoro
Manterremo posti di lavoro aumentando notevolmente le nostre capacità di smistamento, collaborando 
strettamente nella lavorazione della posta-lettere e della posta-pacchi e consegnando più pacchi nel recapito 
misto, che include lettere e piccoli pacchi. Puntiamo a creare 1 500 posti di lavoro supplementari entro il 2030  
per diversi profili professionali. Tutto dipenderà dall’ulteriore sviluppo dei volumi e dalle sedi.
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Testa le tue 
conoscenze!

Testo: Sandra Gonseth
Illustrazione: Doreen Borsutzki
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Quante lettere indirizzate e pacchi ha recapitato la 
Posta nel 2020?  C 1 206 mln, 101 mln di pacchi G 
1 406 mln, 151 mln di pacchi L 1 706 mln, 191 mln di pac-
chi

Quanto pesa in media un pacco?  B 2 kg O 2,5 kg S 
3 kg

Qual è la superficie complessiva dei 22 impianti foto-
voltaici presenti sui tetti della Posta?  A 20 000 m2 E 
50 000 m2 G 70 000 m2

Come si chiama la joint venture con la francese La 
Poste che opera con successo nell’e-commerce inter-
nazionale?  F Notime I Asendia T Presto AG

Quanto investirà la Posta nei prossimi dieci anni per 
l’ampliamento della sua infrastruttura di spartizione e 
recapito?   K 18,2 mln N 68,5 mln S 1,2 mld

Entro quando la Posta recapiterà tutte le lettere e i 
pacchi mediante eco-veicoli?   T 2030 U 2050 V 2070

Qual è il livello di puntualità della consegna nella fa-
scia oraria concordata per il collettame (logistica delle 
merci)?   B 93,6% D 97,5% I 98,9%

Quanti invii di piccole merci importati vengono trat-
tati quotidianamente mediante l’impianto Mix-Mail op-
pure manualmente?   E Circa 55 000 F Circa 75 000 K 
Circa 95 000

Partecipa e vinci!
La lettera iniziale della risposta giusta permette di 

comporre la soluzione. Invia la soluzione entro il 
31 maggio 2021 un’e-mail con oggetto «Quiz», indicando 
il tuo nome e indirizzo a redazione@posta.ch. Vinci uno 
dei tre buoni Postshop del valore di 100 franchi. Riser-
vato ai collaboratori della Posta
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Da gennaio, Johannes Cramer è 
il responsabile dei Servizi logistici 
della Posta. Un forte legame 
quello che sente per la Posta,  
di cui ha visitato i solerti centri 
pacchi e alcuni uffici, per il 
momento ancora poco affollati.   
Intervista: Sandra Liechti   Foto: Lena Schläppi

Com’è stato il tuo primo giorno di lavoro alla Posta?
Mi sono divertito come un bambino a Natale. E  

continuo a divertirmi! Sono arrivato alle 7:30 in ufficio. 
Ramona (ndr: Ramona Zünd, assistente CEO Servizi  
logistici) mi ha accolto e mi ha mostrato tutto, ad 
esempio le macchine del caffè (ride) o la stampante,  
altrimenti mi sarei probabilmente perso. Purtroppo 
EspacePost era praticamente deserto. Per fortuna,  
però, sono riuscito a incontrare qualche collega.
Hai cominciato tre mesi fa. Quali sono le tue  
impressioni più importanti?

Ho già conosciuto molte persone interessanti e  
visitato diverse sedi della Posta. Sono stato ad esempio 
a Daillens, Härkingen, Ginevra, ho partecipato a giri di 
recapito a Berna e Delémont, ho visitato Presto,  
Direct Mail Company SA (DMC) e Zurigo-Mülligen.  
Mi ha colpito vedere quanto le persone siano legate alla 
«loro» Posta: hanno a cuore il loro lavoro e lo svolgono 
con orgoglio e attenzione alla qualità. È facile percepire 
il sentimento di appartenenza, questa sensazione di  
«noi siamo la Posta», ed è fantastico. Durante il recapito 
ho notato anche il forte legame con la popolazione.  
Ho avuto l’impressione che intorno all’Inselspital di 

Voglia di fare  
e di nuove sfide

Berna tutti conoscessero Chrigu, l’addetto al recapito. 
Tutti lo salutavano, lo chiamavano o si fermavano per 
fare due chiacchiere. È bello vedere quanto è importan-
te la Posta nelle nostre vite.
Quali sono le novità che non vedi l’ora di scoprire?

Non vedo l’ora di tornare a lavorare in ufficio e incon-
trare la gente di persona. Mi manca molto. Mi piace che  
ci sia poca distanza tra me e le altre persone. Al momento 
purtroppo la distanza è massima.

Priorità
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Cosa ti intimorisce?
Conoscevo già la Posta perché negli ultimi sei anni è 

stata il partner più importante nel mio settore di  
attività presso Digitec Galaxus. Roberto mi ha spiegato 
quanto complesso sarebbe stato il mio nuovo lavoro. 
Trovo però interessante lavorare a temi complessi e 

sono contento.
Per quanto riguarda il  
futuro, stiamo pianifican-
do un ampliamento consi-
derevole delle capacità di  
elaborazione dei pacchi e 
vogliamo sfruttare le  
sinergie tra la lavorazione 
delle lettere e dei pacchi. 
Quali sono le tue riflessioni 
al riguardo?
   La nostra fortuna è che 
non dobbiamo cominciare 
da zero: ci siamo mossi in 
anticipo per far fronte alla 
crescita del volume di 
pacchi e al calo del volume 

di lettere. Lavoriamo a progetti concreti e ci siamo già 
assicurati terreni per nuovi centri. Il sostegno della  
popolazione e della politica è importante per i progetti 
edilizi. Dobbiamo convincere Comuni e Cantoni dei  
nostri progetti e coinvolgerli per tempo. Inoltre  
abbiamo idee concrete riguardo al modo in cui  
vogliamo sfruttare le sinergie nella lavorazione di lettere 
e pacchi. Sto pensando tra le altre cose al recapito  
misto, che ha un enorme potenziale. Non sappiamo  
tuttavia quanto crescerà il mercato dei pacchi e con 
quale rapidità proseguirà il calo dei volumi di lettere. 
Dobbiamo imparare a gestire questa incertezza e  
pensare in termini di scenari e non di certezze.
Se dovessi fare un bilancio dei tuoi primi 100 giorni  
alla Posta, cosa salta all’occhio, cosa ti piace e dov’è il  
potenziale?

Come già accennato, un aspetto particolarmente  
positivo è il legame della Posta sia con il nostro  
personale sia con la popolazione. Inoltre sono contento 
che il mercato logistico nel complesso mostri una  
tendenza positiva e che possa assorbire le tendenze  
negative della posta-lettere. Credo poi che tutta  
l’organizzazione abbia molto potenziale. Anche a  
livello operativo, il personale è consapevole delle  
possibili ottimizzazioni. Dipendiamo da questo,  
perché nella direzione del gruppo non possiamo  
conoscere tutti i dettagli e non dobbiamo definire  
tutto nei minimi particolari. Ovunque abbiamo  
persone in grado di agire con senso di responsabilità.  
È su questo che dobbiamo puntare.
E per finire, c’è ancora qualcosa che vorresti dirci?

Per me è importante che remiamo tutti nella stessa 
direzione e che ci consideriamo tutti collaboratori della 
Posta, e non di singole unità del gruppo o «business 
unit». Dobbiamo coltivare i legami e l’attenzione per la 
qualità e traghettarli con noi nel futuro. In questo modo 
noi di Servizi logistici continueremo a essere un pilastro 
fondamentale della Posta anche fra cinque-dieci anni. 

“È bello vedere  
quanto è importante  

la Posta  
nelle nostre vite” 

Su di me
Chi sono Johannes Cramer, 39 anni,  
sposato con Julia Cramer, due bambini. 
Jonathan ha due anni e Antonia è nata a 
febbraio 2021. 
Cosa mi piace fare Pescare, da quando 
avevo sei anni. Da bambino andavo a  
pescare due o tre volte alla settimana e  
da adulto 20-30 giorni all’anno, ma tre 
anni fa ho improvvisamente smesso.
Spero che prima o poi anche i miei figli 
vengano con me in modo da poter  
riprendere questa mia passione. 
Cosa mi piace di meno Le persone  
che non sfruttano il proprio potenziale, la 
mancanza di sincerità e la manipolazione. 
Cosa mi piacerebbe saper fare 
Amo l’Italia. Il mio italiano è accettabile 
per uno che viene dal Nord della  
Germania, ma potrebbe essere  
decisamente meglio. 

Guarda  
il video! 
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Testo: Sandra Gonseth

... la Posta opera nella logistica per la salute e rifornisce di materiale e 
medicamenti i fornitori di prestazioni sanitarie come gli ospedali?  
Consegna protesi d’anca fino alla sala operatoria e durante la notte  
consegna impianti medico-chirurgici. Gestisce inoltre uno dei  
magazzini omologati da Swissmedic per farmaci e dispositivi medici,  
in modo da sgravare i magazzini degli ospedali. La Posta è inoltre  
l’unica azienda postale a livello mondiale a proporre un’offerta  
conforme alla legge per l’invio di prodotti farmaceutici a temperatura 
controllata. La Posta vede un grande potenziale nella logistica del settore 
sanitario. La trasformazione in atto − i pazienti vengono curati sempre di 
più su base ambulatoriale − induce gli operatori sanitari a esternalizzare 
la logistica in misura sempre maggiore. 

Sapevi
che...

... la Posta consegna le sneaker ordinate 
all’ora di pranzo la sera stessa? Questo è 
possibile grazie a notime, un’azienda che 
offre servizi di corriere in bicicletta,  
acquisita interamente dalla Posta  
nell’agosto 2020. notime consente agli 
operatori online di automatizzare il  
processo dall’ordinazione nello shop  
online fino alla consegna della merce.  
I collaboratori di notime ritirano la merce 
ordinata presso i commercianti online e la 
consegnano direttamente ai clienti finali in 
bici o a bordo di scooter elettrici. Grazie a 
quest’acquisizione, la Posta rafforza la 
propria posizione sul mercato SameDay. 
notime.ch

... la Posta consegna materiale sui cantieri e si occupa della loro  
intera pianificazione? Per la costruzione del nuovo centro di  
ricerca Roche, la Posta gestisce a Pratteln (BL) il primo magazzino 
di consolidamento a livello svizzero, dove vengono consegnate  
le merci di diversi fornitori, depositate temporaneamente e  
assemblate. Da Pratteln il materiale viene consegnato puntualmente 
con autocarri elettrici al grande cantiere di Basilea. I viaggi diretti  
al cantiere diminuiscono così del 60% e agli abitanti vengono  
risparmiati il rumore e le emissioni di CO2. La logistica delle  
costruzioni si fonda sui servizi di base della Posta:  
trasporto, disposizione e immagazzinamento.

Scansiona il  
codice QR per 

maggiori  
informazioni.
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Prestazioni 
notevoli,
risultato 
in calo

Nonostante il grande flusso di  
pacchi, il risultato del gruppo 2020 
è molto più basso rispetto all’anno 

precedente. Per quale motivo? 
Quali sono gli effetti della pande-

mia sul risultato annuale? La Posta 
potrà presto sopravvivere solo  

grazie alle sovvenzioni? 
 Alex Glanzmann, responsabile  

Finanze, risponde a queste e altre 
domande sulla «sedia che scotta». 

7054
mln di CHF 

178
mln di CHF 

30% 
è l’aumento di efficienza 
in termini di CO2  
raggiunto dalla  
Posta a fine 2020.   

191 mln  

di pacchi: grazie al 
boom del commercio 
online, il numero di  
invii recapitati  
da PostLogistics 
è cresciuto del 23%.

Christian Levrat nuovo 
presidente del CdA
Urs Schwaller, attuale presidente 
del CdA della Posta, ha reso note  
le sue dimissioni in occasione della 
conferenza stampa sul bilancio. 
Il Consiglio federale ha proposto 
come successore Christian Levrat. 
L’assemblea generale della Posta 
deciderà in merito all’elezione il 
27 aprile 2021. 
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Le notizie da non perdere

127mln
A causa della pandemia 
di coronavirus, nel  
2020 AutoPostale ha 
trasportato il 24% circa 
di passeggeri in meno.

è il totale dei ricavi 
d’esercizio, in calo 
dell’1,6% rispetto 
all’anno precedente.

è il totale dell’utile del 
gruppo, in calo di 
77 milioni di franchi  
rispetto al 2019. 
 

1706 mln 
Nel 2020 si è registrato 
un ulteriore calo del 
5,6% della quantità di 
lettere indirizzate.
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 “Agile,  
solida 
e appas- 
sionante”
AutoPostale, Post 
Company Cars e 
PubliBike si sono unite 
dando vita alla nuova 
unità Servizi di mobilità. 
Sulla «sedia che scotta»,  
il responsabile Christian 
Plüss spiega quali nuovi 
compiti occorre ora 
affrontare. (SL)

Guarda il video! 

La forza del giallo

1º premio: Simone Oprandi, 
PN Aarau, vince una cena con 
Roberto Cirillo.

2º premio: Fabian Summermatter,  
LS Ilanz, vince un buono Postshop  
del valore di 500 franchi. 

3º premio: Maria Di Marco-
Mazzotta, P Vevey, vince un 
buono Postshop del valore di 
250 franchi.

Per il concorso «Sangue giallo» sono stati caricati più di  
240 contributi e la pagina PostWeb ha registrato quasi  
4000 interazioni! I membri della giuria della rete Young Voice  
hanno avuto l’imbarazzo della scelta tra tutti questi contributi 
fantasiosi. Per la valutazione sono stati considerati i seguenti  
criteri: originalità, numero di «Mi piace» e correlazione con la 
strategia della «Posta di domani». Ecco i vincitori: (SL)

Scansiona il 
codice QR per 

maggiori 
informazioni.

