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20.– in regalo!

Moda, 
scarpe, 

accessori,
comodamente 

online!

Lo shop online Jelmoli propone un vasto assortimento di 

capi trendy, attualissime scarpe e splendidi accessori. E ora vi 

offre CHF 20.– IN REGALO! Effettuate l’ordinazione sul sito 

jelmoli-shop.ch o telefonicamente al numero 0848 840 302, 

indicando semplicemente il codice promozionale 85014.

Il buono* di 20.– franchi sarà detratto direttamente dalla fattura.

*Condizioni: promozione valida fino all’11 maggio 2014. Importo minimo di ordinazione di CHF 50.–. Valido per l’intero 
assortimento Jelmoli, esclusi multimedia. Nessuna corresponsione in contanti. Per ogni ordinazione e ogni economia 
domestica è utilizzabile un solo codice promozionale, non cumulabile con altri buoni/promozioni. Il buono perde ogni
valore in caso di restituzione di tutti gli articoli. Valgono le CG e le condizioni di pagamento riportate sul sito jelmoli-shop.ch

Ma solo fino all’11 maggio 2014

Codice promozionale 85014

Fantastico:

O_5905_129_PAZ_003_CI  19.03.14  14:46  Seite 1



Claudia Iraoui  
caporedattrice

Comunicazione

Uffi cio di 
conciliazione
PostCom ha istituito 
un nuovo u�  cio di 
conciliazione che o� re 
una procedura extra-
giudiziale e rapida 
qualora, in caso di 
controversia di diritto 
civile, un/a cliente e la 
Posta non riescano a 
trovare una soluzione 
consensuale.
Œ www.ombud-postcom.ch 
Œ 031 951 02 07

Spedizione lettere

Raccomandata 
Prepaid
D’ora in poi le lettere 
raccomandate possono 
essere imbucate anche 
in una delle 15 000 bu-
che delle lettere gialle. 
Come per una classica 
raccomandata, l’invio 
può essere tracciato. Il 
recapito avviene dietro 
fi rma. 
Œ www.posta.ch/philashop 

Adeguamenti tari� ari

La Posta abbassa 
i prezzi
A seguito dell’accordo 
con il Sorvegliante dei 
prezzi, a partire dal 
1º aprile 2014 entrano 
in vigore i seguenti 
cambiamenti: MiniPac 
International torna 
a essere un invio non 
raccomandato e 
costa 6 franchi in me-
no; il canone unico 
per l’apertura di una 
procura permanente 
allo sportello ammonta 
a 30 franchi (fi nora 
36); la tassa di sdoga-
namento è ridotta 
di 50 centesimi; la Rac-
comandata Prepaid, 
sarà disponibile a 5.50 
franchi; il prezzo dei 
pacchi di ritorno alle 
ditte del commercio 
online si riduce di 1.50 
franchi.

Per ulteriori informazioni 
sulla Posta, potete 
consultare il sito web
Œ www.posta.ch

 Da staccare e conservare: le principali tariffe di spedizione (aggiornate ad aprile 2014)

I principali
prezzi di lettere e pacchi

Formato B4 35,3 × 25 cm Formato B5 25 × 17,6 cm

Dimensioni
Quant’è grande la mia 

lettera?

Peso
Quanto pesa la mia 

lettera?

Tempo e prezzo
Quando deve arrivare al destinatario? 
Come devo affrancare la mia lettera?

fino al formato 
B4/B5 
e
fino a 2 cm di 
spessore 
e
fino a 1000 g 
di peso

Svizzera

domani 1 in 2–3 giorni lavorativi 2

fino al formato B5
fino a 25 × 17,6 cm

1-100 g Posta A 1.– Posta B –.85

101-250 g Posta A 1.30 Posta B 1.10

fino al formato B4
fino a 35,3 × 25 cm

1-500 g Posta A 2.– Posta B 1.80

501-1000 g Posta A 4.– Posta B 3.60

Europa

fino al formato B5
fino a 25 × 17,6 cm

in 2–4 giorni lavorativi 3 in 2–3 giorni lavorativi 3

1-20 g Priority 1.40 Economy 1.30

21-50 g Priority 2.60 Economy 2.20

51-100 g Priority 3.70 Economy 2.90

fino al formato B4
fino a 35,3 × 25 cm

1-100 g Priority 4.30 Economy 3.80

101-250 g Priority 7.– Economy 4.90

251-500 g Priority 12.50 Economy 8.50

501-1000 g Priority 17.– Economy 10.50

Altri 
Paesi

fino al formato B5
fino a 25 × 17,6 cm

1-20 g Priority 1.90 Economy 1.60

21-50 g Priority 3.80 Economy 2.80

51-100 g Priority 5.– Economy 3.60

fino al formato B4
fino a 35,3 × 25 cm

1-100 g Priority 5.80 Economy 4.20

101-250 g Priority 9.50 Economy 6.30

251-500 g Priority 16.– Economy 9.50

501-1000 g Priority 25.50 Economy 15.–

Peso
Quanto pesa 
il mio pacco?

Tempo e prezzo
Quando deve arrivare il mio pacco al destinatario?

Come devo affrancare il mio pacco?

Dimensioni massime
Peso: 30 kg
Formato: 
100 × 60 × 60 cm 

Svizzera

domani  4, 5

PostPac Priority
dopodomani 4
PostPac Economy

fino a 2 kg  9.–  7.–

fino a 5 kg  11.–  9.–

fino a 10 kg  12.–  10.–

fino a 20 kg  18.–  15.–

fino a 30 kg  25.–  22.–

domani 1

Posta A 1.–
A P R I O R I T Y

P R I O R I T A I R E

Le tariffe per MiniPac e PostPac International sono disponibili su
Œ www.posta.ch/calcolatrice-spedizioni

Avete ulteriori domande?

Altri 

1. 2. 3.

PesoPeso

1. 2.

Le condizioni generali della Posta e i relativi opuscoli di vendita con l’indicazione delle tariffe costituiscono, nella loro versione più recente, la base per l’offerta dei servizi della Posta. 
Le offerte e le tariffe sono valide anche per il Principato del Liechtenstein. Con riserva di modifiche. Tariffe nazionali IVA inclusa. Tutti i prezzi in CHF.

1 Recapito nei giorni feriali (da lunedì a sabato)
2 Sabato: nessun recapito
3 Variazione dei tempi di consegna effettivi in base alla destinazione
4 Sabato e domenica: nessun recapito. In caso di impostazione 

il sabato, il recapito sarà effettuato il martedì (PostPac Priority), 
con PostPac Economy il mercoledì.

5 Accettazione pacchi: il giorno precedente, di regola fino alle 
ore 12.00; in oltre 200 uffici postali fino alle ore 16.00.

 Œ www.posta.ch/postpac-prio

10
0

0848 888 888
Il vostro uffi cio postale 
all’altro capo del fi lo.

Uffi cio postale
L’uffi cio postale più vicino 

saprà rispondervi.
Œ www.posta.ch/ubicazione

Acquistare francobolli
Alla Posta, online, via SMS, 

nei «k kiosk», negli esercizi Naville, 
Relay, Press & Web e Newscafé

Œ www.posta.ch/francobolli
Œ www.posta.ch/webstamp-easy

OpuscoloOpuscolo
Troverete maggiori informa-

zioni nel nostro opuscolo.
Œ www.posta.ch/opuscolo-clienti-privati

Calcolo prezzi
Il prezzo giusto in poche mosse!

Œ www.posta.ch/calcolatrice-spedizioni
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Il prezzario 
p. 16

Care lettrici,  
cari lettori,

quando la vita di tutti i giorni si fa frenetica, 
cacofonica e convulsa, ritrovo il mio equi
librio assaporando la pace della natura  
in sella al mio cavallo. Per questo invidio un 
po’ Fadri Bott, ranger del Parco Nazionale 
Svizzero: lui può ammirare ogni giorno i pae 
saggi selvaggi del parco, respirare a pieni 
polmoni l’aria pura e farsi sorprendere dalle 
meraviglie della natura. I festeggiamenti per 
il centenario del Parco Nazionale Svizzero 
sono un’ottima occasione per partire alla 
scoperta delle sue attrazioni. AutoPostale 
dà un contributo al turismo sostenibile 
all’interno del parco fin dal 1922 (p. 8).

Uno che di equilibrio se ne intende è 
senza ombra di dubbio il funambolo Freddy 
Nock. Nell’intervista a pagina 30, il record
man spiega come sia sottile la linea che  
separa il coraggio dall’imprudenza e svela  
coma ha vinto la paura di volare.

La ricerca della stabilità non è una pre
rogativa delle persone. Anche la Posta è alla 
ricerca costante di un equilibrio tra tradi
zione e innovazione, tra qualità e prezzi. 
Leggete in merito l’intervista alla direttrice 
generale Susanne Ruoff (p. 20).
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Non dimenticare: pagare in tutta semplicità 
con la PostFinance Card. Anche in viaggio.
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La Svizzera vuole rinunciare all’energia atomica e ridurre 
al minimo l’uso delle fonti fossili. È una decisione storica 
per tutto il Paese. La Posta ha quindi un buon motivo per 
emettere un francobollo speciale dedicato alle energie 
rinnovabili: turbine eoliche, un impianto solare e una diga 
si integrano perfettamente tra loro come i pezzi di un 
puzzle. Il francobollo simboleggia la necessaria inter a
zione di diverse misure per realizzare la svolta energe tica 
entro il 2050.

Offerta speciale Jungfraujoch

Viaggio nel magico mondo della neve e del ghiaccio
Lo Jungfraujoch è sicuramente una delle mete più spettacolari della Svizzera. Chi ha sempre so-

gnato di visitarlo, non può lasciarsi sfuggire quest’occasione: a partire da soli 69 franchi 
potrete scoprire questo favoloso mondo d’alta quota e godervi la vista spettacolare a 

3454 metri s.l.m. L’offerta speciale MyPlus «Jungfraujoch» è valida fino a fine 
aprile. Alla conquista della vetta!

Acquistare i biglietti:
Œ www.autopostale.ch/myplus

Largo alla Posta!
Le pagine dedicate 
alle notizie  
della Posta

Il francobollo sarà disponibile a partire dall’8 maggio 2014  
in tutti gli uffici postali della Svizzera e su 
Œ www.posta.ch/philashop

rivista aprile 2014 News 5
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È piccola, pratica e sicura: non è un caso che 
PostFinance abbia già rilasciato ben tre milioni di 

PostFinance Card! Tre milioni di PostFinance 
Card signifi ca anche tre milioni di possibilità di paga-
mento semplice e senza contanti in tutta la Svizzera, 

in oltre 80 000 esercizi commerciali, presso stazioni di 
servizio, ristoranti, edicole o nello shopping online. 

Per chi viaggia in treno: con l’app FFS e la PostFinance 
Card, potete acquistare il vostro biglietto FFS 

ovunque siate. Maggiori informazioni sulle carte 
di credito di PostFinance a pag. 18.

Œ www.postfinance.ch/postfinancecard 

Il numero

3 000 000
WebStamp easy

         Personalizzato

Un compleanno, una 
vacanza, un matrimonio?  

   O semplicemente un mo-
mento indimenticabile? WebStamp easy vi con-
sente di creare facilmente il vostro francobollo 
personalizzato: caricate l’immagine, selezionate 
la modalità di spedizione, stampate il franco-
bollo. Ed ecco che la lettera o il pacco acquistano 
subito un tocco unico e originale.
Œ www.posta.ch/webstamp-easy

Partecipate e vincete 3 x 1 kit di base WebStamp easy del valore di 
222.90 franchi: macchina fotografica Olympus VH520, stampante Epson XP-412 
ed etichette WebStamp. Tagliando di partecipazione a pagina 23.

Formazione

Il lavoro dei sogni nel settore informatico

La Posta partecipa come sponsor alla 
campagna «IT dreamjobs» per l’incentivazio-
ne dei giovani. Nel settore dell’infor matica è 
prevista una forte carenza di personale quali-

fi cato in Svizzera. Assieme ad 
altre aziende, la Posta si impegna quindi a 

favore di una formazione costante dei 
giovani specialisti nel campo dell’ICT (Infor-
mation and Communication Technology).

YellowCube

Il tuttofare della logistica
 YellowCube è una soluzione completa – un vero tuttofare della
logistica. La nuova o� erta della Posta si fa carico di tutte le attività 
logistiche delle aziende di vendita per corrispondenza: dall’imma-
gazzinamento e commissionamento, passando per l’imballaggio e 
la spedizione, fi no alla gestione degli invii di ritorno. 

Œ www.posta.ch/yellowcube

Estrazione
Vincete un kit di 

base WebStamp easy 

del valore di 

222.90 franchi

6 News
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Tempi di consegna

Puntuale come la Posta

Nel 2013 la Posta si è contraddistinta 
nuovamente per la puntualità del recapito.

Colophon
Editore La Posta Svizzera SA, Comunicazione, Viktoriastrasse 21, Casella postale, 3030 Berna, www.posta.ch/rivista, rivista@posta.ch Concezione Arnold.KircherBurkhardt AG 
Caporedazione Emmanuelle Brossin (EB), Claudia Iraoui (CI), produzione Michael Krobath/Ammann, Brunner & Krobath AG (MK) Autori/trici Annina Flaig, Hans-Ueli Friedli (HF), 
Monika Gurtner (MG), Ruth Hafen (RH), Christoph Kohler Grafica e layout www.arnold.kircherburkhardt.ch, Claudia Veit, Petra Feusi (gestione progetto) Traduzione e rilettura 
Servizio linguistico Posta Lito grafia Marti Media AG, www.marti-media.ch Inserzioni Axel Springer Schweiz AG, Fachmedien, Pascal Bösiger, www.fachmedien.ch, n. tel. 
043 444 51 09 Stampa DZZ Druckzentrum Zürich AG, www.zeitungsdruck.ch Lingue/Tiratura Tedesco: 1 343 736, Francese: 569 342, Italiano: 108 832 

© La Posta Svizzera SA. Riproduzione previa autorizzazione scritta dell’unità Comunicazione della Posta.

Servizio clienti Dal lunedì al venerdì: 7.30-18.00, sabato: 8.00-12.00, n. tel. 0848 888 888, fax 0844 888 888, servizioclienti@posta.ch

La più grande fan 
della Posta
Ana Fernandes di 
Payerne è la più grande 
fan della Posta. Lo ha di-
mostrato lo scorso anno 
nell’ambito di un concor-
so. Come segno di rin-
graziamento ora un au-
tocarro porta in giro per 
tutta la Svizzera il suo 
ritratto in maxiformato.

Campagna pubblicitaria

Dinamismo giallo
Una bicicletta, un laptop o una stazione di servizio completamen-
te dipinti di giallo. Ecco alcuni dei soggetti della campagna pub-
blicitaria della Posta, volta a evidenziare servizi ancora poco noti. 
E voi sapevate che è possibile ritirare pacchi anche presso le 

stazioni di servizio? E che la 
Posta crea e gestisce interi 
shop online? La Posta è an-
che questo!

POSTA-LETTERE

Posta A: 

97,6% 

Posta B: 

98,8% 

POSTA-PACCHI

PostPac Priority: 

97,3% 

PostPac Economy: 

97,7%

News 7rivista aprile 2014



Il più antico parco delle Alpi:  
il Parco Nazionale Svizzero in Engadina,  
fondato un secolo fa, è diventato  
un’oasi di natura incontaminata.

8 Focus

Viaggio nel cuore della natura
AutoPostale sostiene il turismo  
sostenibile ed è un importante  

partner dei parchi svizzeri. Il più antico 
e famoso è il Parco Nazionale  

Svizzero in Engadina, che quest’anno 
festeggia il centenario. 

Testo: Christoph Kohler

È l’imbrunire quando un cervo rosso compare nel-
la radura dell’Alp Stabelchod. Un altro lo segue, 
poi ancora uno, finché un intero branco di gigan-
ti dalle maestose corna esce dal bosco di pini sil-

vestri. Sembra di essere in una favola: troppo idilliaco 
per essere vero. Fadri Bott, figlio di un fattore della Val 
Monastero, è fermo con il padre ai margini della radura 
e conta gli animali: 120 maschi! Un’esperienza che non 
dimenticherà mai. Il giorno dopo, all’asilo, annuncia so-
lennemente che da grande farà il guardiaparco nel Par-
co Nazionale Svizzero. Era il 1976.

Per vivere esperienze di questo tipo, ogni anno, fino 
a 150 000 amanti della natura visitano questo angolo re-
moto della Svizzera: partendo da Zernez, dopo il Passo 
del Forno salgono verso la Val Monastero. Un terzo rag-
giunge il parco a bordo dell’autopostale. A seconda del-
la stagione e delle preferenze, scendono a una delle sei 
fermate del Parco Nazionale Svizzero e percorrono val-
li selvagge e ripide creste, costeggiano i nidi delle aquile, 
conquistano cime svettanti, si addentrano in fitti boschi 
di pini silvestri, attraversano radure odorose, ammirano 
branchi di stambecchi o raggiungono il «Serengeti delle 
Alpi», la Val Trupchun, paradiso della fauna selvatica. Il 
parco offre 80 chilometri di sentieri. Oltre a scarpe  
robuste e a una bottiglia d’acqua, l’accessorio più impor-
tante è il binocolo. Nel parco nazionale vale la regola se-
condo cui è permesso ciò che non disturba gli animali. 
L’uomo è un semplice ospite di madre natura ed è vieta-
to abbandonare i sentieri.