Filiale plus

Thomas Boyer, 
CEO Groupe  

Mutuel 

La compagnia assicurativa Groupe 
Mutuel e la Posta stanno testando 
una collaborazione. Come procede?

In filiali selezionate, i collabora-
tori della Posta assistono i nostri 
clienti offrendo loro dei servizi come 
il cambio-indirizzo e li aiutano 
nell’utilizzo delle applicazioni digitali. 

Che benefici vi offre questa  
collaborazione?

Con la sua presenza nelle filiali, 
Groupe Mutuel desidera ampliare il 
suo servizio clienti. Per noi è im-
portante che le richieste vengano 
elaborate rapidamente. La rete  
capillare della Posta ci consente di 
accorciare le distanze e di creare 
vicinanza con i clienti. Questo  
servizio supplementare snellisce il 
lavoro a carico delle nostre agenzie.
In che misura è soddisfatto  
dell’esercizio pilota?

La collaborazione va molto bene. 
I collaboratori della Posta hanno 
familiarizzato velocemente con le 

mansioni e la clientela sta rispon-
dendo bene all’offerta. Stiamo  
testando e sviluppando ulterior-
mente vari servizi di consulenza. 
Siamo fiduciosi di aver trovato nella 
Posta un partner affidabile e solido 
con cui possiamo raggiungere  
importanti obiettivi in futuro,  
qualsiasi essi siano. (IK)

Le esperienze acquisite con l’esercizio 
pilota confluiranno nel progetto di 
apertura della rete. L’acquisizione di 
partner a tale scopo è stata avviata di 
recente: https://postnetz.post.ch/it
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Culture hack
Vuoi cambiare anche tu la cultura della Posta? Puoi 
farlo con i «culture hack», che propongono discus-
sioni e cambiamenti, combinando gioco e serietà. 
Questi trucchi, o meglio hack, possono essere  
impiegati da tutti. Potete impararli in occasione 
dei workshop sulla cultura oppure potete crearli e 
metterli in pratica voi stessi in qualunque momen-
to: tramite app o l’apposito set di carte. Vuoi  
favorire la trasformazione culturale della Posta?  
Unisciti subito alla Culture Community. (IK)

Esempi di hack nonché informazioni sulla app, sul set  
di carte e su molto altro ancora sono disponibili su:  
post.ch/culture-community

Innovatori 

è la quota di lettere della Posta A 
arrivata a destinazione in tempo; 99,2% 
quella relativa alle lettere della Posta B.  
Per quanto riguarda i pacchi, PostPac 
Priority e PostPac Economy sono stati 
recapitati in tempo rispettivamente 
nel 95,4% e nel 95,5% dei casi.

98 %

Carine Bommeli Rolf Schneeberger

Scansiona il codice 
QR per maggiori  

informazioni. 
 

Yellow Days
Dal 21 aprile al 2 maggio 2021, approfittate delle  
offerte speciali Yellow Days nella vostra filiale e su  
postshop.ch: abbonamenti per il cellulare a prezzi  
imbattibili, uno smartphone Huawei P30 Pro e un’e-
scursione sullo Jungfraujoch – Top of Europe. Tutto 
questo e molto altro ancora a prezzi ridotti. Un’ottima  
occasione per usare i vostri buoni per il personale. 
(CS) postshop.ch/yellowdays-it

Alla ricerca di 
buoni partner
Con la nuova strategia apriamo la rete di filiali a 
nuovi partner (cfr. intervista in basso a p. 16).  
Ma come troviamo la filiale ottimale per loro? 
Come decidiamo in quali zone è opportuno 
svolgere un potenziale test di mercato? Il 
dashboard interattivo «LOCIS» sull’attrattiva 
delle filiali riunisce in un unico tool le 
informazioni necessarie a tal fine. Consente di 
prendere decisioni basate su dati concreti e 
fornisce argomenti convincenti per potenziali 
partner. Nel video online, Carine Bommeli di 
IMS e Rolf Schneeberger di PN ci presentano 
brevemente «LOCIS» e ci spiegano come viene 
utilizzato e quali saranno le prossime tappe del 
progetto pilota. (FS)
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Con 28 Zurich Help Point e  
250 garage partner, la nostra 
assicurazione auto vi permette  
di giungere a destinazione  
in modo sicuro e veloce. 
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Calcolate ora la vostra offerta e 
con un po‘ di fortuna vincerete 

2‘000 franchi svizzeri. 

Calcolare il premio:
zurich.ch/post 
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Post-it

La Posta incentiva gli hacker e ricompensa 
chi trova falle nei sistemi.

Alla Posta abbiamo lanciato il programma bug bounty a 
maggio 2020: su nostro invito, hacker esperti o «hunter» 
ben intenzionati vanno alla ricerca di bug nei nostri sistemi 
di sicurezza. Per ogni punto debole rilevato, ricevono un 
indennizzo, ovvero un bounty. Marcel Zumbühl, Chief In-
formation Security Officer della Posta, è convinto che il 
programma bug bounty rappresenti l’integrazione ottimale 
degli attuali test di sicurezza: «La sicurezza è un processo, 
non uno stato. Il programma bug bounty ci permette di  
potenziare la sicurezza delle nostre informazioni». 

Tutti hacker
Dall’inizio del programma la Posta è riuscita a individuare 
ed eliminare circa 500 falle dai suoi sistemi. Se finora gli 
hacker hanno cercato eventuali vulnerabilità solo su  
richiesta, ora chiunque ha la possibilità di partecipare al 
programma tramite la piattaforma bug bounty di 
YesWeHack. Inizialmente il programma pubblico bug 
bounty riguarderà i seguenti servizi: il Login clienti Posta,  
il Postshop, WebStamp, la Post-App, I miei invii, la  
piattaforma online centrale Indirizzi (ZOPA), PubliBike e 
BillingOnline. Si tratta di servizi che presentano un certo 
grado di maturità e godono di una certa popolarità.  
«In futuro abbiamo intenzione di integrare nuovi servizi al 
programma e intendiamo renderli accessibili anche al 
grande pubblico», spiega Zumbühl. Quindi, all’insegna del 
motto «Yes, we hack», partecipa anche tu all’iniziativa! (FG)

Yes, we hack!

Evasione in 
pandemia

Il team di escapestories porta il divertimento 
a casa tua.

Indovinelli a domicilio 
anziché escape room: la 
curiosa idea di una start up 
di Winterthur.

Nel gioco delle escape room 
l’obiettivo è quello di evadere da una 
stanza con l’aiuto di tutto il team.  
A causa della pandemia, però, queste 
strutture hanno dovuto chiudere. 
Per questo, escapestories, giovane 
azienda di Winterthur, ha pensato a 
un abbonamento che consente agli 
amanti del genere di continuare a 
mettere alla prova le proprie abilità 
alla maniera di Sherlock Holmes.  
Il materiale e le indicazioni vengono 
consegnati a domicilio. L’idea ha  
riscosso un grande successo. Il  
servizio online della Posta aiuta 
escapestories nell’affrancatura con 
WebStamp, nonché nella creazione e 
nella stampa delle etichette per l’in-
dirizzo.  Il team risparmia così tem-
po prezioso che può usare per  
escogitare nuovi, difficili enigmi. 
Mettiamo in palio tre abbonamenti 
per escapestories! Attenzione: gli  
indovinelli sono disponibili esclusi-
vamente in tedesco. Invia un’e-mail 
a redazione@posta.ch con l’oggetto 
escapestories e partecipa  
all’estrazione. (LC)
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Post-it

Spedizioni? Smart!
È boom degli sportelli automatici gialli My Post 24, che consentono 
di ricevere e inviare i propri pacchi 24 ore su 24.

Le scarpe ordinate online sono arrivate, ma non 
vanno bene; bisogna quindi imballarle e portarle 
allo sportello automatico più vicino. Ti è già  
capitato? Allora sei nella stessa situazione di  
numerosi clienti della Posta: nel 2020, sono stati  
impostati più di 930 000 invii di ritorno tramite 
My Post 24, ossia oltre il doppio rispetto al 2019.  
Durante l’emergenza coronavirus, My Post 24 si è 
rivelato per molti il punto di impostazione alterna-
tivo alla filiale. Sebbene molte più persone fossero 
in casa durante la giornata e potessero ricevere le  
ordinazioni, gli articoli che non piacevano o non  
andavano bene venivano rinviati più spesso trami-
te gli sportelli automatici My Post 24. Per la prima  
volta, presso gli sportelli automatici gialli il nume-
ro dei pacchi spediti ha superato il numero di quelli  
ricevuti. A fine 2013, la Posta ha installato i primi 
sportelli automatici My Post 24. Presto è emerso 
che rispondevano a un’esigenza reale. La Posta  
ha quindi aumentato il numero di ubicazioni,  
raggiungendo a inizio 2021 quota 183. Sempre più 
clienti utilizzano gli sportelli automatici gialli e 
preferibilmente 24 ore su 24. Se a gennaio 2018 

erano stati ricevuti o inviati 25 000 pacchi e lettere 
tramite gli sportelli automatici My Post 24,  
a dicembre 2020 le operazioni erano già salite a 
quota 220 000. Manfred Winiger è responsabile 
dell’infrastruttura presso la Posta e gestisce gli  
acquisti degli sportelli automatici. «I feedback  
della clientela migliorano di anno in anno, vuol 
dire che siamo sulla strada giusta», afferma soddi-
sfatto. «Dobbiamo portare gli sportelli automatici 
nei luoghi in cui si trovano i nostri clienti». Capita  
continuamente che la Posta debba spostare gli 
sportelli automatici perché in alcune sedi non  
vengono utilizzati abbastanza. «Gli sportelli auto-
matici sono realizzati con una struttura modulare 
che ci permette di aumentarne o ridurne le dimen-
sioni in base allo spazio disponibile e alle esigen-
ze», spiega Winiger. Il commercio online continuerà 
a crescere e di conseguenza anche il volume di 
pacchi. Anche per questo nei prossimi anni la  
Posta intende più che raddoppiare il numero di 
sportelli automatici My Post 24. Ulteriori informa-
zioni sugli sportelli automatici sono disponibili su 
posta.ch/mypost24 (SD, SS)

Lo sportello  
automatico si  
conferma il metodo 
preferito dai clienti 
per la restitiuzione 
dei pacchi.
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Coltivare i valori del team
Ci aiutiamo e rispettiamo a vicenda. Per noi è particolarmente  
importante la cultura del feedback. I nostri buoni valori dimostrano 
che siamo sulla strada giusta. Per cui andiamo avanti così. 

Imparare dagli errori
Ognuno di noi può imparare dai propri errori. In tale ottica è fonda-

mentale il feedback reciproco: segnaliamo rispettosamente gli errori  
ai colleghi, soprattutto se si tratta di casi ripetuti. La nostra valida cultura 

del feedback ci aiuta in questo. Purtroppo non percepiamo appieno questa cultura nei 
vertici di AutoPostale, per questo ci diamo da fare in prima persona.

Prospettive future nel lavoro
La Svizzera sta cambiando, e con lei anche noi. L’incertezza riguardo al futuro del lavoro  
viene affrontata apertamente nel team. Il futuro delle vendite è nella consulenza.  
Cogliamo insieme le opportunità e cresciamo. (IK)

Migliorare i processi
Dopo la fusione di PostLogistics e PostMail,  
sfruttiamo le sinergie nella nuova unità Servizi 
logistici. In occasione delle riunioni semestrali,  
i responsabili team del settore delle lettere e  

dei pacchi stabiliscono come riuscire a risolvere  
eventuali problemi e migliorare i processi.

Ottimizzare la spartizione per giorno feriale
Sfruttiamo i nostri giri in modo più equo e in occasione delle riunioni  
mensili dei team individuiamo dove è opportuno apportare modifiche  
e le attuiamo di conseguenza. In questo modo abbiamo più tempo  
per un recapito di alta qualità e siamo meno sotto pressione, dal  
punto di vista sia fisico sia psichico. 

Dare un’immagine positiva dell’azienda
Ci aiutiamo a vicenda e ci dimostriamo stima e fiducia reciproche. Mante-
niamo spirito di gruppo e gioia mentre lavoriamo. In questo modo diamo 
un’immagine positiva della Posta nei confronti della nostra clientela.

Amministrare in modo 
intelligente 
Riduciamo l’onere  
amministrativo.  
Tralasciamo ciò che  

non offre utilità o che 
semplicemente può  

venire meno. Ci confrontiamo 
regolarmente, elaboriamo soluzioni 

e le «copiamo» tra di noi. In questo modo  
riduciamo l’onere e diamo più senso al nostro 
lavoro. 

Formare specialisti
Ora dobbiamo provvedere in prima persona 
ai compiti che prima venivano svolti per noi  
dagli specialisti dello User Help Desk, delle  
Finanze o dell’IT. A causa della mancanza di 
routine la qualità diminuisce e sorgono incer-
tezze. Alcuni membri del team si stanno  
pertanto specializzando in un determinato 
tema e si occupano dei relativi compiti per 
tutto il team. 

Getting things done!
Per svariati motivi spesso non è possibile  
concludere delle mansioni per tempo, a cui 
magari se ne aggiungono poi altre impreviste.  
Ci occupiamo attivamente di nuovi metodi  
di lavoro, con l’obiettivo di lavorare in modo 
più efficiente e snello.

Felice del  
tuo lavoro?
Il sondaggio del personale ha evidenziato gli 
aspetti su cui è necessario intervenire. Tre team 
raccontano come fanno a lavorare in modo  
più soddisfacente.

Servizi  

logistici, 

team del recapito pacchi 6, 

base di distribuzione 

San Gallo 

Comunicazione, 
team Gestione  canali digitali esterni 

Prossimo  

appuntamento

Il 19 maggio 2021 inizia  

il sondaggio del personale  

di quest’anno. Partecipa  

e aiutaci a migliorare. 

 

 Grazie per il tuo  

impegno!