Probabilmente quest’anno il più antico parco nazio-
nale delle Alpi attirerà un numero ancora maggiore di 
visitatori: nel 2014 festeggia infatti il suo centenario (cfr.  
riquadro p. 12). Nel centro visitatori di Zernez, una mo-
stra dedicata all’evento ripercorre la storia, descrivendo 
sette coppie di persone che sono state o sono tutt’ora de-
terminanti per il parco nazionale. E in chi si imbatte il 
visitatore sotto forma di fotografia a grandezza natura-
le? In Fadri Bott, 42 anni, guardiaparco.

Pausa caffè nell’Hotel Il Fuorn
È l’ora dello spuntino. Fadri Bott indossa l’uniforme e 
pesanti scarpe da trekking e si riscalda con una tazza  
di caffè nell’Hotel Parc Naziunal Il Fuorn. Ha appena  >
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La linea Engadina-Merano: un terzo dei visitatori 
raggiunge il Parco Nazionale Svizzero con l’autopostale.

10 Focus

dato un’occhiata con il binocolo al nido d’a-
quila nella parete rocciosa che sovrasta l’al-
bergo. «Allora, sono nati i piccoli?», chiede la 
direttrice dell’hotel. È ancora tutto tranquil-
lo nel nido, risponde il guardiaparco. La por-
ta si apre, entra Christian Camichel, condu-
cente di autopostali. In una mano tiene il sac-
co postale, nell’altra una cassetta di pane 
fresco per l’hotel. Si conoscono tutti. Che pio-
va o tiri vento, Camichel guida da 22 anni 
l’autopostale attraverso il parco nazionale. 
«Prendi un ca� è, Christian?», chiede Sonja 
Cazin, la direttrice. Il conducente AutoPostale 
fa cenno di no, deve proseguire.

L’Hotel Parc Naziunal Il Fuorn è l’unico 
hotel nell’area di 170 chilometri quadrati 
del parco nazionale, semplicemente perché 
è più antico del parco stesso. I mulattieri vi 
abbeveravano i cavalli e i muli, dopodiché 
si concedevano una pausa nella locanda. 
Più tardi vi sostavano le «diligenze extra», 
trainate da cavalli, durante il viaggio di set-
te ore da Müstair a Zernez, fi nché nel 1922 

furono sostituite dal primo autopostale, un 
Car Alpin della Saurer. Anch’esso promette-
va ai passeggeri una breve pausa con «spun-
tino nella rispettabile locanda» durante il 
viaggio di 3,5 ore. Oggi l’autopostale percor-
re la tratta da Zernez alla Val Monastero in 
54 minuti.

I conducenti possono concedersi una 
pausa solo in alta stagione, quando la forte 
a�  uenza richiede corse con due autopostali, 
e risulta un viaggio di ritorno a vuoto.

Un ospite su tre arriva in autopostale
Sonja Cazin è consapevole dell’enorme im-
portanza degli autopostali. Nel parcheggio 
dell’hotel ci sono sette automobili, ma l’hotel, 
con i suoi 60 posti letto, è al completo. «Circa 
due terzi dei nostri ospiti viaggia con l’auto-
postale. Dieci anni fa era diverso».

In e� etti, anche l’amministrazione del 
parco nazionale rileva con piacere che sem-
pre più visitatori scelgono la variante ecolo-
gica e viaggiano con i mezzi pubblici: mentre 

nel 1993 erano il 12,5%, oggi sono quasi il 
30%. La crescita non è dovuta solamente alla 
coscienza ecologica della popolazione, ma 
anche all’o� erta. 

Un Car Alpin della Saurer negli Anni ’20: dal 1922 AutoPostale attraversa il Parco Nazionale Svizzero fi no al Passo del Forno.

Meta escursionistica: il Parco Nazionale Svizzero offre 80 chilometri 
di sentieri attraverso 170 chilometri quadrati di natura incontaminata.

Zernez

Linea Engadina-Merano

Val Monastero
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Le corse di AutoPostale nel parco nazionale 
non sono mai state così frequenti: d’estate ce 
n’è una ogni ora e non solo da Zernez, ma an-
che da Mals. In tal modo, coloro che viaggia-
no in treno possono raggiungere il parco sia 
da nord che da sud. Inoltre, le escursioni e le 
visite organizzate dal parco nazionale oggi 
iniziano e terminano presso una delle sei 
fermate. Anche per assistere allo spettacolo 
commemorativo «LAINA VIVA», che andrà 
in scena in estate, ogni sabato il parco nazio-
nale offrirà insieme ad AutoPostale biglietti 
combinati da Coira, compreso il viaggio di 
ritorno fuori orario.

 Queste offerte rispecchiano pienamente 
la volontà di AutoPostale di promuovere il 
turismo sostenibile tramite partnership 
nell’ambito del traffico lento e della mobilità 
combinata, non solo nel parco nazionale, ma 
in tutta la Svizzera e in tutti i parchi natura-
li (cfr. riquadro p. 12).

È sera. A Valchava, nella Val Monastero, 
Fadri Bott cena insieme alla moglie e ai due 

figli e racconta storie del Parco Nazionale 
Svizzero. Per esempio quella del camoscio 
108, che aveva creduto morto e che oggi  
pomeriggio ha rivisto dopo cinque anni.  
Nel frattempo dovrebbe avere 21 anni sul 
groppone.

Cervi rossi sull’asfalto 
Alle 20.12 Christian Camichel effettua l’ulti-
ma fermata della giornata davanti all’hotel. 
Alla fermata Il Fuorn P6 salgono escursioni-
sti che hanno cenato nell’apprezzato risto-
rante dell’hotel. Anche lui potrebbe raccon-
tare tante storie, storie di un conducente di 
autopostali nel Parco Nazionale Svizzero. Ad 
esempio di come una notte, durante una cor-
sa speciale attraverso il Passo del Forno, do-
po la curva a sinistra prima del Vallun Cha-
fuol abbia dovuto frenare bruscamente. Sul-
la strada giaceva una mezza dozzina di 
cervi rossi che si godeva il tepore rilasciato 
dell’asfalto. Gli animali non si sono alzati di 
scatto, bensì in tutta calma, uno dopo l’altro, 

come se sapessero che nel parco nazionale 
sono loro a dettare legge.

Basta per oggi, Christian Camichel non 
raccolta altre storie. Dà un’occhiata allo 
specchietto: molti passeggeri si sono appiso-
lati. L’autopostale li riconduce sani e salvi nel 
mondo civilizzato. n
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Nella prossima pagina trovate ulteriori informazioni  
sul Parco Nazionale Svizzero e su altri parchi.

Rifugio per gli animali selvatici: un giovane camoscio nel Parco Nazionale Svizzero.

Vacanze nel parco: il tradizionale «Il Fuorn» è l’unico hotel del Parco Nazionale Svizzero.



AutoPostale, il partner dei parchi svizzeri
Oltre il 15% del territorio svizzero è occupato da parchi, 16 dei quali sono «Parchi d’impor -
tanza nazionale» e 4 in allestimento. A parte un’unica eccezione, AutoPostale li serve tutti. I 
parchi offrono numerose attrazioni ed eventi di vario tipo (escursioni guidate, gite, concerti 
ecc.). Dal 1º maggio 2014 troverete tutte le informazioni su www.autopostale.ch/parchi e 
nell’app di AutoPostale, alla rubrica Viaggi e vacanze. In numerosi parchi si possono prenotare 
interessanti offerte con alloggio e trasporto bagagli di SwissTrails, lo specialista delle escursioni 
a piedi e in bicicletta (dettagli e prenotazione su www.swisstrails.ch, info@swisstrails.ch, 
n. tel. 043 422 60 22).

12 Focus

Programma del centenario 
e francobollo speciale
Il centenario del Parco Nazionale Svizzero sarà cele bra to con un 
programma ricco e variegato. A febbraio, nel Centro Visitatori 
di Zernez è stata inaugurata una mostra. Dall’11 luglio al 16 agosto, 
andrà in scena lo spettacolo all’aperto «LAINA VIVA». Il parco 
nazionale e AutoPostale offrono biglietti combinati da Coira. Il clou 
delle celebrazioni sarà la grande festa del 1º agosto, trasmessa 
in diretta dalla Televisione svizzera. In programma ci sono concerti 
per grandi e piccini, spettacoli pirotecnici, artisti di strada e 
una discoteca. 
Œ www.nationalpark.ch

 80 km
di sentieri

 0°Celsius di 
temperatura 
media

 8 orsi di
passaggio
dal 2005

 6 fermate di AutoPostale 
nel parco

(purtroppo nessuno è rimasto)

 18 multe 
nel 2012:
6 per «Cane appresso»
4 per «Abbandono del sentiero»
3 per «Attraversamento 
   in mountain bike»
3 per «Accensione di fuochi»
1 per «Raccolta di bacche e radici»
1 per «Campeggio abusivo»

Parco Nazionale in cifre
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Concorso Partecipate e vincete un pacchetto 
per due persone per il Parco regionale 
Chasseral – Sentiero dei pionieri, del valore 
di 616 franchi.