AutoPostale, team Sistemi  di distribuzione Sud, Bellinzona e Lugano  
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Ulteriori offerte e informazioni 
tramite codice QR o nel vostro 
Sunrise shop più vicino.

L’offerta combinata vale per i clienti Sunrise esistenti e nuovi ed è valida fino al 30 giugno 2021. 
Durata del contratto Home XL+: 24 mesi / Freedom swiss unlimited: 12 mesi.

Offerta 

speciale!19.–
anziché 65.–

55.–
We Home XL+  
fino a 10 Gbit/s

anziché 100.–

Freedom  
swiss unlimited

Per esempio: 

Condizioni speciali e esclusive per collaboratori della Posta Svizzera: mobile, 
High Speed Internet, 240 canali TV e rete fissa combinati da CHF 74.–/mese 
anziché CHF 165.–/mese!

Il pacchetto tutto incluso Sunrise 
per collaboratori della Posta.

HIGH_170761_Post_Anzeige_Sunrise_TV_Internet_Festnetz_220x285_NPv4_i   1HIGH_170761_Post_Anzeige_Sunrise_TV_Internet_Festnetz_220x285_NPv4_i   1 12.03.21   16:5412.03.21   16:54
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Sul tetto del Centro lettere Zurigo-Mülligen 
decolli e atterraggi senza sosta.

«In Svizzera il numero di api continua a diminuire», afferma 
Rudolf Ricklin, collaboratore di IMS.  A sensibilizzarlo al pro-
blema è stato un documentario sulla perdita di biodiversità. 
Dato che il Centro lettere Zurigo-Mülligen ha molte superfici 
esterne inutilizzate, Rudolf ha pensato: «Perché non metterci 
un paio di arnie?». Poco tempo dopo ha convinto i colleghi a 
sostenerlo nella sua idea e si è informato sui requisiti per la 
posa delle arnie presso l’associazione Zürcher Bienenfreunde, 
chiedendo loro se fossero interessati a insediare delle api.

Da metà marzo, il centro lettere ospita quindi sei arnie.  
Un apicoltore della zona se ne prende cura. Se le api si  
ambientano bene, il numero di arnie potrebbe aumentare. 
In tal caso, l’apicoltore avrebbe bisogno di un aiuto e i  
collaboratori interessati avrebbero la possibilità di seguire un 
corso in apicoltura. Grazie all’alacre lavoro delle api, sarà forse 
possibile produrre qualche vasetto di «Miele del centro  
lettere». In ogni caso sarà un successo, perché qui si sostiene 
la biodiversità. E, chi lo sa, forse questa simpatica iniziativa 
verrà imitata in altre sedi. (IK)

Cosa c’entra l’arte con le api?
Guarda il video sull’opera della Collezione d’arte della Posta 
dell’artista Mirko Baselgia.

Miele dal tetto

L’apicoltore Peter Grütter (a sinistra) e Rudolf Ricklin (a destra) visitano, 
con le apposite protezioni, le api in attività. 
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Sportello 
online
Che si tratti di candidarsi per un  
appartamento o di lavorare presso 
PostFinance, sono tante le occasioni 
in cui è necessario presentare un 
estratto del registro delle esecuzioni.  
È per questo che PostFinance ha  
sviluppato la soluzione «CredRep» 
insieme al suo laboratorio dell’inno-
vazione e alla startup tilbago SA,  
di cui detiene delle quote. Grazie a 
questo software è possibile ordinare 
e ricevere gli estratti del registro  
delle esecuzioni online, così come 
richiedere certificati CreditTrust in 
formato digitale. Questi certificati 
non sono ufficiali e attingono ai dati 
delle informazioni sulla solvibilità di 
Intrum e CRIF. 

Si può ordinare online il proprio  
estratto del registro delle esecuzioni 
sul sito della Posta e farselo inviare 
via e-mail. Il sito di PostFinance 
propone il certificato CreditTrust, 
che viene impiegato sempre più 
spesso come alternativa all’estratto 
del registro delle esecuzioni, visto 
che viene consegnato immediata-
mente anche di domenica e nei  
giorni festivi. (YW)

Per ordinare l’estratto del registro delle  
esecuzioni o un certificato CreditTrust:  
1. Collegati al sito web della Posta o di Post- 
Finance (link in basso tramite codice QR).  
2. Inserisci l’indirizzo. 3. Carica la foto della 
carta d’identità o del passaporto. 4. Firma 
elettronicamente.
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Il sistema di conteggio è sofisticato 
e discreto. Markus Schüpbach 
mostra il sensore in uno dei 
960 veicoli che ne sono dotati.

Un sensore rileva i passeggeri 
che salgono e scendono sotto 
forma di immagini approssimati-
ve con livelli di altezza.

Sensori intelligenti, software sofisticati e disponenti che impiegano i propri veicoli in modo 
ingegnoso: ecco quello che serve per rilevare in modo affidabile il numero dei passeggeri. 

AutoPostale trasporta ogni anno oltre 100 milioni di  
passeggeri. Ma come può tenere il conto? Con un piccolo 
sensore, lungo 15 cm, che, montato sopra la porta del  
veicolo, registra i passeggeri che salgono e scendono.  
Ma niente paura, non si tratta del Grande Fratello: grazie 
a una luce a infrarossi, il sensore realizza delle immagini 
in 3D con diversi livelli di altezza, ma non è in grado di  
rilevare i volti. Queste immagini vengono elaborate dal 
software del sensore in tempo reale, convertite in  
persone che salgono o scendono e trasmesse in forma 
criptata dal veicolo a un server centrale. Gli specialisti  
del conteggio dei passeggeri analizzano i dati e li  
elaborano.

Circa 960 dei 2400 veicoli di AutoPostale sono dotati 
di un sistema di conteggio automatico. Ciascuno dei 
180 depositi di AutoPostale dispone di alcuni veicoli con 
apparecchiature per il conteggio dei passeggeri. Il dispo-
nente dei veicoli ne programma l’utilizzo a cadenza  
regolare nel corso dell’anno sulle singole linee. In tal 
modo, il conteggio viene effettuato su almeno un terzo  
di tutte le corse di AutoPostale. «Questi conteggi singoli 
vengono rielaborati dal software per essere rappresenta-
tivi dell’offerta totale», spiega Markus Schüpbach, re-
sponsabile Conteggio dei passeggeri presso AutoPostale. 

«Ci mostrano in modo molto affidabile quante persone 
viaggiano con noi, quando e dove», continua Schüpbach.

Finora, ogni anno è stato stabilito un nuovo record  
di passeggeri. Ma nel 2020, il primo anno segnato dal  
coronavirus, per la prima volta le persone che hanno  
viaggiato con i trasporti pubblici svizzeri sono diminuite 
nettamente: AutoPostale ha infatti registrato un calo di 
40 milioni di passeggeri rispetto al 2019, con un totale di 
127 milioni. «Forse anche in futuro più persone lavoreran-
no da casa e terranno riunioni virtuali», afferma Markus 
Schüpbach. «Resta da vedere anche in che misura  
torneranno i turisti dall’estero». Ci vorrà ancora del  
tempo per AutoPostale per 
raggiungere o superare  
l’attuale record. In futuro 
continuerà quindi a valere  
il motto: ogni passeggero 
conta! (KLE)

Ogni passeggero conta!
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Post-it

Merci: finisce un’era
Il cartellino verde va (quasi) in 
pensione: chi spedisce merci all’estero 
dovrà ora dichiarare preventivamente  
online il contenuto dei suoi invii. 

Affinché il passaggio alla pre-registrazione 
esclusivamente elettronica avvenga nel 
migliore dei modi, negli ultimi mesi la Posta ha 
provveduto a informare in modo dettagliato e 
a sensibilizzare i suoi partner mediante check 
list, promemoria e colloqui.

L’Unione postale universale ha disposto la 
registrazione EAD (Electronic Advanced Data) 
per tutte le aziende postali del mondo.  
Per i pacchi o le lettere contenenti merci e  
diretti dalla Svizzera all’estero ciò significa che 
il mittente, il destinatario, il contenuto e il  
valore dell’invio devono obbligatoriamente  

essere registrati elettronicamente e trasmessi 
in anticipo al Paese di destinazione. Le filiali in 
partenariato accetteranno anche in futuro 
senza costi aggiuntivi lettere e pacchi registrati 
online e li prepareranno per la spedizione, a 
condizione che i clienti portino con sé i  
documenti doganali stampati.

A proposito: il cartellino doganale verde non 
scompare completamente. Continuerà a essere 
in vigore per l’invio di documenti. Anche in  
futuro per tali invii non sarà infatti necessario 
fornire alcuna dichiarazione elettronica in  
anticipo. (SN)

Banking App: 
basta un dito 
Pagare le fatture in modo semplice, 
controllare rapidamente il saldo e tenere 
sotto controllo il conto: con la nuova 
Banking App di PostFinance è possibile 
fare tutto questo con grande comodità.  
È stata lanciata a marzo e offre 
soprattutto una cosa: massima 
semplicità nell’uso dei prodotti bancari. 
Chi non è ancora cliente di PostFinance 

può registrarsi tramite l’app: nessuna operazione cartacea, tutto si svolge 
in modalità completamente digitale. 
   Ora è supportata anche la funzione «Face Unlock» di Android. È inoltre 
possibile visualizzare nuovamente le fatture elettroniche nonché accedere 
alla piattaforma eBill, ad es. per abbonarsi a nuovi emittenti di fatture. 
Prendi subito il cellulare, scarica l’app e scopri l’e-banking! (SB)
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Post-it

Inviaci la tua espressione 

in gergo postale o la foto  

di un oggetto «bizzarro» 

all’indirizzo 

redazione@posta.ch. 

Partecipa! 

Ditta di vendita per corrispondenza 
Conrad: buoni sconto e un concorso 
esclusivo. Maggiori informazioni su:  
conrad.ch/danke-zustell-helden e  
conradgames.ch/danke-zustell-helden.

DEAL!

Prova a indovinare 
Cosa significa «krebsen»? (fare come i granchi)? E chi fa la parte del «Krebs»  
(il granchio) alla Posta? Questo bell’esempio tratto dal gergo postale è  
stato suggerito da Brigitte, di Neukirch. Mandaci il tuo suggerimento! Scrivici 
all’indirizzo redazione@posta.ch, oggetto: «Indovinello immagine».  
Con un po’ di fortuna, potrai vincere un fantastico set per divertirti in acqua.

Offerte  
attuali 
per i collaboratori 

Sporthotel Europa a Saas-Fee:   
20% di sconto sul prezzo di tutte le  
stanze tramite prenotazioni dirette  
(esclusi i pacchetti e i weekend)  
fino al 31 luglio 2021. Per domande: 
027 958 96 00, info@europa-saasfee.ch.  
europa-saasfee.ch/news/post-angebot

Mercato dell’aviazione a Bülach 
(ZH): sconto del 10% sull’intero assorti-
mento fino al 30 settembre 2021 presen-

Congratulazioni... 
... a Janine Beck che, come molti altri, ha risposto 
correttamente all’indovinello sull’immagine 
nell’ultimo numero di Pmag. Nella foto di Ruedi 
si vede un contenitore collettivo posto sul  
retro di una doppia buca delle lettere, in cui i 
clienti della Posta imbucano le lettere da  
spedire. La foto è stata scattata nella filiale  
del PostParc di Berna.

tando la carta d’identità del personale 
della Posta. info@aviationmarket.ch, 
aviationmarket.ch
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Specialisti di motori
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La foto rappresenta l’officina delle automobili dell’Azienda delle poste,  
dei telefoni e dei telegrafi PTT a Berna. Qui, durante la bassa stagione, veniva  
impiegato anche il personale conducente di AutoPostale in eccesso, che si  
occupava di effettuare le revisioni ai motori e varie riparazioni ai veicoli.
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FEDELI ALLA POSTA

50 anni 

Servizi logistici
Heller Jörg, Zürich

Servizi di mobilità
Pagnamenta Claudio, Lugano

45 anni 

Servizi logistici
Allenspach Rainer, Amriswil
Altwegg Peter, Märwil
Aschwanden Urs, Zürich
Beyeler Alfred, Kaufdorf
Brogli Beat, Stein AG
Brügger Werner, Adelboden
Bühler-Minder Christine, Gelterkinden
Christen Hermann, Bern
Fischer Hanspeter, Mägenwil
Hunsperger Markus, Ostermundigen
Hunziker Martin, Lenzburg
Jakob Hans Jörg, Burgdorf
Kästli Roland, Spiez
Kästli Walter, Bern
Oertig Karl, Flawil
Olgiati Danilo, Manno
Peter Christian, Härkingen
Reichmuth Walter, Rothenburg
Rusch Josef, Appenzell
Schaad Markus, Laufenburg
Schmidlin Louis, Zürich
Spichiger Heinz, Bern
Studer Markus, Härkingen
Vogel Peter, Willisau
Waldburger Hans-Peter, Zürich
Würsch Christian, Rümlang
Zanini Pietro, Mendrisio

RetePostale
Brülhart Pius, Giffers
Decuyper-Gudet Mireille, Vernier
Hürzeler Kurt, Koppigen
Marti-Koch Margrit, Aarburg

40 anni 

Informatica/Tecnologia
Christener Jacqueline, Bern
Lehner Franz, Bern

Immobili
Wagner Paul, St. Gallen

Finanze
Kappeler-Bühler Elisabeth, St. Gallen
Wüst-Lendenmann Ruth, Gümligen

Personale
Cortinovis-Scheder Eglantine, Bern
Jenal-Kohler Daniela, Zürich
Thöny Jürg, Bern

Servizi logistici
Achermann Markus, Döttingen
Achermann Markus, Leuggern
Aerne Wilhelm, Sirnach
Albisetti Pascal, Gland
Amrhein Urs, Zürich
Anderegg Martin, Oetwil am See
Bader Felix, Möhlin
Beffa Sauro, Arbedo
Bernasconi Sandro, Lugano
Beuret Michel, Biel/Bienne
Biondi Angelo, Zürich
Blaser Kurt, Münsingen
Bracher René, Niederwil SO
Brunner Thomas, Therwil
Buchs Werner, Lenk im Simmental
Cadalbert Daniel, Landquart
Clerc Roland, Huttwil
Conte Patrick, Zürich
Curau Peter, Tägerwilen
De Nando Gabriel, Frauenfeld
Deplazes Robert, Zürich
Duangvilay Houmpheng, Eclépens
Eppenberger Marlene, Winterthur
Fischer Stephan, Allschwil
Frei Martin, St. Gallen
Fröhling Laszlo, Basel
Furrer Hans-Peter, Glattfelden
Gasser Manfred, Zürich
Grau Manuela, Zürich
Hengartner-Sturzenegger Edith,  

St. Gallen
Heuschneider Manfred, Schöftland
Holenstein Josef, Sirnach
Jakob David, Ostermundigen
Janz Beat, Ortschwaben
Keel Uwe, Rorschach
Klemenz Regula, Affoltern am Albis
Langenegger Ivo, Berneck
Longhi Angelo, Basel
Mühlemann Gerhard, Ostermundigen
Münch Hans, Winterthur
Neuenschwander Peter, Frauenfeld
Pauli René, Ostermundigen
Perroud Denis, Caslano
Rebsamen Rolf, Zürich
Rentsch-Wüthrich Lydia, Trubschachen
Rhyner Karl, Allschwil
Rosset Alain, Nyon
Rothenbuehler John, Genève
Röthlisberger Peter, Ostermundigen
Rubi Hans, Lenk im Simmental
Ruch Marcelin, Moutier
Rullo Christine, Winterthur
Saladin Alexander, Büsserach
Schmuckli Reto, St. Gallen
Schuchter Roland, Hinwil
Schweizer Albert, Wil ZH
Schwyzer Peter, Oberwil
Signer Markus, St. Gallen
Stern Markus, Zürich
Streit Hans Peter, Hindelbank
Strickler Walter, Wädenswil
Stucky Guido, Schiers
von Känel Werner, Amriswil
Wälchli Hans Rudolf, Roggwil BE
Waser Martin, Zürich
Wetzlinger Stefan, Aarburg
Weyermann Urs, Solothurn
Zellweger Michael, Gossau SG
Zumbühl Ursula, Härkingen

RetePostale
Arnold Markus, Urtenen-Schönbühl
Bolliger Markus, Schöftland
Bösch Margrit, Hinwil
Büeler Anita, Goldau

Camenisch Aldo, Chur
Develey Béatrice, La Sarraz
Ehrsam-Brunner Monika, Basel
Emch-Flück Ursula, Solothurn
Fuhrimann Felix, Neuenkirch
Gut-Anderhub Helen, Emmenbrücke
Kauer-Gygli Marlene, Utzenstorf
Leite-Bähler Susanne, Marin-Centre
Marthy Monika, Flums
Mathys Thomas, Herzogenbuchsee
Mosberger Frieda, Siebnen
Moulin-Fort Béatrice, Orsières
Nyfeler Christine,  

Langnau im Emmental
Schuler Ursula, Einsiedeln
Schwegler-Kerker Elisabeth, Fislisbach
Siegrist-Küpfer Beatrice, Zweisimmen
Stagliano Rita, Regensdorf
Stalder-Berner Doris, Kerzers
Strehler Andrea, Sirnach
Tettamanti Marcel, Spiez
Villiger Bernadette, Luzern
Wetter Bettina, Dübendorf

PostFinance
Aemisegger Rita, Netstal
Bühler Jeannette, Zofingen
Fassio Giovanni, Lausanne
Herzog Isabel, Bern
Hofer Claudia, Zofingen
Meier Monika, Bern
Ngorkhangsar Norbu, Netstal
Stalder Christine, Bern

Servizi di mobilità
Büchel Urs, Heiden
Casanova Josef, Ilanz
Constantin Philippe, Savièse
Demarmels Angelo, Salouf
Frei Andreas, Möhlin
Kunz Daniel, Balsthal
Rüegg Martin, Embrach
Schönbächler Rudolf, Einsiedeln
Schudel Judith, Zürich
Trachsel Werner, Degersheim

SecurePost SA
Münger Peter, Chur

TANTI AUGURI!

95 anni 

Achermann Georg, Stans (08.06.)
Currat Georges, Lausanne (28.04.)
Egli Willi, Weinfelden (15.06.)
Gass Fritz, Riehen (29.05.)
Isler Andre, Lausanne (02.05.)
Lauber-Clausen Maria,  

Zermatt (01.05.)
Luethi Ernst, Oberdiessbach (19.05.)
Luetschg Ida, Glarus (06.06.)
Meier Gottfried, Chur (11.06.)
Naef Johann, Rümlang (11.05.)
Saurer Jakob, Innertkirchen (07.06.)
Steiger-Waldburger Heidi,  

Viganello (20.05.)
Vallat Pierre, Porrentruy (06.06.)
Vetsch Julius, Binningen (29.05.)

90 anni 

Aebi Willi, Zuchwil (21.05.)
Baumann Arnold,  

Goldiwil (Thun) (03.05.)
Beretta Athos, Montagnola (10.05.)
Berna Karl, Schaffhausen (06.05.)
Bisaz Heidi, Zizers (21.06.)
Bovigny Louis, Broc (06.05.)
Braendli Fritz, Stallikon (15.06.)
Brunet Bernard, Fribourg (03.06.)
Brunner Erwin, Winznau (15.05.)

Diem Moritz, Interlaken (02.05.)
Egli Josef, Lauerz (11.05.)
Erzer Max, Pratteln (08.05.)
Estermann Vitus, Luzern (25.05.)
Francioli Isabelle, Lausanne (01.06.)
Friedli Peter, Bolligen (17.05.)
Fuechslin Xaver, Zürich (12.06.)
Graber Josefa, Zürich (15.05.)
Grischott Agatha,  

Ausserferrera (26.05.)
Gruber Juliette, Lausanne (10.06.)
Haenni Ernst, Heimberg (10.05.)
Jenal Rudolf Josef,  

Samnaun Dorf (02.06.)
Lichtsteiner Georg, Luzern (04.06.)
Livers Aluis, Breil/Brigels (21.06.)
Luethi Walter, Biel/Bienne (14.05.)
Matthey Jean-Louis, Travers (23.05.)
Mermod Henri, Clarens (29.04.)
Monnier Clara, Cressier NE (19.06.)
Peter Stefan, Alpnach Dorf (19.05.)
Ritschard Anneroes, Basel (15.05.)
Schlaepfer Ernst, Romanshorn (25.05.)
Schmid Hans, Wald ZH (29.04.)
Schnegg Peter E., Aarburg (25.05.)
Schneider Fritz, Uster (30.04.)
Stadelmann Adolf, Birsfelden (05.06.)
Staehli Jakob, Francia (16.06.)
Steiner Peter, Biberist (11.06.)
Steiner-Bartholet Klara Anna,  

Ebnat-Kappel (17.06.)
Stocker Andres, Boltigen (24.05.)
Tissot Rita, Neuchâtel (19.06.)
Tschanz Maurice, Mont-Soleil (08.06.)
Wietlisbach Berta, Fislisbach (27.05.)
Willener Arnold, Olten (12.05.)

85 anni 

Abplanalp André, Corcelles NE 
(26.05.)

Adam Alfred, Unterseen (20.05.)
Artho Franz, Jona (03.06.)
Aubort Elisabeth, Chernex (16.06.)
Blaser Willi, Bern (15.05.)
Bognuda Defendentino,  

S. Antonino (17.06.)

Bovet Marguerite,  
Estavayer-le-Lac (05.06.)

Budmiger Anton, Birsfelden (08.06.)
Buerge Erika, Gipf-Oberfrick (24.05.)
Caglioni Aldo, Ascona (27.05.)
Calabrese Emanuele, Lugano (27.05.)
Cantieni Eva, Pignia (11.06.)
Collaud Gilles, St-Aubin FR (19.06.)
Crausaz Alois, Vésenaz (18.05.)
Devanthery Ruth, St-Léonard (15.05.)
Dufey Elisabeth, Les Tavernes (15.05.)
Eggimann Fritz, Kirchberg BE (02.06.)

Georges e sua sorella Georgette  
Niederhauser, postini di  
La Rippe (VD), 1933.

Non solo lavoro: i collaboratori  
della Posta si divertono con i  
carrelli per i pacchi. Buchs (SG), 1959.
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Egloff Gertrud, Baden (31.05.)
Eichenberger Hans, Genève (17.06.)
Emery Jean-Claude, Epalinges (27.05.)
Enzler Kurt, Oberegg (25.05.)
Etter Hermann,  

Schliern bei Köniz (15.05.)
Fehlmann Paul, Olten (01.05.)
Feltscher Yvonne, Fürstenau (15.06.)
Feuz Sonja, Birr (05.06.)
Fluetsch Andreas,  

Haag (Rheintal) (21.05.)
Fontannaz Francis, Daillon (21.06.)
Frauchiger Fritz, Reinach BL (01.05.)
Frischknecht Ernst, Lutzenberg (12.05.)
Glatt Olga, Niedergösgen (02.05.)
Graf Rosmarie, Klingnau (10.06.)
Grandjean Marius, Genève (13.06.)
Guillet Elisabeth, Genève (18.06.)
Haefliger Franz, Willisau (19.06.)
Haller Rosmarie, Buchs AG (04.05.)
Hari Alfred, Uetendorf (21.05.)
Hartmann Hans, Wattwil (06.05.)
Henzirohs Bruno,  

Niederbuchsiten (19.05.)
Hiltbrunner Rudolf, Bern (30.04.)
Jehli Albert, Thusis (12.05.)
Kueng Hans, Münchenstein (07.05.)
Leoni Fernando, Minusio (22.06.)
Meili Kurt, Neschwil (16.05.)
Mesot Hermann, Romont FR (07.06.)
Monnet Jean, Isérables (17.06.)
Moresi Mirto, Giubiasco (14.06.)
Morisod Armand, Zinal (21.05.)
Moser Hans, Ostermundigen (08.05.)
Novak Istvan, Ungheria (11.06.)
Olgiati Lucia, Iseo (02.05.)
Ostini Mariarosa, Castione (09.05.)
Peytrignet Jacqueline,  

Lausanne (10.05.)
Ramser Walter, Schnottwil (09.06.)
Rickli Werner, Wettswil (21.06.)
Ricklin Peter, Zürich (16.06.)
Rufener Odette, Hauterive NE (01.06.)
Schalch Erwin,  

Oberengstringen (21.06.)
Siriu Annetta, Nürensdorf (19.06.)
Stalder Madeleine, Bern (27.05.)
Steiger Kurt, Abtwil SG (16.06.)
Stettler Marianne, Nidau (20.06.)
Streit Willy, Stans (11.06.)
Tartini Paolina, Iragna (22.06.)
Tauss Jean-Claude, Miège (28.04.)
Teufel Eric, Lausanne (06.06.)
Trenado Antonio, Spagna (18.05.)
Tuor Walter, S. Benedetg (19.06.)
Urech Heidi, Kiesen (27.05.)
Via Anne-Marie, Versoix (22.05.)
Voillat Blandine, Alle (19.05.)
Zellweger Kurt, Zürich (15.05.)
Zemp Lukas, Horw (28.04.)

80 anni 

Aerni Herbert, Kappel SO (31.05.)
Agostini Ronald, Zürich (01.06.)
Aliesch Reto, Schiers (16.05.)
Alves-Pereira Sampaio Maria,  

Portogallo (10.06.)
Aregger Monika, Zürich (05.05.)
Arminante-D’Angelo Filomena,  

Thalwil (10.05.)
Aubry Antoine, Sommentier (24.05.)
Bacchetta Jean-Pierre, Founex (02.05.)
Bärtsch-Stiffler Johannes,  

Davos Wolfgang (01.06.)
Baumann Hanspeter,  

Bätterkinden (28.05.)
Becerra Francisco, Spagna (01.06.)
Berger-Wyss Peter,  

Trubschachen (16.05.)
Binder Giancarlo, Zeiningen (08.05.)
Bisang Franz, Muttenz (30.05.)