CHASSERAL – HAUTS-GENEVEYS, 3 GIORNI / 2 NOTTI
In due giorni di cammino sulle montagne del Giura, 
potrete scoprire come l’uomo abbia «addomesticato» la 
natura e come essa ne abbia fortemente influenzato 
il carattere. La prima tappa inizia sul Chasseral e segue 
la cresta fino alla discesa che porta a Dombresson. 
È prevista la visita al paesino Le Pâquier (NE) con la tra-
dizionale fucina. La seconda tappa di circa cinque ore 
conduce da Dombresson a Les Hauts-Geneveys, passan-
do per la Vue des Alpes. Potrete scoprire i «boviducs» 
(rete di sentieri per condurre i bovini al pascolo) che per-
corrono le montagne di Chézard e Cernier.

 

Il tagliando di concorso è a pagina 23.

In occasione del centenario, la Posta emette un francobollo 
speciale disponibile da marzo negli uffi ci postali e online. 
Œ www.posta.ch/philashop

Parco 

regionale 

Chasseral

CONCORSO

Parchi svizzeri
 1 Parco Nazionale Svizzero
 2 Biosfera UNESCO dell’Entlebuch
 3 Parco Naturale Thal
 4 Biosfera Val Müstair
 5 Parco paesaggistico della Valle di Binn
 6 Parco regionale Chasseral
 7 Parco naturale della Diemtigtal
 8 Parc Ela
 9 Parco naturale del Gantrisch
 10 Parco naturale Gruyère Pays-d’Enhaut
 11 Parco naturale del Giura argoviese
 12 Parco naturale Beverin
 13 Parco del Doubs
 14 Parco del Giura vodese
 15 Parco naturale Pfyn-Finges
16 Wildnispark Zürich Sihlwald

1 

5 

9 
2 

6 

10 

13 3 

7 

11 

14 4 8 
12 

15 

16 

Œ www.autopostale.ch/parchi
Œ www.paerke.ch/it



 10 domande a
Vincent Steullet 
2887 Soubey
Domicilio: Soubey (JU)

Età: 57 anni

Hobby: le mie band «Tout Doubs» (musica d’intrattenimento) 
e «Cherokeecreek» (country), guidare la mia Corvette

Lavora alla Posta: da 41 anni

Saint-Martin, ogni tanto torno dal gi-
ro con un sanguinaccio. 

4. Conosce personalmente i 
suoi clienti? 

Certamente! Conosco tutte le fami-
glie. La gente qui è molto attaccata 
alla propria terra e la maggior parte 
di chi la lascia per motivi di lavoro, 
prima o poi torna in questa zona.

5. La regione del Doubs è 
bellissima. Qual è il suo luogo 
preferito?

La riva del fi ume. È meraviglioso po-
ter vedere una dozzina di camosci 
che si dissetano. Parlo di quest’espe-
rienza anche nel fi lm «Et au milieu 
coule le Doubs» di Claude Schauli.

6. Lei è anche sindaco di 
Soubey. Come mai questo 
impegno politico?

Sono già stato sindaco dal 1997 al 
2002 e un anno fa ho riassunto la ca-
rica. Non appartengo però ad alcun 
partito, lo faccio per Soubey e i suoi 
150 abitanti. Il mio lavoro come ad-
detto al recapito mi facilita le cose, 
poiché conosco tutti.

7. Lavora alla Posta da 41 anni. 
Cos’è cambiato maggiormente 
in questo lasso di tempo?

Prima avevamo più tempo per parlare 
con i clienti. Comunque, anche se il 
tempo stringe, all’occorrenza «sacri-
fi co» volentieri un paio di minuti per 
aiutare una vecchia signora. 

8. Cosa fa dopo il lavoro? 
Dedico una parte del tempo libero 
agli impegni come sindaco, inoltre 
provo con le mie due band e amo an-
che andare a camminare e raccoglie-
re aglio orsino o funghi. Con il bel 
tempo faccio una breve gita con la 
mia Corvette.

9. Da dove viene la sua 
passione per la musica country?

Questa musica mi è sempre piaciuta. 
Suono la chitarra e canto nella band 
«Cherokeecreek», naturalmente ve-
stito da cowboy. Due anni fa ho par-
tecipato all’organizzazione del primo 
Soubey Country Festival, che ha atti-
rato quasi 1000 spettatori. La seconda 
edizione si svolgerà a luglio.

10. Se non fosse addetto al 
recapito, cosa farebbe?

L’architetto, anche se probabilmente 
non riuscirei a stare seduto alla scri-
vania tutto il giorno. Da pensionato 
andrò negli USA e percorrerò la Route 
66 come ogni musicista country che si 
rispetti... eb

1. Come è diventato portalettere?
È una tradizione di famiglia, da ben cinque ge-
nerazioni. La mia famiglia si occupa della posta 
a Soubey sin dal 1868! Da bambino accompa-
gnavo spesso mio padre nel giro di recapito. 

2. Come si svolge la sua giornata 
lavorativa? 

Inizio alle 6.00 con lo smistamento delle lettere 
nell’u�  cio postale di Saint-Ursanne. Dalle 8.00 

alle 12.00 circa e� ettuo il giro di recapito. Nel 
pomeriggio torno a Saint-Ursanne per smistare 
la Posta B. 

3. Com’è il suo giro? 
Ogni giorno percorro 92 chilometri in macchi-
na. Mio nonno e mio padre usavano ancora il 
cavallo... Il mio giro serve molte fattorie isolate, 
dove prendo in consegna anche pacchi e vendo 
francobolli. Nel periodo di macellazione a  Fo

to
: S

te
fa

n 
W

al
te

r

Gente 13 rivista aprile 2014

Il collaboratore recapito



1 settimana

di cura

2 taglie perse

LA ZUPPA DI CAVOLI              LA ZUPPA DI CAVOLI              
E VERDURE

LA NUOVA CURA DIMAGRANTE 
ULTRA-RAPIDA 5 GIORNI!

I 5 benefici della
dieta iperproteica

✔  Si dimagrisce rapidamen-
te, anche oltre i 50 anni 
di età

✔  Si bruciano le riserve di
grasso

✔  Si è pieni di vitalità
✔  Non si perde la muscola-

tura
✔  Non ci si sente affaticati

Servizio clienti:
091 252 00 98
service@bodybest.ch

Buono per perdere i chili di troppo

Da compilare e restituire a: Body Best – Casella postale 2622 – 1260 Nyon
Tel. 091 252 00 98 – Fax: 022 552 09 42 – service@bodybest.ch

Si, desidero perdere fino a 2 taglie la settimana. Vi prego di inviarmi:

❑ La cura d’attacco:    1 confezione di zuppa a 39.-

❑ La cura di rinforzo: 2 confezioni di zuppa a 69.- (risparmio di 9.-)
❑ La cura intensiva:    3 confezioni di zuppa a 99.- (risparmio di 18.-)
+ Fr. 6.95 per spese di porto e imballagio. Diretto di ricesso entro 30 giorni.

Cognome/ Nome: ............................................................................................................................................

Indirizzo:  .............................................................................................................................................................

Cap/località: .......................................................................................................................................................

Data di nascita: ..................................................................................................................................................

Telefono: .............................................................................................................................................................. 

- inserzione pubblicitaria -
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              Con 
  le cattive 

abitudini abitudini 
a l i m e n t a -

ri, la man-
canza di attività fisica, lo stress 
e l’invecchiamento, è spesso dife l’invecchiamento, è spesso dif-
ficile sbarazzarsi di qualche chi-
lo superfluo accumulato. Con le 
diete tradizionali si perde massa 
muscolare, con risultati antieste-
tici e la sensazione di stanchezza. 
È quindi molto meglio seguire 
una dieta a basso contenuto ca-
lorico, ma iperproteica. L’organi-
smo, quando viene privato delle 
calorie, deve attingere energia 
dalle riserve, questo provoca un 
rapido scioglimento dei gras-
si,pur conservando i muscoli che 
sono costituiti da proteine.

Migliaia di persone entusiaste!
Grazie alla zuppa iperproteica di ca-
voli e verdure sarà possibile mangiare 
in modo naturale e dimagrire senza 
provare la sensazione di fame. Questo 
metodo incredibilmente efficace con-
sente di perdere parecchi chili in soli 5 
giorni!
Si basa sul principio delle “calorie ne-
gative”: poiché il valore calorico della 
zuppa è inferiore alla quantità di calo-
rie necessarie per digerirla, i grassi no-
civi vengono eliminati e si perde peso. 
È matematico.

Un piatto di zuppa = + 90 calorie
Digestione = -300 calorie

Risultato = -210 calorie

Più se ne mangia, più si perde peso!

Una soluzione dimagrante
golosa ed efficace! 
È sufficiente mangiare 2 piatti di zuppa È sufficiente mangiare 2 piatti di zuppa 
al giorno seguendo i nostri consigli. In al giorno seguendo i nostri consigli. In 
soli 5 giorni si perderanno molti chili 
in modo molto fa-
cile, gustando una 
deliziosa prepara-
zione a base di verzione a base di ver-
dure.
La sua formula fornirà proteine e 25 
vitamine, minerali ed estratti vegetali 
consentendo, inoltre, di ritrovare una 
forma smagliante.

Una formula sviluppata dai
migliori esperti in nutrizione:
¾ Proteine per
stimolare l’organi-
smo a bruciare
le riserve di graso, 
conservare la
massa muscolare 
e ridurre la sensa-
zione di fame.
¾ Verdure per for-
nire le fibre neces-
sarie ad una buona 
pulizia dell’organi-
smo.
¾ Estratti vegetali 
attivi (tè verde, fili-
pendula, tarassaco, 
gramigna) per 

migliorare la combustione e l’elimina-
zione dei grassi.
¾ Vitamine, minerali e oligoelementi 
per mantenere tutta la propria vitalità.

Provi con la garanzia soddisfatti  
o rimborsati
Qualunque sia il numero di chili che si 
desidera perdere, con la cura “Zuppa 
iperproteica di cavoli e verdure“ costa-
terà anche Lei un calo ponderale FIN 
DAL PRIMO GIORNO. Qualora questo 
non si verifichi, Le basterà restituire la 
cura, anche già iniziata, e la Sua fattura 
verrà annullata. Agisca velocemente 
così che tra qualche giorno potrà veri-
ficare personalmente i chili persi.

BB_Kohlsuppe_IT SCIP003 205_283_5.indd   1 17.03.14   12:15



Gestire gli invii postali dallo smartphone

Avete mancato un invio e non riuscite a ritirarlo 
presso l’ufficio postale con l’invito di ritiro?
Ora potete conferire gli ordini per gli invii mancati 
in tutta semplicità tramite smartphone:

1  scaricare la Post-App gratuita
2  attivare lo scanner
3  scansionare il codice sull’invito di ritiro
4  selezionare l’alternativa di ricezione

Scegliere tra le seguenti possibilità:

 prolungare il termine di ritiro
 secondo recapito
 inoltrare
 conferire una procura singola  

Potete ordinare questi servizi anche online 
o chiamando il Servizio clienti della Posta
Œ www.posta.ch/invito-di-ritiro
Œ 0848 888 888 

La Post-App è disponibile nell’App Store.
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Combinare francobolli vecchi e nuovi

Supponiamo di trovare in fondo a un cassetto 
vecchi francobolli con piccoli valori di affrancatura. 

Ebbene, se emessi dopo il 1964, sono ancora  
va lidi! La Posta offre in questi casi i cosiddetti 

«valori comple mentari». L’ultima serie è quella in-
titolata «Funghi» che subentra alla serie «Cereali» 

del 2008. È quindi possibile per esempio  
completare un vecchio francobollo da CHF 0.90 

con un francobollo «Funghi» da CHF 0.10 ed  
effettuare la spedizione come lettera di posta A.   

Œ www.posta.ch/philashop

Creare e spedire gratis una cartolina postale
La Posta lancia un’app per iPhone per 
la creazione di cartoline postali.  
L’applicazione vi consente di inviare  
gratuitamente ogni giorno una  
car tolina postale a un indirizzo in  
Svizzera. Spedite per esempio ai  
vostri cari una cartolina dalle vacan-
ze con il vostro soggetto preferito. 

Ecco come funziona:

1  scaricare l’app PostCard  
Creator e registrarsi 
2  scattare una foto o  

selezionarla da un album
3  scrivere i saluti
4  indicare l’indirizzo del  

destinatario e spedire

L’app PostCard Creator è disponibile nell’App Store.

A



Comunicazione

Ufficio di  
conciliazione
PostCom ha istituito  
un nuovo ufficio di 
conciliazione che offre 
una procedura extra-
giudiziale e rapida 
qualora, in caso di  
controversia di diritto  
civile, un/a cliente e la  
Posta non riescano a 
trovare una soluzione 
consensuale.
Œ www.ombud-postcom.ch  
Œ 031 951 02 07

Spedizione lettere

Raccomandata  
Prepaid
D’ora in poi le lettere 
raccomandate possono 
essere imbucate anche 
in una delle 15 000 bu-
che delle lettere gialle. 
Come per una classica 
raccomandata, l’invio 
può essere tracciato. Il 
recapito avviene dietro 
firma. 
Œ www.posta.ch/philashop  

Adeguamenti tariffari

La Posta abbassa  
i prezzi
A seguito dell’accordo 
con il Sorvegliante dei 
prezzi, a partire dal  
1º aprile 2014 entrano  
in vigore i seguenti 
cambiamenti: MiniPac  
International torna  
a essere un invio non 
raccomandato e  
costa 6 franchi in me-
no; il canone unico  
per l’apertura di una 
procura permanente 
allo sportello ammonta  
a 30 franchi (finora  
36); la tassa di sdoga-
namento è ridotta  
di 50 centesimi; la Rac-
comandata Prepaid, 
sarà disponibile a 5.50 
franchi; il prezzo dei 
pacchi di ritorno alle 
ditte del commercio 
online si riduce di 1.50 
franchi.

Per ulteriori informazioni 
sulla Posta, potete  
consultare il sito web
Œ www.posta.ch

 Da staccare e conservare: le principali tariffe di spedizione (aggiornate ad aprile 2014)

I principali 
prezzi di lettere e pacchi

Formato B4 35,3 × 25 cm Formato B5 25 × 17,6 cm

Dimensioni
Quant’è grande la mia 

lettera? 

Peso
Quanto pesa la mia 

lettera?

Tempo e prezzo
Quando deve arrivare al destinatario?  
Come devo affrancare la mia lettera?

fino al formato  
B4/B5  
e 
fino a 2 cm di  
spessore  
e 
fino a 1000 g  
di peso

Svizzera

domani 1 in 2–3 giorni lavorativi 2

fino al formato B5
fino a 25 × 17,6 cm

1-100 g Posta A 1.– Posta B –.85

101-250 g Posta A 1.30 Posta B 1.10

fino al formato B4
fino a 35,3 × 25 cm

1-500 g Posta A 2.– Posta B 1.80

501-1000 g Posta A 4.– Posta B 3.60

Europa

fino al formato B5
fino a 25 × 17,6 cm

in 2–4 giorni lavorativi 3 in 2–3 giorni lavorativi 3

1-20 g Priority 1.40 Economy 1.30

21-50 g Priority 2.60 Economy 2.20

51-100 g Priority 3.70 Economy 2.90

fino al formato B4
fino a 35,3 × 25 cm

1-100 g Priority 4.30 Economy 3.80

101-250 g Priority 7.– Economy 4.90

251-500 g Priority 12.50 Economy 8.50

501-1000 g Priority 17.– Economy 10.50

Altri  
Paesi

fino al formato B5
fino a 25 × 17,6 cm

1-20 g Priority 1.90 Economy 1.60

21-50 g Priority 3.80 Economy 2.80

51-100 g Priority 5.– Economy 3.60

fino al formato B4
fino a 35,3 × 25 cm

1-100 g Priority 5.80 Economy 4.20

101-250 g Priority 9.50 Economy 6.30

251-500 g Priority 16.– Economy 9.50

501-1000 g Priority 25.50 Economy 15.–

Peso
Quanto pesa  
il mio pacco?

Tempo e prezzo
Quando deve arrivare il mio pacco al destinatario?

Come devo affrancare il mio pacco?

Dimensioni massime 
Peso: 30 kg 
Formato:  
100 × 60 × 60 cm 

Svizzera

domani 4, 5

PostPac Priority
dopodomani 4
PostPac Economy

fino a 2 kg  9.–  7.–

fino a 5 kg  11.–  9.–

fino a 10 kg  12.–  10.–

fino a 20 kg  18.–  15.–

fino a 30 kg  25.–  22.–

A P R I O R I T Y

P R I O R I T A I R E

Le tariffe per MiniPac e PostPac International sono disponibili su
Œ www.posta.ch/calcolatrice-spedizioni

 
Avete ulteriori domande?

1. 2. 3.

1. 2.