Bissig Rudolf, Schattdorf (11.06.)
Blaesi Therese, Olten (05.05.)
Bovet Lucie, Belfaux (15.06.)
Bürgler Emil, Illgau (18.06.)
Bütler Bruno, Schönengrund (04.05.)
Cuozzo Nicola, Lausanne (21.05.)
De Bernardis-Mounoud Françoise, 

Clarens (08.06.)
Delco Fabio, Bellinzona (09.05.)
Durschei Erwin,  

Disentis/Mustér (30.05.)
Eichelberger Walter, Cham (11.05.)
Eicher Werner, Eriz (22.05.)
Eisenring Ernst, Jonschwil (20.06.)
Etter Robert, Murten (03.05.)
Falconnier Willy,  

Chézard-St-Martin (09.06.)
Fehlmann Luitgard, Steinach (29.04.)
Fischer Hans, Triengen (08.06.)
Frank-Juhàsz Erica,  

Ennetbürgen (18.06.)
Fürst Marcel, Zofingen (07.05.)
Gächter-Bühlmann Marie-Thérèse, 

Altenrhein (11.06.)
Gamma Alois, Zug (16.06.)
Gehrig Alfred, Ammerswil AG (20.06.)
Goumaz Gerald, Vessy (15.05.)
Grandjean André, Lausanne (08.05.)
Guerry-Vuilleumier Hélène,  

La Chaux-de-Fonds (03.05.)
Guex Marianne, Boulens (16.05.)
Gysi Doris, Stansstad (22.05.)
Haeller Robert, Ebikon (19.05.)
Heim Maria Helena,  

Kappel SO (03.06.)
Heimberg Kurt, Zweisimmen (30.05.)
Herrmann Josef, Reinach BL (09.05.)
Herzog-Keller Hulda,  

Gebenstorf (04.06.)
Hiltmann Klaus, Birsfelden (19.05.)
Hofstetter Walter, Schüpbach (20.05.)
Hutter René, Pfäffikon ZH (18.06.)
Huynh Van My, Lausanne (07.06.)
Imhof Erwin, Bigenthal (09.06.)
Jayet Roger,  

Romanel-sur-Lausanne (05.05.)
Jenni Rudolf, Rüfenacht BE (07.06.)
Kündig-Gassner Albertine,  

Wittenbach (06.05.)
Kupferschmid Denis, Lausanne (10.06.)
Lätt-Boesiger Rosmarie,  

Selzach (03.05.)
Letzkus-Gruber Verena,  

Solothurn (03.06.)
Mascaro Alda, Wetzikon ZH (02.06.)
Meier-Botteron Yvette,  

Crissier (02.05.)
Merz Peter, Niederlenz (21.06.)
Messerli Eric, Courfaivre (07.05.)
Metraux Marie-Claire,  

Genève (08.06.)
Micherolli Fernando, Leggia (16.05.)
Mooser Silvia, Rapperswil SG (08.05.)
Moro Gisèle, Lausanne (24.05.)
Palmieri Arthur, Zollikofen (05.06.)
Peier Hans-Rudolf, Winterthur (26.05.)
Pointet Gilbert, Penthalaz (14.06.)
Porchet Yolande,  

Corcelles-le-Jorat (17.05.)
Recher-Schüpbach Heidi, Basel (11.06.)
Rey Jean-Claude, Ayent (29.05.)
Ritzmann Kurt, Seewis Dorf (21.06.)
Rossi-Zanuto Maria, Seuzach (17.06.)
Rotta-Martignoni Carla, Gudo (09.06.)
Roubaty Jean,  

Villars-sur-Glâne (10.05.)
Ruchti-Nef Elsa, Spiez (08.05.)
Schärz Eduard,  

Schwarzenburg (09.06.)
Schindler Niklaus, Bottighofen (05.06.)
Schlienger-Widmer Esther,  

Wegenstetten (26.05.)

Schreiber Bertram,  
Wegenstetten (08.05.)

Schüpfer Niklaus, Inwil (08.06.)
Senn Werner, Buchs SG (10.06.)
Stauffer-Baumgartner Anna-Maria, 

Aegerten (04.05.)
Streule Josef, Zürich (20.06.)
Suri-Roderer Hulda, St. Gallen (19.06.)
Tresch-Zgraggen Rosa,  

Ostermundigen (18.06.)
Urech Max, Oberentfelden (25.05.)
Viale-Perillo Maria,  

Petit-Lancy (06.05.)
Vicini Edwin, Erlach (09.06.)
Vogelsanger Ernst,  

Rottenschwil (29.04.)
Walther Eduard, Visp (10.05.)
Weber René, Thun (20.06.)
Willimann Oskar, Zürich (03.06.)
Wüthrich Andreas, Kiesen (05.05.)
Yerly Bernard, Nyon (02.05.)

75 anni 

Aebi Andreas, Rohrbach (16.06.)
Amstutz Bernhard, Stansstad (16.06.)
Antonin Maxime, Chalais (19.06.)
Balsiger Werner,  

Oberwil bei Büren (10.06.)
Barras Gaston, Champzabé (23.05.)
Bärtschi Walter, Lotzwil (20.05.)
Bauer Guido, Winterthur (16.06.)
Baumann Alain, Meyrin (09.05.)
Bichsel-Wenger Annerös,  

Hindelbank (10.05.)
Bifrare Martial, Saxon (18.06.)
Bischof Magnus, Geroldswil (29.05.)
Blaser Peter, Bern (27.05.)
Bodmer Johannes, Grüningen (06.06.)
Bongi Madeleine, Veyras (20.06.)
Bugmann Kurt, Döttingen (12.05.)
Burkhardt Samuel,  

Bussigny-Lausanne (02.06.)
Cailliez-Miescher Martine,  

Francia (16.05.)
Casanova Mario, Rhäzüns (15.05.)
Cecutti-Ochsner Rosmarie,  

Volketswil (18.05.)
Cereghetti Adriano, Muggio (02.06.)
Chabbey-Vuadens Geneviève,  

Genève (14.05.)
Chaillet Donald,  

Yverdon-les-Bains (14.05.)
Dätwyler Andreas, Burgdorf (06.06.)
D’Aviri Agrippino, Renens VD (10.05.)
Derivaz Pierre,  

Martigny-Croix (13.06.)
Devanthery Michel, Chippis (15.06.)
Dittrich Peter, Bolligen (02.06.)
Doninelli Charles, St-Blaise (20.05.)
Dubuis Roland, Rolle (04.05.)
Ennesser Jean-Pierre, Fleurier (31.05.)
Etter-Grossniklaus Helene,  

Ried bei Kerzers (02.06.)
Fardel Blaise, Concise (23.05.)
Felder Rosa-Marie,  

Beromünster (17.05.)
Félix André, Cornaux NE (11.06.)
Föllmi-Nauer Ursula,  

Feusisberg (29.05.)
Frauchiger Fritz, Brittnau (07.05.)
Frieden Johann, Bischofszell (05.06.)
Frost Gérard, Francia (29.04.)
Fuchs Bruno, St. Gallen (25.05.)
Galbusera Mario, Giornico (28.05.)
Gamboni-Albertini Marie Hélène,  

Lumino (06.06.)
Geisser Paul, Engelberg (16.06.)
Gfeller Karl, Bern (21.05.)
Gindroz Marie,  

Yverdon-les-Bains (31.05.)
Girardet Bernard, Lausanne (06.05.)

Gloor Max, Lenzburg (18.06.)
Häring Heinz, Muttenz (03.06.)
Heiniger Samuel, Wenslingen (28.04.)
Heppler Erich, Winterthur (17.06.)
Horisberger Heinz,  

Frenkendorf (26.05.)
Hug Peter, Liestal (10.06.)
Hürzeler Dorothea,  

Birmensdorf ZH (27.05.)
Jakob-Hiltbrunner Anna Rosa,  

Büren an der Aare (17.05.)
Jaun-Abplanalp Heidi,  

Meiringen (01.05.)
Jungen Helene,  

Goldiwil (Thun) (03.06.)
Keist Josef, Staffelbach (14.06.)
Kellerhals Willi,  

Oberlunkhofen (08.06.)
Klöti Walter, Kloten (22.06.)
Koch Anton, Erlinsbach SO (06.06.)
Kolly-Wicht Erika, Bulle (09.06.)
Kopp Adelheid, Wädenswil (28.05.)
Küng Ernst, Nesslau (07.05.)
Leoni-Cristina Daniela,  

Moghegno (06.06.)
Loretan Ewald, Leukerbad (15.06.)
Mäder Hans, Brienz BE (11.06.)
Maillard Michel, Grand-Lancy (15.06.)
Mangione-Tundo Claudia,  

Bern (08.05.)
Maubert-Menoud Chantal,  

Blonay (30.04.)
Meiler Andri, Ftan (15.06.)
Meister Richard, Weisslingen (02.06.)
Mérillat Bernard, Nods (03.05.)
Messerli Ernest, Petit-Lancy (22.05.)
Messieux-Dumauthioz Marlyse,  

Allens (17.05.)
Messmer Ernst, St. Gallen (31.05.)
Mettler Kurt, St. Gallen (16.06.)
Meyer Alois, Schönenberg ZH (19.06.)
Michel Fritz, Bern (29.05.)
Miguel-Monnet Marlies Gladys,  

Mézières VD (07.05.)
Möhr Paul, Maienfeld (12.06.)
Moser Francis, Biel/Bienne (26.05.)
Moser Peter, Preonzo (27.05.)
Mosimann Kurt, Oberhofen (06.06.)
Müller Alfred,  

Repubblica Dominicana (20.05.)
Müller Walter, Rohrbach (09.05.)
Müller Walter, Thörigen (12.05.)
Niederhauser-Eggler Verena,  

Mittelhäusern (26.05.)
Orsinger Martin, Germania (26.05.)
Oulevay Daniel,  

Bussigny-près-Lausanne (29.04.)
Palladino-Rosa Nelly, Basel (30.04.)
Pangratz-Pfister Pia, Tuggen (23.05.)
Pauli-Gobet Josiane, Sion (27.05.)
Perrin Jean-Claude,  

Les Ponts-de-Martel (25.05.)
Pichler Sutter Susanne, Basel (04.06.)

p
Mandaci

le tue foto!
Mandaci foto che testimonino 
come si lavorava un tempo alla 

Posta. Usa l’indirizzo  
redazione@posta.ch,  

indicando come oggetto  
«Perla d’archivio». 
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Prêtre-Mayer Elisabeth,  
Biel/Bienne (09.06.)

Quadri Stefano, Meride (17.05.)
Ramsauer Jakob,  

Schwellbrunn (04.05.)
Rentsch-Wyler Verena,  

Schwanden (Sigriswil) (20.06.)
Rivas Herminio, Zürich (14.05.)
Roos Isidor, Kilchberg ZH (21.05.)
Rouge-Sommer Heidi, Bern (17.05.)
Roy Germaine, St-Ursanne (29.04.)
Ruta Angelo,  

Matten bei Interlaken (16.05.)
Rymann Hansruedi, Giswil (06.05.)
Ryser Paul, Muhen (04.05.)
Salzmann Erwin, Naters (23.05.)
Schaffhauser Felix, Geroldswil (08.05.)
Schmid Hans, St. Moritz (11.05.)
Schmid Hanspeter,  

Schlattingen (30.05.)
Schnellmann Christine,  

Vorderthal (18.05.)
Schönmann Ernst, Aarberg (13.05.)
Sierro-Gaspoz Rose-Marie,  

Euseigne (30.05.)
Sonney Jean-Claude,  

Semsales (18.06.)
Spring-Schlüchter Ernst,  

Schangnau (08.06.)
Stadelmann Anne, Fribourg (28.05.)
Steger Walter, Künten (02.06.)
Stöckli Othmar, Boswil (20.05.)
Strupler Bianca, Buchs SG (29.05.)
Sulmoni Renato, Tailandia (20.06.)
Sulser Cla, Strada (18.06.)
Talpa Helena, Zürich (10.06.)
Tavano Angelo, Schaffhausen (22.05.)
Thaler Schneider Claire,  

Winterthur (17.05.)
Thévoz Françoise, Lausanne (02.06.)
Tödtli-Fischer Margrith,  

Allschwil (16.05.)
Vesti Helena, Davos Platz (21.05.)
Vetsch Hans Peter, Oberegg (10.05.)
Vogt-Tschopp Rita, R 

eigoldswil (22.05.)
Wagner Hans Ulrich,  

Zollikofen (03.05.)
Wernli Heinrich, Kappel SO (31.05.)
Zumsteg Erwin, Etzgen (02.05.)
Zwygart Ernst, Brügg (04.06.)

PENSIONE

Immobili
Burri Marlies, Olten
Chiaravalloti-Drosi Marianna, Zürich

Heis Christine, Samnaun Dorf
Mellea Rotondo Maria Grazia, Baden
Sevinc Behiye, Härkingen
Von Moos Josef, Olten

Personale
Häfliger Daniel, Bern
Rüegg Daniel, Bern

Servizi logistici
Amstutz Jean-Pierre, Marin-Epagnier
Anderegg Käthy Elisabeth, Brig
Arni Franz, Mühledorf SO
Arnold Anton, Hünenberg
Bader-Bitterlin Heidi, Gelterkinden
Baumgärtner Urs, Härkingen
Baycan Metin, Weinfelden
Beuchat Michel, Zürich
Bläsi Albert, Balsthal
Blättler Oskar, Bern
Bruchez Charly, Genève
Brülhart Jean-Marc, Locarno
Brunner Beat, Interlaken
Cart Hervé, Le Sentier
Chaithavorn Teyre Gesorn, Genève
Dammann Kurt, Winterthur
Ducraux Francis, Daillens
Eggimann Ernst, Lyss
Fankhauser Bruno, Basel
Fardel Philippe, Ayent
Feusier Daniel, Reconvilier
Floramo Pietro, Genève
Flueckiger-Steiner Franziska, Bellach
Flury Pascal, Porrentruy
Flury Thomas, Härkingen
Frischkopf Xaver, Härkingen
Fuchs Martin, Reinach BL
Gemperli Martin, Frauenfeld
Genoux Catherine, Lausanne
Girod Marc, Neuchâtel
Gnanasundram Kumarakuleendran, 

Biel/Bienne
Gobbi Priska, Savosa
Graf René, Zürich
Grossrieder Hedy, Baar
Guggia Dario, Isone
Guignard-Guignard Jacqueline,  

Vaulion
Gygax Walter, Zürich
Hayoz Hugo, Härkingen
Hefti Andreas, Zürich
Hertach Thomas, Baar
Hess Renato, Reinach BL
Hugentobler Alfred, Bern
Jenal Seraphin, Zürich
Jordan-Chappuis Sylvie, Ropraz
Juchli Peter, Basel
Kamber Franz, Basel

Karrer Ursula, Aarau
Keusch Renato, Zürich
Keye Mpaka, Ostermundigen
Knüsel Kurt, Luzern
König Paul, Langenthal
Koruna Priska, Andelfingen
Kunz-Hofer Ursula, Härkingen
Kuratli Herbert, St. Gallen
Lee Bruno, Zürich
Leite Rebelo Antonio, Frauenfeld
Liardon José, Orbe
Löhrer Bruno, Würenlingen
Lorez-Kübli Doris, Reinach BL
Lütolf Hans Jakob, Münchenstein
Maillard Liliane, Biel
Maron-Emch Mariette,  

Schwarzenburg
Mathys Rudolf, Büren an der Aare
Medici-Bossi Patrizia, Mendrisio
Meuwly Yolande, Gurmels
Meyer Raymond, Lausen
Millius Christian, Aigle
Niffenegger Urs, Utzenstorf
Piazzalonga Marco, Allschwil
Ramseyer John, Biel
Räss Ulrich, Biel
Rogger Stefan Christian, Rothenburg
Roschi Jürg, Subingen
Röthlisberger-Bürki Jeannine,  