Le condizioni generali della Posta e i relativi opuscoli di vendita con l’indicazione delle tariffe costituiscono, nella loro versione più recente, la base per l’offerta dei servizi della Posta.  
Le offerte e le tariffe sono valide anche per il Principato del Liechtenstein. Con riserva di modifiche. Tariffe nazionali IVA inclusa. Tutti i prezzi in CHF.

1 Recapito nei giorni feriali (da lunedì a sabato)
2 Sabato: nessun recapito
3 Variazione dei tempi di consegna effettivi in base alla destinazione
4 Sabato e domenica: nessun recapito. In caso di impostazione  

il sabato, il recapito sarà effettuato il martedì (PostPac Priority), 
con PostPac Economy il mercoledì.

5 Accettazione pacchi: il giorno precedente, di regola fino alle  
ore 12.00; in oltre 200 uffici postali fino alle ore 16.00.

 Œ www.posta.ch/postpac-prio 

10
0

0848 888 888
Il vostro ufficio postale  
all’altro capo del filo.

Ufficio postale
L’ufficio postale più vicino  

saprà rispondervi.
Œ www.posta.ch/ubicazione

Acquistare francobolli
Alla Posta, online, via SMS,  

nei «k kiosk», negli esercizi Naville, 
Relay, Press & Web e Newscafé

Œ www.posta.ch/francobolli
Œ www.posta.ch/webstamp-easy

Opuscolo
Troverete maggiori informa-

zioni nel nostro opuscolo.
Œ www.posta.ch/opuscolo-clienti-privati

Calcolo prezzi
Il prezzo giusto in poche mosse!

Œ www.posta.ch/calcolatrice-spedizioni



Desiderate caricare in modo semplice  
il credito iTunes® con lo smartphone  
e usarlo immediatamente? Con la 
PostFinance App è possibile senza  
carta di credito: basta avere un  
conto privato e un conto iTunes e  
aver scaricato la PostFinance App.

Aprite la PostFinance App e procedete 
nel modo seguente:

1   Aprire l’accesso  
rapido e cliccare  
su «Compra buoni».

2   Caricare il credito. 
Selezionare l’operatore 
iTunes e inserire  
l’importo desiderato.
 
3   Utilizzare il credito. 

Cliccare su «Utilizzare 
direttamente in iTunes».

E-tool
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Armin Brun, responsabile Marketing  
e sostituto del presidente  
della direzione di PostFinance SA

Maggiori informazioni:
Œ www.postfinance.ch/cartedicredito

Prepaid o carta di credito, MasterCard o 
Visa, Gold o Classic, chi sceglie una carta 
di credito di PostFinance gode di numero-
si vantaggi. Con le carte di PostFinance 
avete pieno controllo delle vostre finanze 
in tutto il mondo e godete di prestazioni 
complementari ed elevata sicurezza.

Programma bonus  
con rimborso in contanti
Il nostro programma bonus prevede  
l’accredito sul vostro conto postale dello 
0,75% (carte Gold) e dello 0,5% (carte 
Classic/Standard) dell’importo dei vostri 
acquisti. Il primo anno il bonus è addirit-
tura doppio!

Pagamento senza contanti
Le carte di credito sono diffuse in tutto 
il mondo e, per determinati servizi,  
sono il mezzo di pagamento obbligato-
rio. Consentono di pagare in maniera  
semplice e rapida in alberghi, ristoranti  
o su internet.

Pieno controllo su e-finance
Grazie all’accesso sicuro via e-finance, 
avete sempre sotto controllo l’importo  
disponibile del limite della carta, potete  
verificare gli ultimi acquisti e prelievi,  
caricare online credito sulla carta e anche 
aumentarne temporaneamente il limite.

Servizio carte SMS
Con il Servizio carte SMS potete consul-
tare via cellulare il saldo e le ultime  
transazioni della vostra carta di credito  
o prepagata.

Pagamenti senza contatto
Con PayPass™ e payWave, le tipolo-
gie di pagamento senza contatto di 
MasterCard e Visa, presso tutti i 
terminali di cassa adibiti alla fun-
zione, pagate i vostri acquisti fino a 
40 franchi in maniera comoda e  
rapida, senza inserimento del NIP  
e firma. Per ragioni di sicurezza,  
per importi superiori ai 40 franchi  
è necessario inserire il NIP.

Sicurezza
Le carte di credito di PostFinance 
sono mezzi di pagamento sicuri: nel 
settore online, PostFinance utilizza 
«3-D Secure».

Œ www.postfinance.ch/itunes

«Sicure, semplici, pratiche:  
le carte di credito di PostFinance»

Consigli finanziari

18 Servizi



Ritirare i pacchi presso le stazioni di servizio:
la Posta è anche questo.
La Posta fa molto più di quanto si pensi. Ad esempio è possibile ritirare i pacchi anche nelle stazioni di servizio, agli sportelli FFS e 
presto anche presso circa 40 sportelli automatici. Inoltre, per le ordinazioni online, le aziende possono ora offrire ai loro clienti 
 addirittura l’opzione di recapito serale o di sabato. Fate crescere anche voi la vostra azienda con le soluzioni innovative della Posta: 
posta.ch/dinamismo-giallo
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«Vantiamo la rete di uffici postali 
e agenzie più fitta d’Europa»:  

l’economista Susanne Ruoff è a 
capo della Posta dal 2012



Dallo scorso anno la Posta non è più un 
ente federale bensì una società anonima. 
Questa trasformazione ha delle riper-
cussioni sul servizio pubblico?
Susanne Ruoff: No, la Posta ha ricevuto dalla 
Confederazione il mandato di erogare pre
stazioni di base sia per il servizio postale che 
per il traffico dei pagamenti: svolgiamo i due 
incarichi con una qualità eccellente e con le 
nostre sole forze. Alle cittadine e ai cittadini 
elvetici offriamo ancora la più fitta rete di 
punti di accesso d’Europa e in particolare di 
uffici postali propri. In ogni località è inoltre 
disponibile almeno una buca delle lettere. 
Attualmente ve ne sono 15 000 e non vi sono 
piani di smantellamento in proposito. Reca
pitiamo lettere e giornali sei giorni la set
timana invece dei cinque previsti per legge, 
per rispondere alle esigenze dei clienti.  
E non è tutto: come emerge da uno studio 
condotto su 15 fornitori europei di servizi 
postali, la Posta è in ottima posizione anche 
a livello di prezzi. Gli svizzeri usufruiscono 
pertanto di un servizio di qualità eccellente 
a prezzi concorrenziali. Questo rimarrà un 
punto fermo anche in futuro.

E cosa ci dice della qualità delle 
 prestazioni?

Lo scorso anno il 97,6 % delle lettere della po
sta A è stato recapitato puntualmente, men
tre per la posta B è arrivato puntuale addi
rittura il 98,8 % di tutte le lettere. Anche con 
i pacchi abbiamo ottenuto risultati altrettan
to elevati. Naturalmente non vorremmo che 
fosse consegnato in ritardo nessun pacco e 
nessuna lettera e per evitarlo puntiamo 
 costantemente sulla qualità del servizio e la 
puntualità del recapito. 

Le esigenze dei clienti cambiano. 
 Cosa comporta questo per la Posta? 

Una fetta sempre più grande della popola
zione comunica tramite i canali elettronici  
e la sua mobilità è in continua crescita. Al 
giorno d’oggi, quasi tutti hanno un cellulare 
o uno smartphone, di conseguenza i clienti 
richiedono servizi ovunque e in pochissimo 

tempo. Da un lato queste nuove abitudini 
comportano per la Posta una riduzione dei 
volumi di lettere: lo scorso anno, infatti, si è 
registrato un calo del 2 % nel numero di let
tere indirizzate; dall’altro, in ragione dell’in
cremento del commercio elettronico, si regi
stra anche un aumento dei pacchi. Nel 2013 
abbiamo infatti recapitato un volume di 
 pacchi record. 

Come si adegua la Posta alla  
nuova situazione?

La Posta continua a sviluppare le proprie 
 attività di base. E, grazie alle innovazioni, 
vogliamo portare le attuali prestazioni della 
Posta anche nel mondo digitale. Nel settore 
del commercio elettronico abbiamo intro
dotto numerose prestazioni innovative per 
semplificare la vita dei nostri clienti, i quali 
possono ormai decidere online quando rice
vere la propria merce, se di giorno, di sera o 
il sabato, e dove: a casa, in ufficio, presso uno 
dei nostri nuovi sportelli automatici per i 
pacchi, in un qualsiasi punto PickPost o in 
uno dei nostri uffici postali. E se non sono 
presenti al passaggio dell’addetto al recapi
to, possono prolungare il termine di ritiro, 
richiedere un secondo recapito o far inoltra
re l’invio a un altro indirizzo. Non devono 
fare altro che scansionare il codice riportato 
sull’invito di ritiro tramite la PostApp o in
serire il codice stesso sul sito internet della 
Posta. Stiamo lavorando anche alla realizza
zione di una piattaforma di posta elettronica 
chiamata ePostOffice che consentirà ai no
stri clienti di ricevere la propria corrispon
denza sia nella cassetta delle lettere che sot
to forma di email sul computer, tablet o cel
lulare. Infine, abbiamo introdotto WebStamp 
e il Francobollo SMS, due soluzioni di affran
catura moderne. 

Anche PostFinance e AutoPostale 
puntano sui servizi digitali?

PostFinance è leader nell’ebanking in Sviz
zera già da molti anni. Grazie ai servizi elet
tronici, i clienti di PostFinance gestiscono il 
proprio denaro con la massima semplicità. 

PostFinance è la prima banca che garantisce 
ai propri clienti un collegamento mobile 
 sicuro all’ebanking via smartphone grazie 
a una speciale scheda SIM. Peraltro, le pre
stazioni elettroniche e mobili di PostFinance 
riscuotono sempre maggiore successo: at
tualmente 1,5 milioni di clienti utilizzano il 
servizio efinance. Al contempo, con un’ini
ziativa pionieristica, AutoPostale offre ai 
propri passeggeri un servizio moderno come 
l’accesso gratuito a internet durante la corsa.

Le nuove abitudini dei clienti si 
 ripercuotono anche sulla rete degli 
uffici postali? Si rischiano ulteriori 
chiusure?

I volumi di lettere e pacchi impostati presso 
gli uffici postali sono in continuo calo e a di
minuire sono anche i versamenti effettuati 
agli sportelli. Per far fronte alle nuove abitu
dini, siamo chiamati ad adeguare costante
mente la rete degli uffici postali. Accessibili
tà per i clienti e redditività sono i fattori 
 trainanti dello sviluppo della rete di uffici 
postali. La nostra proposta comprende di
verse formule: uffici postali, agenzie postali 
e servizio a domicilio. Questi nuovi modelli 
offrono ad esempio orari di apertura pro
lungati e riscuotono attualmente grande 
successo nella popolazione. Come dimostra  
l’ultimo sondaggio condotto tra i clienti, in
fatti, la soddisfazione nei confronti delle 
agenzie e del servizio a domicilio è aumen
tata notevolmente. La chiusura di uffici po
stali senza soluzioni sostitutive è sempre 
stata un’eccezione e deve continuare a esser
lo anche in futuro.

Alcuni clienti ritengono che gli  
uffici postali stiano assomigliando 
sempre più a dei bazar …

A causa del calo nella sua attività principale, 
la Posta è costretta a ricercare nuove fonti  
di reddito. Ecco perché ha deciso di offrire 
negli uffici postali un’ampia gamma aggiun
tiva di articoli di marca, tra cui vignette 
 autostradali, libri, computer, cellulari e cioc
colato. Come rivelano le cifre di vendita, 
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Intervista: Emmanuelle Brossin, Foto: Marc Wetli

Trasformazione in una SA, record nel volume di pacchi inviati, realizzazione  
di una piattaforma postale elettronica, clientela soddisfatta: la direttrice generale 

Susanne Ruoff commenta un anno d’esercizio molto positivo per la Posta. 

«Anche nell’era digitale  
la Posta è sinonimo  

di affidabilità e qualità» 
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Anni Sessanta

La carrozza ambulante – Fine di un mito
Un tempo i circa 600 ambulanti erano l’orgoglio della Posta. 
Alla fi ne, i collaboratori in servizio sei volte alla settimana 
sull’ultima carrozza ambulante dal Centro lettere Härkingen 
a Briga erano solo sei. Senza di loro gli abitanti dell’Alto 
Vallese non avrebbero ricevuto di mattina presto l’edizione at-
tuale del Tages-Anzeiger, della NZZ, del Bund o dell’Aargauer 
Zeitung. Per decenni, la Posta ha potuto offrire alla popolazione 
i suoi servizi di recapito affi dabili e puntuali soltanto grazie 
alle carrozze ambulanti. Ora l’uffi cio postale mobile (immagine) 
appartiene ormai al passato. Un nuovo concetto di trasporto 
dei giornali e moderni centri di trattamento hanno segnato la 
fi ne delle ambulanti già dieci anni fa. La tecnica di smistamento 
automatizzato nei centri lettere ha reso del tutto superfl ua 
lo smistamento in treno. Anche l’orario delle ferrovie, con corse 
più frequenti e rapide, ha contribuito a questa evoluzione. 
Lo scorso 28 marzo, con l’ultima ambulante è fi nito un mito per 
molti collaboratori della Posta, perlopiù già in pensione. HF

Foto storica

La carrozza ambulante – Fine di un mito

la clientela dimostra di apprezzare questo 
 tipo di o� erta. Nel 2013, con la vendita di 
questi articoli, la Posta ha generato un fattu-
rato pari a quasi 500 milioni di franchi. 

Le prestazioni elettroniche sono 
 ormai onnipresenti. Ciò signifi ca che 
ben presto la Posta sarà solo online?

Il trasporto fi sico di lettere e pacchi è e resta 
la nostra attività chiave, che però ora abbia-
mo integrato con nuove o� erte elettroniche. 
Il settore della sanità elettronica ne è un 
 ottimo esempio: la cartella informatizzata 
del paziente «vivates», messa a punto dalla 
Posta, è già stata introdotta con successo nei 
Cantoni di Ginevra, Vaud e Ticino e altri 

Cantoni intendono introdurla. Desideriamo 
che la Posta diventi una piattaforma di 
scambio tra la dimensione fi sica e quella di-
gitale. Per questo formuliamo o� erte moder-
ne, al passo con i tempi e con la nostra socie-
tà dell’informazione. Ma anche nell’era 
digitale, la Posta resterà sinonimo di a�  da-
bilità, fi ducia e qualità. In tale ottica, i nostri 
collaboratori rivestono un ruolo fondamen-
tale: dai consulenti clienti ai conducenti 
Auto Postale, senza dimenticare il personale 
di recapito e di vendita; sono loro che indi-
viduano le esigenze dei nostri clienti e che, 
con grande impegno e professionalità, dan-
no un’immagine positiva della Posta. n

La Posta è sulla 
buona strada
Lo scorso anno è stato caratterizzato da volumi di 
 pacchi record grazie al boom del commercio online, da 
un calo delle lettere indirizzate, un numero crescente 
di passeggeri per AutoPostale e un ulteriore affl usso di 
capitali dei clienti presso PostFinance. Grazie a una 
gestione dei costi effi cace, il risultato d’esercizio (EBIT) 
è aumentato di 51 milioni di franchi. L’utile del gruppo 
è ammontato a 626 milioni di franchi (–146 milioni). 
Questo calo è da ricondurre al fatto che la Posta, in con-
seguenza della nuova struttura giuridica, è stata tassata 
per la prima volta per intero. Il Consiglio d’amministra-
zione chiederà all’Assemblea generale di versare un 
dividendo di 180 milioni di franchi alla Confederazione 
che detiene la proprietà della Posta.
Œ www.posta.ch/rapportodigestione

«La soddisfazione 
nei confronti 

delle agenzie postali 
è aumentata 

notevolmente»
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Tentate  

la fortuna!

Vincete fantastici  

premi!
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Una settimana a St. Moritz deve bastare 
per preparare 70 minuti sul palco. Non è 
molto, ma ce l’hanno sempre fatta: i 
membri dell’Orchestra Sinfonica Svizze-

ra della Gioventù (SJSO) non sono alle prime armi. 
Dalla sua fondazione nel 1969, l’orchestra ha pre-
parato oltre 200 opere sinfoniche, esibendosi in più 
di 500 concerti in Svizzera e all’estero. Raccoglie 
un vivace gruppo di talenti sparsi in tutto il Paese, 
che in primavera e in autunno si riunisce per suo-
nare insieme. Sono giovani, tra i 15 e i 25 anni, e 
impiegano larga parte del loro tempo libero per la-
vorare gratis. Il compenso: pratica sul palcosceni-
co, contatti con altri musicisti, esperienze uniche 
che rinsaldano il gruppo. Inoltre, cosa non sconta-
ta in un’orchestra, hanno voce in capitolo per la 
scelta del programma. 