Münchenstein
Rüegg Pius, Uznach
Sahli Peter, Zürich
Scarabelli-Wegmüller Doris,  

Neftenbach
Schaad Eugen Werner, Ostermundigen
Schuler Kurt, Neftenbach
Siegenthaler Albrecht, Trubschachen
Sitta Guerra Manuela, Arbedo
Sommer Hanspeter, Mägenwil
Spichiger Heinz, Bern
Stähli Adolf, Interlaken
Stettbacher Lisabeth, Hinwil
Stettler Manfred, Tramelan
Stöckli-Bucher Marie Theres, Nebikon
Stouder Dominique, Genève
Strübin Gerda, Gelterkinden
Stucki Peter, Kriens
Summermatter Marzell, Muttenz
Sutter Elisabeth, Basel
Turberg Yves, Basel
Vesel-Moreillon Anne-Lise, Bex
Viamonte Manuel, Zürich
Wahl-Wenger Beatrice, Muttenz
Wittmann Alfred, Colombier NE
Zimmermann Christian, Bern
Zurbriggen Klaus, Lauterbrunnen

RetePostale
Abegglen-Gertsch Therese, Bönigen
Amrein Franz, Luzern
Ardüser-Breitenmoser Marlies, Thusis
Arnold-Herzog Heidi, Luzern
Arpagaus-Giger Cornelia, Chur
Badini-Bichet Madeline, Renens
Besuchet-Deriaz Chantal, Baulmes
Bieri Eveline, Frutigen
Christen-Wicki Marie-Theres,  

Engelberg
De Preux-Tgetgel Clotilda, Grône
Erne Marlies, Neerach
Frieden Adelheid, Stäfa
Gabriel-Studhalter Irene, Luzern
Hänny-Filli Cilgia, Scuol
Hohl-Schaffner Yvette, Leysin
Käser René, Effretikon
Kleinstein-Ploner Augustina,  

Samnaun Dorf
Leuba Jeannine, Fleurier
Leuenberger Andreas, Olten
Meury-Walther Nicole, Fribourg
Muller-Blatter Catherine, Aigle
Osterholt Catherine, Haute-Nendaz
Rion-Gisiger Jacinthe, Courgenay

Sauchay Sonia, Petit-Lancy
Schor Irène, Rümlang
Schüpbach-Sprecher Claudia,  

Münsingen
Silberer-Specker Graziella, Genève
Stettler Ekaterina, Niederglatt ZH
Theler Linus, Mörel
Tièche Pierre, Tavannes
Tièche-Ceppi Marièle, La Neuveville
Trepp Alfred, Thusis
Vecchio Therese, Spreitenbach
Weber-Kellenberger Monika, Therwil
Weissen Roland, Bern
Windlin Silvia, Sarnen

PostFinance
Almonte-Frossard Marianne, Bulle
Geiger Niklaus, St. Gallen
Jucker Ursula, Winterthur
Snozzi Rosa, Bellinzona
Stotzer Beat, Bern

Servizi di mobilità
Artho Jakob, Pfäffikon ZH
Bischof Peter, Nesslau
Bulloni Fiorenzo, Lugano
Bürgi Peter Andreas, Isenthal
Escher Franz, Endingen
Hachen Kurt, Worb
Kamber Roland, Develier
Leva Jean-Marc, Gland
Neuhaus Rudolf, Gstaad
Odermatt Ernst, Sarnen
Rais Bernard, Les Genevez JU
Rais Bernard, Rebeuvelier
Ronchi Thomas, Bellinzona
Terzer Rico, Heiden
Theurillat Christian, Porrentruy
Wehrli Emil, Serneus

Swiss Post Solutions
Blaser Ruth, Bern
Bögli Silvia, Bern
Casagrande Martin, Zürich
Huber Beat, Luzern

 PENSIONE                                                   
 (INTEGRAZIONE EDIZIONE 1/21)

Comunicazione 
Hatt Daniela, Bellinzona

Informatica/Tecnologia
Amherd Paul, Bern
Anderegg Lukas, Zürich
Billwiller Edith, Bern
Brandt Aellen, Lausanne
Bucher Andreas, Bern
Corvi Anton, Bern
Enkerli Walter, Bern
Feuz Bruno, Bern
Gasser Urs, Bern
Graf Bernhard, Bern
Gribi Alexander, Bern
Grossen Manfred, Bern
Herren Ronald, Bern
Käsermann Bendicht, Bern
Krenger-Kälin Bernadette, Bern
Meerstetter Daniel, Bern
Morisoli Marzio, Zürich
Moser Andreas, Bern
Müller Beat, Härkingen
Nussbaum Doris, Bern
Pfäffli Heinz, Bern
Rentsch Beatrix, Bern
Stettler Jürg, Bern
Tomanek Franz, Zürich

Immobili
Enz Rosa, Altnau
Tanner-Hufschmid Iris, Wohlen AG
Tuozzo Emilia, Zürich

Un carico di pacchi cade dal carro che lo trasporta. Buchs (SG), 1962.
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Finanze
Abry Martine, Basel
Gilgen Marianne, Gümligen
Ruprecht Erika, Gümligen
Strub-Ansermet Eliane, Neuchâtel

Personale
Zollet Hermann, Bern

Servizi logistici
Aegerter Helena, Frauenfeld
Albrigo Stefano, St. Gallen
Arnold Roland Ferdinand, Wädenswil
Aymon Philippe, Ayent
Badan Liselotte,  

Cheseaux-sur-Lausanne
Badertscher Yvonne, Frauenfeld
Barras Brigitte, Eclépens
Bernardi Max, Cadenazzo
Bischof-Augustin Daniela, Bazenheid
Bongombe Motoko Constant, Daillens
Bos Alex, Büsserach
Bosco Mario, Thun
Brunschweiler Felix, Schlieren
Bui Quang Hoang, Eclépens
Degiorgi-Rinaldi Gisella, Savosa
Dessimoz Joëlle, Conthey
Dunand Pierre-Alain, Härkingen
Eggenberger Walter, Buchs SG
Eggmann Rolf, Amriswil
Eichenberger Andreas, Schaffhausen
Feijoo Nuncio Edgard, Zürich
Fombella-Perriraz Francine,  

Carouge GE
Frutiger Franz, Kerzers
Gawawa Issa, Frauenfeld
Georgiou Vasilios, Urdorf
Ginzery Peter, Zürich
Gollut Martial, Aigle
Gumy Marie-José, Genève
Heeb Theresia, Oberriet SG
Hofmann Hansjörg, Effretikon
Huber Jürg, Frauenfeld
Hugi-Segessenmann Elisabeth, Belp
Jörg Peter, Thun
Josi-Schild Rosmarie, Münsingen
Keller Laurenz, Bazenheid
Kirchhofer-Zimmermann Edith,  

Veltheim AG
Klopfenstein Friedrich, Hindelbank
Krummenacher Jean-Pierre,  

Château-d’Oex
Kürsteiner Manuela, Wiesendangen
Laube Markus, Mägenwil
Leber Sylvain, Vésenaz
Lüchinger Beat, Thun
Lüthi Markus, Zürich
Mäder Andres, Kerzers

Meier Rudolf, Laufen
Nietlispach Edouard, Givisiez
Niv Var, Genève
Oberholzer Daniel, Dintikon
Oppliger Françoise, Delémont
Paci Giuseppe, Genève
Pahud-Vesin Francine, Yverdon
Parma Mauro, Lugano
Pedroia Paolo, Locarno
Quirici-Rutari Nives, Lugaggia
Ravay Bettina, Monthey
Reusser Peter, Thalwil
Richard Beat, Zürich
Richoz-Golliard Fabienne, Romont FR
Rosa Ana Maria, Lausanne
Rutz Peter, Flawil
Sanabria René, Zürich
Savic-Antic Malina, Zürich
Scala Anne-Marie, St-Prex
Schmid-Sarabia Olga, Luzern
Schweizer Heinz, Basel
Sommer Hanspeter, Härkingen
Stämpfli Hans Jürg, Bern
Teixeira Manuel, Genève
To Dall’Agnolo Lan Que, Zürich
Topfel Ernst, Brunnen
Ursenbacher Erwin, Ostermundigen
Vollenweider Erich, Buchs SG
Wälty Rémy, Oberentfelden
Wandfluh Beatrix, Bern
Widmer Beat, Würenlingen
Widmer-Baumann Silvia, Dättwil AG
Wiedmer Kurt, Ostermundigen
Willi Hanspeter, Zürich
Wyss-Nigg Monika, Thun

RetePostale
Annoni Guido, Buseno
Arrigoni-Greppi Daniela, Serfontana
Blickenstorfer Katharina, Wädenswil
Bovigny-Dupasquier Geneviève, Bulle
Buerki Catherine, Neuchâtel
Castella-Charrière Annelise, Bulle
Clemenz-Loretz Ruth, Genève
Del Biaggio Michela, Giubiasco
Durisch-Simeon Johanna, Lenzerheide
Eisenlohr Thomas, St. Moritz
Frefel Vreni, Bürglen TG
Frehner Monika, Glattfelden
Frei Markus, Luzern
Genton Geneviève, Moudon
Georges Joseph-Louis, Vex
Gobet Jean-Claude, Lucens
Gobet Sylvie, Lausanne
Gubser Kodagoda Esther, Glatt
Habegger Susanna, Konolfingen
Hauer Anna Margaretha,  

Wangen bei Olten
Hell-Benninger Denise, Worb
Hubmann Adelheid, Opfikon
It Sokbuy, Meilen
Jeanmonod-Roulet Catherine, 

Grandson
Kaeser Ivo-Pascal, Neuenegg
Klaus Karin, Regensdorf
Laeuppi-Blaser Regula, St. Gallen
Lapaire-Haas Heidi, Porrentruy
Limat-Urfer Martine, Nyon
Loretz Anna, Kaltbrunn
Luminati Giuliana, Chur
Maag Katharina, Glatt
Manier Nicole Francine, Meyrin
Meister Carola, Diessenhofen
Merz Susanne, Zofingen
Oswald Urs, Zizers
Pannatier Brigitte, Cully
Pauli Regina, Kreuzlingen
Postchi Soghra, Zürich
Reber-Bieri Elisabetha, Kriens
Ruch-Pflugshaupt Monika,  

Niederwangen bei Bern
Santomaso-Bombail Brigitte, Founex
Senn-Morel Micheline, Le Locle

Sieber-Vogel Yvonne, Glatt
Tuchschmid Bruno, Wil SG
Walt Markus, Glatt
Zeender Dominique,  

La Chaux-de-Fonds
Zuber-Bräm Katharina, Uetikon am See

PostFinance
Bodden-Vetterli Marianne, Netstal
Schachtschneider-Winkler Sonja,  

St. Gallen
Scheiwiller-Wietlisbach Susanne, 

Winterthur
Wirz Ronald, Bern

Servizi di mobilità
Acquaviva Leonardo, Worb
Adzic Maya, Interlaken
Bassi Mario, Mesocco
Bettini Fabio Renato, Lugano
Garaj Anton, Les Genevez JU
Hasler Kurt, Möhlin
Hirs Hans Ulrich, Endingen
Maurer Peter, Hägglingen
Meier Hansjörg, Ossingen
Mertag Frank, Brugg AG
Milcic Sasa, Lugano
Neukom Andreas, Frauenfeld
Patelli Christoph, St. Gallen
Penel Patrick, Vaulion
Seitz Albin, Heiden
Streit René, Bern
Thomann Hansjörg, Gstaad
Unternährer Gerold, Romoos
Wyler Markus, Meiringen

Swiss Post Solutions
Akdeniz Siho, Bern
Fluri Anton, Zürich
Flury Manfred, Bern
Lienhart Elsbeth, Zürich
Raschle Dora, Zürich
Wegmüller Philipp, Bern

SecurePost SA
Büchler Martin, Oensingen

Presto Press-Vertriebs AG
Blarasini Liliana Elba, Bern
Furrer Erika, St. Gallen

CONDOGLIANZE

Pensionati

Allenbach Hans, Adelboden (1942)
Andre Daniel, Liestal (1939)
Andres Ulrich, Schüpfen (1948)
Andrey-Ballmer Anne-Marie,  

Neuchâtel (1947)
Antonini Gianfranco, Lugaggia (1932)
Araujo-Azevedo Manuel,  

Emmenbrücke (1940)
Arnold Werner, Kriens (1928)
Baeriswyl Marie-Louise,  

Courtepin (1931)
Baldussi Rene, Zollikofen (1937)
Benz Josef, Zürich (1944)
Bernasconi Eros,  

Morbio Inferiore (1946)
Bischofberger Walter,  

Rehetobel (1934)
Blesi Gerhardt, Netstal (1934)
Boegli Julia, Bern (1934)
Bosshard Erich, Weinfelden (1936)
Briod Rene, Chernex (1927)
Briot Lukretia, Herrliberg (1929)
Bruder Werner, Bern (1929)
Brülhart Joseph, Genève (1945)
Buehler-Bloch Monika, Dornach (1939)
Buess Kurt, Lausen (1952)
Burger-Büchel Christian, Jenaz (1940)
Buri Ida, Raperswilen (1928)

Burth William, Müllheim Dorf (1955)
Cairoli Enrica, Chiasso (1929)
Casanova-Piavetz Franz, Zürich (1937)
Clivaz Jean, Loc (1925)
Conzett Gertrud, Scharans (1945)
Coquerand Ulysse, Yvonand (1928)
Crescenzo Anna, Pratteln (1948)
Daeppen Walter, Steffisburg (1930)
Descloux Clara, Bulle (1926)
Dupont Andre,  

La Tour-de-Trême (1931)
Dupuis Alain, Vallorbe (1945)
Durrer Rosa, Bottmingen (1941)
Eggen Gerhard, Niederstocken (1934)
Egli Otto, Grüningen (1927)
Egli Otto, Luzern (1930)
Felder Anna, Zürich (1935)
Ferber Sylvia, Dietikon (1940)
Flueck Werner, Interlaken (1928)
Forestier Eugène, Adliswil (1942)
Galli Renzo, Isone (1944)
Geinoz Huguette, Genève (1953)
Giger-Ehrensperger Cäcilia Maria, 

Waltenschwil (1940)
Graf Hans, Rehetobel (1928)
Grolimund Alice, Windisch (1930)
Guidon Peider, Zernez (1926)
Haechler Henri, Yvorne (1925)
Hafner Karl, Zürich (1926)
Heldner Anita, Glis (1935)
Hoch Herbert, Bern (1942)
Hodel Gervas, Kestenholz (1937)
Holdener Roswitha, Glarus (1937)
Hollenstein August,  

Bronschhofen (1926)
Huembeli Karl, Fischbach-Göslikon 

(1937)
Hügi Willy, Paradiso (1929)
Hunziker Rolf, Le Lignon (1943)
Hurter Ernst, Affoltern am Albis (1961)
Imhof Raymonde, Zollikofen (1937)
Jaquenoud Roger, Renens VD (1927)
Jegi Hans, Basel (1929)
Joris Alexis, Sion (1930)
Kämpfer-Henzen Theres,  

Niederglatt ZH (1952)
Käser Aebi Ursula, Sempach (1963)
Kaufmann Kurt, Aeschi SO (1952)
Kessi Hedwig, Nidau (1943)
Kessler Georg, St. Moritz (1940)
Kieliger Mario, Basel (1967)
Knopf Gertrud, Windisch (1925)
Kohler Johann, Riggisberg (1932)
Kraaz-Duft Josef, Benken (1938)
Kraus Robert, Carouge GE (1932)
Lagler Roland, Rüti ZH (1957)
Lauper Erika, Spreitenbach (1928)
Lechner Fritz, Münsingen (1930)
Leuenberger Ursula,  

Spreitenbach (1945)
Leuenberger-Waelti Erika, Boll (1936)
Liardon Françoise,  

Valeyres-Rances (1938)
Luraschi-Läderach Gertrud,  

Agno (1942)
Mächler Meinrad, Zürich (1928)
Maier Heinz, St. Gallen (1941)
Maire Nelly, Neuchâtel (1929)
Marino Giuseppe, Glis (1949)
Martella Antonio, Ascona (1931)
Mettauer Hans, Rothrist (1942)
Meyer Heinz, Wettingen (1937)
Mocci Margrit, Bern (1945)
Moresi Jean-Pierre, Wabern (1949)
Moser Bruno, Zürich (1935)
Moser Kurt,  

Allmendingen bei Bern (1945)
Moser Walter, Ebnat-Kappel (1945)
Mueller Hansruedi, Frenkendorf (1935)
Mueller-Michel Hans-Rudolf,  

Bern (1925)
Muggli Silvia, Egerkingen (1957)

Marcel Hasler all’età di 40 
anni che, con il suo furgoncino 
Volkswagen PTT, effettua  
consegne in piena estate. 
Rüschlikon (ZH), 1994.
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Müller Kurt, Pratteln (1945)
Naef Felix, Oberrohrdorf (1931)
Neuweiler Markus, Geroldswil (1944)
Oberholzer Kurt, Dättwil AG (1941)
Olbrecht Albert, Feuerthalen (1936)
Panchaud Gérard, Lausanne (1934)
Perez José, Lausanne (1956)
Pfaffen Erwin, Mund (1941)
Pilloud-Gallay Annelise,  

Burtigny (1941)
Piscazzi-Lorente Maria del Carmen, 

Spagna (1949)
Pochon René, Petit-Lancy (1955)
Portmann Alfredo, Minusio (1945)
Quadri-Maggi Elena,  

Cassina d’Agno (1945)
Ramaja Marjan, Hausen AG (1962)
Rattazzi Ferruccio, Bellinzona (1945)
Regard Robert, Saillon (1932)
Rentsch Christian, Küsnacht ZH (1929)
Riedener Othmar, Gais AR (1918)
Rindisbacher Fritz, Köniz (1926)
Roth Hans, Melchnau (1925)
Sala Ilda, Muzzano (1932)
Schaer Heinz, Laupersdorf (1937)
Schäpper Werner, Grabs (1942)
Schindler Gottfried, Schwyz (1925)
Schira Serafino, Loco (1927)
Schmid Fritz, Frutigen (1931)
Schmid Hedwig, Figino (1933)
Schmid Rolf, Nuglar (1948)
Schmid Theodor,  

Münchenbuchsee (1928)
Schneuwly Hermann,  

Schliern bei Köniz (1936)
Schnorf Rudolf, Zollikon (1929)
Sigron Roman,  

Principato del Liechtenstein (1938)
Sonderer Peter, Chur (1959)
Sottas Fernand, Fribourg (1933)
Stalder Bernard, Senegal (1939)
Steiner Rudolf Ernst, Olten (1930)
Stopper Kaethi, Port (1938)
Streit Jörg, Selzach (1954)
Stucki Johann, Volketswil (1927)
Tomaschett Giusep,  

S. Benedetg (1955)
Troesch Joachim, Langenthal (1934)
Truninger-Wissmann Monika,  

Wiesendangen (1955)
Utz Andreas, Bern (1927)
Von Gunten Hansueli, Thun (1939)
Welti Gerhard, Solothurn (1944)
Wiesmann Otto, Effretikon (1941)
Willimann Beat, Portogallo (1951)

Zbinden Rosa, Bern (1937)
Zuercher Paul, Gümmenen (1934)
Zwicky Verena, Hünibach (1930)

Attivi

Personale 
Meier Lea Tamara, Aarau (2003)

Servizi logistici 
Bucci Bruna, Bülach (1965)
Görisch Steeve, Lonay (1972)
Günes-Cavdar Sati, Zürich (1965)
Heller Gérard, Colombier (1959)
Le Bris Patrick, Daillens (1961)

RetePostale
Marti Pascal, Geneveys-Coffra (1964)

Presto Press-Vertriebs AG
Bender Jürg, St. Gallen (1952)
Mächler Alex, Wetzikon (1949)
Rajathurai Thirupathivasan,  

Basel (1970)
Schmid Josi, Urdorf (1955)
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trasmessi con tale frequenza che tutti fecero propria 
quest’espressione senza troppo soffermarsi sul signifi-
cato. Sono abbastanza convinto che debba essere  
addirittura capitato a qualche impiegato allo sportello 
di rispondere a una richiesta assurda con questa 
espressione. Così, con una frase martellata all’infinito,  
il subconscio di milioni di consumatori inizia a esigere 
tutti i servizi possibili. 
     Le aspettative nei confronti dei servizi postali  
aumentano ogni volta che una persona ripete queste 
parole. Non è facile essere all’altezza di una simile  
promessa. È l’effetto collaterale di questo slogan.  
Tra l’altro, i miei 40 franchi, posso andare a recuperarli 
dove c’è scritto «Posta»? 

Jonas Schneiter (30) è giornalista, 
moderatore radiofonico, produttore e 
autore. Vive a Losanna e la domenica 
è in onda su La Première e RTS 2 con 
il programma «Les beaux parleurs».
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“La formula era così azzeccata,
gli attori così motivati e gli spot 

trasmessi con tale  
frequenza che tutti fecero  

propria quest’espressione” 
 

Sono le 17:34. Ho lasciato la macchina in centro a 
Losanna, in un parcheggio pagato fino alle 17:30. Piove. 
Corro, ma ho un brutto presentimento. Arrivato davanti 
alla macchina, vedo un uomo in uniforme blu che  
prende il mio numero di targa. Decido di tentare la  
fortuna: «Buongiorno! Sono veramente costernato.  
Ho perso la cognizione del tempo». Nessuna reazione. 
Torno alla carica: «È da qualche giorno che zoppico. È  
a causa di quest’infortunio che camminavo lentamente 
e non ce l’ho fatta ad arrivare in tempo». Un debole sor-
riso beffardo si profila sul volto del mio interlocutore, in 
procinto di azionare la ghigliottina premendo il pulsan-
te verde del suo dispositivo. In preda al panico esclamo: 
«Poi è giusto per cinque minuti. Non può fare un’ecce-
zione?». A quel punto, l’uomo in uniforme blu scoppia in 
una fragorosa risata. Toglie una mano dal suo maledetto  
apparecchio, punta con forza il dito sulla propria fronte 
ed esclama: «Y’a pas écrit La Poste!»; un’espressione in 
francese un po’ datata, letteralmente «Non c’è mica 
scritto La Poste!», utilizzata per indicare che non si ha 
alcuna intenzione di fare quello che un’altra persona ci 
ha chiesto. Ed ecco infatti che, con l’altra mano,  
preme il tasto verde e... 40 franchi di multa!

Fermamente deciso a far fruttare i 40 franchi e trarne 
qualcosa di utile, decido di informarmi sull’origine di 
quest’espressione. Contrariamente alla maggior parte 
delle espressioni francesi, questa frase non proviene  
dal latino. All’epoca di Giulio Cesare nessuno diceva 
«Nonne scriptum est Postum».

Ma allora qual è la sua origine e perché la usano tutti, 
in Francia come nella Svizzera romanda? Per trovarla  
bisogna risalire a una serie di pubblicità della Posta 
francese di quasi trent’anni fa. Per promuovere i propri 
servizi bancari, avevano ingaggiato le più grandi stelle 
del cinema dell’epoca, facendo loro recitare delle brevi 
scenette che terminavano sempre con lo slogan  
«Y’a pas écrit La Poste». Il messaggio sottinteso era  
che solo la Posta si fa in quattro per aiutarvi. La formula 
era così azzeccata, gli attori così motivati e gli spot  

Y’a pas écrit 
La Poste!

Rubrica
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Quando  
la bici 

chiama
Vento, pioggia o solleone:  

non importa che tempo che fa,  
Doris Junker inforca la bici  

per raggiungere la filiale bernese 
dove lavora.  

Testo: Claudia Langenegger   Foto: Adrian Brand

Ritrat to



L’aria frizzante del mattino 
e il tramonto della sera: il 
tragitto dalla campagna di 
Rüfenacht alla città di Berna 
è ogni giorno una sorpresa.
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on riesco a immaginare una vita 
senza bicicletta», dice Doris  
Junker (50), che, da grande 
amante dello sport, si reca ogni 
giorno al lavoro in bicicletta:  

da Rüfenacht alla filiale di Breitenrain, un 
quartiere di Berna. Sono ben otto chilometri. 
Ogni giorno trascorre quindi circa un’ora in 
sella alla sua bici. «Quando a pranzo ho una 
pausa lunga (tre ore e mezzo), torno persino a 
casa». Nonostante l’abitudine, ogni volta che 
nelle serate soleggiate torna a casa rimane  
sopraffatta dal panorama alpino mozzafiato 
con i monti Eiger, Mönch e Jungfrau che si 
stagliano nel cielo giallo-arancio. «Oppure  
la mattina presto quando i campi sono ancora 
ricoperti di rugiada e la nebbia va via via  
diradandosi». E se piove? «Sono ben equipag-
giata», dice sorridendo. Non c’è motivo  
quindi di prendere i mezzi pubblici. 

Su due ruote in totale sicurezza
Cresciuta a Ruppoldsried nel Seeland bernese, 
Doris ha sempre amato stare all’aperto:  
in bicicletta o facendo jogging. «Quando mi 
sentivo ispirata, potevo raggiungere qualsiasi 
meta o località sul lago di Bienne», dice sorri-
dendo. Non aveva importanza l’equipaggia-
mento. «Spesso indossavo le espadrillas e non 
avevo con me un impermeabile. Era indiffe-
rente». Oggi non è più così. Doris non è solo 
ben equipaggiata, ma la sicurezza è un fattore 
cruciale. «Ho sempre con me la torcia  

frontale», ci spiega la collaboratrice. Così, se  
il faretto della bici si scarica, ha comunque 
sempre una luce di ricambio a portata di 
mano. La bici bianca che usa tutti i giorni è 
dotata di catarifrangenti che la rendono visi-
bile e di solito indossa un gilet giallo fluore-
scente. «Sono una ciclista prudente», afferma 
Doris. In inverno, quando nevica e le strade 
sono sdrucciolevoli, lascia la bici in cantina e 

N

“Sono una ciclista  
prudente. Ho sempre  

la torcia frontale”
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prende il treno per venire in città. Quando va  
a far visita ai suoi genitori nel Seeland, invece, 
usa la bici da corsa. «Così vado veloce come la 
luce». Con le scarpe da corsa ai piedi, Doris si 
sente a suo agio come in bicicletta. Mentre si 
definisce una tranquilla ciclista amatoriale,  
da podista ama partecipare anche alle  
competizioni. Infatti ha già corso venti-trenta 
volte il Grand Prix di Berna, la Frauenlauf o la 
Kerzerslauf.

Sempre gentile con i clienti
Doris ha iniziato a lavorare per la Posta 
nel 1998. «Ho seguito un corso di formazione 
come giardiniera e stavo cercando un nuovo 
lavoro. La mia vicina allora mi ha detto:  
Vieni alla Posta, stiamo cercando qualcuno!»  
Il giorno di prova le è piaciuto così tanto che 
ha deciso di fare l’apprendistato breve per  
diventare assistente alla Posta. Ed è rimasta. 
«Mi piace particolarmente il contatto con la 
clientela - afferma - Mi affascina anche l’inte-
ra logistica e vedere che cosa c’è dietro a una 
lettera che viene trasportata in un giorno dal 
punto A al punto B per un franco».  Chi cono-
sce Doris allo sportello sa che le piace aiutare  
i suoi clienti in ogni richiesta e che apprezza il 
suo lavoro. E naturalmente, accanto alla sua 
uniforme da lavoro, nel suo armadietto nella 
stanza del personale ha sempre anche un paio 
di tenute: canottiera, pantaloni da ciclismo, 
abbigliamento di ricambio. 

Un esempio per i colleghi
Doris ha già partecipato diverse volte alla 
campagna bike to work. «È una bella iniziativa 
che motiva molti a usare più spesso la  
bicicletta». La trova un ottimo strumento  
per incentivare colleghe e colleghi a mettersi 
in sella. «Con bike to work prendono la bici 

anche se il tempo non è dei migliori».  Doris si 
è iscritta anche quest’anno, e ovviamente le 
piacerebbe vincere uno dei premi in palio. 
Ma il piacere di andare in bicicletta è molto 
più importante del concorso. E lei non ha  
certo bisogno di una motivazione in più!

Doris sceglie di viaggiare  
in tutta sicurezza: indossa  
il gilet giallo fluorescente  
e porta sempre con sé  
una luce di riserva. In sella!

Sfuggi al tran tran 
dell’home office grazie 
a bike to work! 

Partecipa alla sfida nel mese di giugno,  
il termine di iscrizione è il 31 maggio 2021. 
Chi sarà costante nell’usare la bici,  
parteciperà all’estrazione.
Come funziona

 –  Iscrivi il tuo team su biketowork.ch. Un 
team può essere composto da un minimo 
di una a un massimo di quattro persone.

 – Borsa team: qui vedi tutti i team della tua 
azienda che hanno ancora posti liberi.

 – Registra il tuo tragitto casa-lavoro in bici 
nel calendario bike to work del team o usa 
l’app che registra i chilometri che percorri.

 – Regola dell’home office: se lavori da casa 
puoi registrare nel calendario anche i  
tragitti che percorri privatamente. 

Assegnazione dei premi
Se utilizzi la tua bicicletta per almeno il 50% 
dei tuoi giorni di lavoro partecipi automati-
camente all’estrazione. Tutte le squadre che 
soddisfano questa regola parteciperanno  
anche all’estrazione dei premi per le squa-
dre. In palio ci sono 811 premi singoli del va-
lore complessivo di 120 000 franchi. 
Ulteriori informazioni su biketowork.ch

In questo video scoprirai 
come preparare al meglio 
la tua bici per le tue uscite 
su strada.
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Sepp controlla gli 
pneumatici e mostra 
alla nostra trainee 
Carmen come  
controllare il livello 
dell’olio. Il suo  
collega Markus  
mette a lucido il  
suo autopostale nel  
garage e lo prepara 
per la prossima  
uscita. Alla guida, 
Sepp incrocia un altro 
autista e lo saluta  
(in senso orario).



Giuseppe Marotta ammira ogni giorno quel paesaggio da cartolina che 
circonda Interlaken e, a volte, gli capita di incontrare passeggeri davvero 
peculiari. In missione nell’Oberland bernese, la trainee della nostra 
redazione ci svela come si svolge la giornata di un conducente AutoPostale.

Testo: Carmen Fusco   Foto: Valentin Schürch

Oggi niente home-office, bensì si viaggia in autopostale  
accompagnati da Markus Brunner, responsabile team del 
personale conducente di Interlaken. Nella grande rimessa 
della regione di Interlaken, il conducente Giuseppe «Sepp» 
Marotta si prepara per il turno pomeridiano. Il suo giorno 
di lavoro sta per cominciare, mentre quello del collega 
Markus Brunner è quasi giunto al termine. Il suo turno  
è infatti finito e sta tirado a ludico l’autopostale.  
«Abbiamo tre turni diversi», spiega Sepp. «Mi piacciono 
tutti, la cosa più importante è variare».

Si parte!
«Buongiorno», dice Sepp ai passeggeri. Mentre salgono a 
bordo, lui mette in moto. Non posso mettermi dietro  
il volante, ma Sepp mi mostra in cosa consiste il lavoro di 
un conducente.  Costeggiamo la riva sinistra del lago  
lungo la Alpenstrasse, in direzione di Ringgenberg,  
passando nei pressi del famoso laghetto Burgseeli il  
responsabile team Markus esclama: «In estate è perfetto 
per fare il bagno». A Ringgenberg, Sepp parcheggia  
l’autopostale e controlla interno ed esterno del veicolo; 
una verifica che il personale conducente deve svolgere  
almeno una volta per turno. Controlla il liquido di raffred-
damento, l’olio e lo spessore del battistrada delle ruote. 
Non sono particolarmente d’aiuto, ma imparo molto: ora 
so come si misura il livello dell’olio e dove si trova il  
liquido di raffreddamento. Negli autopostali, infatti, non  
si apre un cofano nella parte anteriore del veicolo, bensì 
un grande sportello situato nella parte posteriore.

Un’esperienza molto particolare
Venti minuti più tardi giungiamo al tranquillo comune 
di Bönigen, sulle sponde del lago di Brienz. Le vette delle 
montagne si riflettono nell’acqua turchese. È fantastico: 
ho davanti agli occhi un vero e proprio paesaggio da 
cartolina. Qualche anno fa, proprio qui Sepp ha fatto 

un’esperienza insolita. «Qualcuno voleva salire a bordo 
senza biglietto», racconta con un sorriso. Ma Sepp  
non lo ha permesso e questo qualcuno si è messo a 
«bussare» con rabbia alla porta. Mentre racconta  
l’aneddoto, Sepp estrae il cellulare dalla tasca e dice: 
«L’ho filmato». Ridendo, mi mostra il video dell’accadu-
to: si trattava di un cigno che voleva salire a bordo a 
tutti i costi e sbatteva con il becco contro la porta.

Un sogno che diventa realtà
«Sin da bambino sognavo di diventare conducente di  
autobus. Poter addirittura guidare un autopostale è stata 
la ciliegina sulla torta», racconta Sepp durante il viaggio 
di ritorno. Mentre parla, tiene sempre gli occhi sulla  
strada con grande concentrazione. Il conducente bernese 
lavora nella regione di Interlaken da cinque anni. Circa 
50 conducenti percorrono queste strade e i loro trascorsi 
professionali sono vari: «Molti provengono da altri settori. 
C’è di tutto: da chi un tempo praticava la lotta svizzera o 
dirigeva un’azienda, a chi lavorava come poliziotto,  
elettricista, pittore, parrucchiera, meccanica d’auto  
e molto altro ancora», mi spiega Markus. Hanno però  
una cosa in comune: tutti amano il proprio lavoro.  
Nel frattempo, Sepp si affretta per aiutare una persona  
in sedia a rotelle a scendere dal veicolo. Si dimostra  
impegnato, attento e sempre disponibile per i suoi  
passeggeri. «Per me è il posto di lavoro più bello che ci 
sia», dice entusiasta. «Se splende il sole, posso godermi 
una vista per la quale altre persone devono organizzare 
apposta un viaggio in Svizzera. E se fa brutto tempo,  
sono felice di restare all’asciutto». 

Per me è ora tempo di lasciare questo paesaggio  
mozzafiato per tornare in home-office e Sepp si  
congeda come fa con ogni singolo passeggero durante  
la corsa: «Arrivederci e grazie!».

Quando lavorare 
è un piacere
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Rigi Kaltbad 1453m

Rigi Klösterli 
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go dei Quattro Cantoni

Gersau 435m

Lassù  
sulla montagna 
Sul Rigi lettere e pacchi vengono trasportati con funivie e cremagliere.  
In occasione del 150° anniversario delle ferrovie del Rigi, abbiamo voluto 
capire bene come avvengono queste consegne ad alta quota. 
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Testo: Fabio Stüssi   Illustrazione: Bobi Bazooka
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Ecco come avviene 
la consegna della 
posta sul Rigi
1. Consegna di lettere e pacchi 
nel deposito di Goldau.

2. Trasporto con la  
cremagliera fino a Kräbel.

3. Trasporto con la funivia 
fino a Rigi Scheidegg.

4. Trasporto del resto della 
posta con la cremagliera  
fino a Rigi Klösterli.

5. Deposito della posta  
in un sistema di cassette di  
deposito centrale.

6. Trasporto del resto della 
posta con la cremagliera  
fino a Rigi Kulm.

7. Deposito degli invii per  
gli hotel e l’alpeggio  
Chäsernholz presso gli hotel.

8. Consegna di lettere e pac-
chi nel deposito di Vitznau.

9. Consegna di invii durante  
il viaggio in treno.

10. Consegna degli invii  
a piedi, in bicicletta o  
con la slitta da Kaltbad  
a Staffelhöhe.
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Francobollo per 
i 150 anni delle 
ferrovie del Rigi

        

Grandi volumi  
di pacchi vengono  

smistati  
direttamente  

durante la salita.

In occasione dei 150 anni dalla 
fondazione, dal 6 maggio 2021  
in tutte le filiali e su postshop.ch 
sarà disponibile un francobollo 
celebrativo. Tra il 28 aprile e  
il 31 maggio, sul portale online  
«Il mondo dei francobolli»  
estrarremo un pernottamento 
presso l’hotel Rigi Kaltbad per 
due persone con colazione e  
ingresso ai bagni termali e alla 
spa, nonché carte giornaliere  
delle ferrovie del Rigi e  
francobolli sotto forma di  
minifoglio. Scopri l’appassionan-
te mondo dei francobolli:  
posta.ch/francobolli
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a logistica della Posta sul Rigi       
cela molte curiosità. Sulla  
tratta Vitznau–Kaltbad ci  
sono delle cassette delle 
lettere che si affacciano 
direttamente sui binari del 
treno. La posta viene 

consegnata durante la corsa ed è per questo 
che il treno si ferma brevemente ogni volta.
Grandi volumi di pacchi vengono smistati  
direttamente durante la salita. Possiamo dire 
che sul Rigi esiste ancora oggi una forma di 
carrozza ambulante. La consegna domenicale 
di giornali e il rifornimento al chiosco Rigi 
Kaltbad vengono effettuati dal macchinista.  
I grandi ordini di generi alimentari dei campi 
estivi a Rigi Klösterli mettono a volte alla pro-
va la capacità del treno. Quando sono stati  
firmati i contratti tra le ferrovie del Rigi e la 
Posta, nessuno si aspettava un risultato del 
genere. Ma grazie alla Posta è stato possibile. 
Gli invii in partenza dalle buche delle lettere e 
dalla filiale Rigi Kaltbad vengono raccolti ogni 
sera e portati nei depositi per essere inoltrati.

Il 23 maggio 1871 è entrata in servizio la  
cremagliera da Vitznau (LU) a Rigi Staffelhöhe. 
È la prima ferrovia di montagna d’Europa.
Due anni dopo è stata inaugurata la tratta 
panoramica che porta al capolinea Rigi Kulm 
(SZ) e, nel giugno del 1875, la tratta tra la  
stazione di Arth-Goldau (SZ) e Rigi Kulm.  
Oltre alle due ferrovie a cremagliera con  
corsia normale, nella zona del Rigi sono  
presenti diverse funivie.
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per chi conquista le vette e  
chi se la prende comoda
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escursioni!
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Fortunata alla 
Posta,  

fortunata in 
amore  
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iglia di padre italiano e madre uruguaiana, Sonia 
andava una volta al mese, ai primi bagliori  
dell’alba, a Torino o Bologna, dove selezionava 

capi dalle nuove collezioni di moda, per poi tornare a  
Friburgo lo stesso giorno carica di vestiti. L’attività  
andava bene, ma col tempo aveva cominciato a  
stancarsi dei lunghi viaggi e del fatto di essere sempre 
sotto pressione. Dopo cinque anni ha quindi venduto il 
negozio e, in seguito, ha inviato una candidatura  
spontanea a PostFinance come «collaboratrice del  
supporto vendite».

Il lavoro le è piaciuto sin dall’inizio e il suo impegno  
è stato premiato molto presto. «Già dopo due anni ho  
accettato una posizione dirigenziale», racconta Sonia 
(39). E anche l’amore non si è fatto attendere a lungo. 
Alla leggendaria festa dei collaboratori di PostFinance  

a Wankdorf, Berna, Sonia ha conosciuto il suo  
futuro compagno Jean-Marc che all’epoca  

lavorava presso PostFinance a Ginevra. 
Quando durante la conversazione le 

ha rivelato che avrebbe trascorso  
i successivi otto mesi a New York, 
Sonia ha pensato che non sareb-
be durata. «Ad ogni modo  
pensavo fosse troppo giovane 
per me», racconta Sonia. 

Ma Jean-Marc non ha mollato. Le inviava lettere da  
New York ogni due settimane. Era l’inizio di una  
meravigliosa storia d’amore.

Allo stesso tempo Sonia ha continuato a cavalcare  
l’onda gialla del successo. Durante la gravidanza si è 
candidata per una posizione come responsabile team 
nel Customer Center e ha ricevuto subito una risposta 
positiva.  «Non avrei mai pensato che la Posta mi  
avrebbe permesso di fare un avanzamento di carriera 
del genere con la mia gravidanza», spiega Sonia. Oggi 
vive con Jean-Marc e le sue due figlie a Courtepin (FR). 
Dirige un team di dodici collaboratori nel Customer 
Center. 

«Amo lo spirito di PostFinance», afferma Sonia.  
«E sono molto grata che la Posta mi sostenga nel conci-
liare il lavoro e la vita privata». La Posta le ha portato 
fortuna non solo nel lavoro, ma anche in amore.

Sonia Cardelli di Courtepin (FR) lavora  
presso il Customer Center di PostFinance. 

La logistica 
prende  

il futuro  
per le corna

In sella!
Al lavoro in bicicletta

Lassù sulla  
montagna.  

Recapito sul Rigi

Chi è Sonia  
Cardelli?  
Dai un’occhiata  
all’ultima pagina  
per scoprirlo.

Altre storie su posta.ch/attualita

PER LE COLLABORATRICI 
E I  COLLABORATORI 

APRILE 2021 

p
Vuoi conoscere più  

      da vicino Sonia Cardelli? 
 Nel video, Patrick Rieder  
presenta le storie di alcuni  

collaboratori  
del #teamgiallo.
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