Jonas Veress, 25 anni, suona il violoncello nel-
la SJSO dal 2008 ed è presidente della commissio-
ne musicale composta da membri scelti dell’or-
chestra e Kai Bumann, il direttore. In primavera 
sono in programma due brani impegnativi: il 
concerto per violoncello di Dvorák con Lionel 
Cottet, giovane solista di Ginevra, e il concerto 
per orchestra di Lutosławski. «Un brano di 
Lutosławski difficile, ma che consente a tutti gli 
strumenti di esprimersi al meglio», spiega Veress. 
«È uno dei motivi per cui lo abbiamo scelto. Di si-
curo nessuno si annoia!» Neanche il pubblico 
avrà motivo di annoiarsi: certamente tra i quasi 
100 musicisti e il direttore d’orchestra sprizze-
ranno scintille! rh

Programma
 

Antonín Dvorák: 
Concerto per violoncello e orchestra  

in si minore op. 104

Witold Lutosławski: 
Concerto per orchestra

Date della tournée 

Sabato, 10 maggio 2014
Berna, Kultur-Casino, ore 19.30

Domenica, 11 maggio 2014
San Gallo, Tonhalle, ore 17.00

Sabato, 17 maggio 2014
Soletta, Konzertsaal, ore 20.00

Domenica, 18 maggio 2014
Neuchâtel, Temple du Bas, ore 17.00

Lunedi, 19 maggio 2014
Zurigo, Tonhalle, ore 19.30

Martedi, 20 maggio 2014
Coira, chiesa di St. Martin, ore 20.00

Spedire il tagliando a: 
La Posta Svizzera SA,  
Parola chiave «rivista», 3024 Berna
Condizioni del concorso: i vincitori saranno informati per iscritto. I premi 
non possono essere corrisposti in contanti. Non si tiene alcuna corrisponden-
za in merito al concorso. Le possibilità di vincita sono identiche per tutte le 
modalità di partecipazione: SMS o tagliando. È escluso il ricorso alle vie legali. 

 

Parco naturale Chasseral Pagina 12

1 pacchetto di tre giorni per 2 persone per 2 tappe 
escursionistiche con trasporto del bagaglio, 2 pernot-
tamenti (cat. Standard) in camera doppia, colazione, 
documenti viaggio, documentazione sull’itinerario, 
helpline 7 giorni su 7 (valore 616 franchi) 

Cognome

Nome

Via

NPA/Località

SMS  Inviate la parola POM13 al 919  
   (CHF 1.–/SMS). 
Termine ultimo di partecipazione:  
15 maggio 2014

Orchestra Sinfonica della Gioventù Pagina 23

2 x 2 biglietti per ciascuna città
Berna, Kultur-Casino, 10 maggio 2014, ore 19.30
San Gallo, Tonhalle, 11 maggio 2014, ore 17.00
Soletta, Konzertsaal, 17 maggio 2014, ore 20.00
Neuchâtel, Temple du Bas, 18 maggio 2014, ore 17.00
Zurigo, Tonhalle, 19 maggio 2014, ore 19.30
Coira, chiesa di St. Martin, 20 maggio 2014, ore 20.00

Cognome

Nome

Via

NPA/Località

SMS  Inviate la parola POM14 e la località desiderata 
     per il concerto al 919 (CHF 1.–/SMS). 
Termine ultimo di partecipazione:  
30 aprile 2014

WebStamp easy Pagina 6

3 kit di base WebStamp easy del valore di 222.90 
franchi ciascuno: macchina fotografica Olympus VH520, 
stampante Epson XP-412 ed etichette WebStamp

Cognome

Nome

Via

NPA/Località

SMS  Inviate la parola POM12 al 919  
   (CHF 1.–/SMS). 
Termine ultimo di partecipazione:  
15 maggio 2014

L’orchestra democratica

Sono circa 100 i talenti musicali tra i 15 e i 25 anni che suonano nell’Orchestra Sinfonica Svizzera della Gioventù.

Kai Bumann dirige la SJSO dal 1998.

L’Orchestra Sinfonica Svizzera della Gioventù parte per  
la tournée di primavera e partecipa alla scelta del programma.

Vincete! La rivista estrae a sorte 2 x 2 biglietti per  
ogni concerto. Per maggiori informazioni sull’impegno di  
PostFinance: www.postfinance.ch/sjso
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Concedetevi il vostro massaggiatore personale!

Muscoli irrigiditi e mal di schiena? Massaggio impastante, rullante, vibrante e ora anche 
SWING in un unico apparecchio. Telecomando semplice e comodo.  Massaggio su tutta 
la schiena o mirato su una determinata zona, si adatta a qualunque sedile, sistema di 
fissaggio antiscivolo.
Combina una tecnica modernissima e il sapere tradizionale. Ci crederete solo dopo aver
lo provato: “Massaggia proprio come le mani vere!”. Il massaggio impastante Shiatsu 
agisce in profondità stimolando e rafforzando la muscolatura della schiena. Il massaggio 
rullante, estremamente delicato, riattiva la circolazione e funge da drenaggio linfatico. Il 
massaggio vibrante ha un’azione rilassante sui muscoli favorendo anche il relax psichico. 
Grazie al massaggio swing potete attivare e armonizzare il vostro flusso del Chi. Da 15 a 20 

min. al giorno e viene attivato il flusso energetico, agendo sui muscoli e producendo un piacevole rilassamento.  

Teste massaggianti appositamente studiate simulano le mani e le 
dita di un massaggiatore professionale. Grazie a una tecnologia e 
a programmi modernissimi è possibile eseguire e combinare le più 
svariate tecniche di massaggio.

Muscoli irrigiditi e mal di schiena? Massaggio impastante, rullante, vibrante e ora anche 
SWING in un unico apparecchio. Telecomando semplice e comodo.  Massaggio su tutta 
la schiena o mirato su una determinata zona, si adatta a qualunque sedile, sistema di 

Combina una tecnica modernissima e il sapere tradizionale. Ci crederete solo dopo aver
lo provato: “Massaggia proprio come le mani vere!”. Il massaggio impastante Shiatsu 
agisce in profondità stimolando e rafforzando la muscolatura della schiena. Il massaggio 
rullante, estremamente delicato, riattiva la circolazione e funge da drenaggio linfatico. Il 
massaggio vibrante ha un’azione rilassante sui muscoli favorendo anche il relax psichico. 
Grazie al massaggio swing potete attivare e armonizzare il vostro flusso del Chi. Da 15 a 20 

min. al giorno e viene attivato il flusso energetico, agendo sui muscoli e producendo un piacevole rilassamento.  

Muscoli irrigiditi e mal di schiena? Massaggio impastante, rullante, vibrante e ora anche 
SWING in un unico apparecchio. Telecomando semplice e comodo.  Massaggio su tutta 
la schiena o mirato su una determinata zona, si adatta a qualunque sedile, sistema di 

Combina una tecnica modernissima e il sapere tradizionale. Ci crederete solo dopo aver-
lo provato: “Massaggia proprio come le mani vere!”. Il massaggio impastante Shiatsu 
agisce in profondità stimolando e rafforzando la muscolatura della schiena. Il massaggio 
rullante, estremamente delicato, riattiva la circolazione e funge da drenaggio linfatico. Il 
massaggio vibrante ha un’azione rilassante sui muscoli favorendo anche il relax psichico. 
Grazie al massaggio swing potete attivare e armonizzare il vostro flusso del Chi. Da 15 a 20 

min. al giorno e viene attivato il flusso energetico, agendo sui muscoli e producendo un piacevole rilassamento.  
• Massaggio vibrante: IIl massaggio vibrante, 
con 3 livelli di intensità impostabili in modo perso-
nalizzato, ha un’azione rilassante sui muscoli e  
favorisce anche il relax psichico.

• Massaggio rullante: con questa tecnica di massaggio 
estremamente dolce e piacevole è possibile regolare la 
distribuzione della pressione lungo la colonna vertebrale 
grazie alla possibilità di regolare la larghezza in modo 
variabile esattamente secondo le proprie esigenze.

• Massaggio swing:• Massaggio swing: La modalità swing consente di at-
tivare e armonizzare il vostro flusso del Chi (grazie a un tivare e armonizzare il vostro flusso del Chi (grazie a un tivare e armonizzare il vostro flusso del Chi (grazie a un 
movimento ondulatorio).movimento ondulatorio).movimento ondulatorio).

•  Massaggio impastante Shiatsu:•  Massaggio impastante Shiatsu:•  Massaggio impastante Shiatsu:  Massaggio impas-
tante che agisce in profondità su tutta l’area della schiena tante che agisce in profondità su tutta l’area della schiena tante che agisce in profondità su tutta l’area della schiena 
e in modo mirato sulle spalle e sulla zona lombare. e in modo mirato sulle spalle e sulla zona lombare. e in modo mirato sulle spalle e sulla zona lombare. 
Massaggio spot in qualsiasi punto si desideri.Massaggio spot in qualsiasi punto si desideri.Massaggio spot in qualsiasi punto si desideri.
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Incl. l’adattatore a 12V 
per l’auto

249.-

invence di 
448.-

rende ogni poltrona 
una perfetta 

poltrona per massaggi

Sedile mobile per massaggi (Shiatsu) 4 in 1Sedile mobile per massaggi (Shiatsu) 4 in 1

Questo efficace apparecchio per il massaggio delle zone 
riflessogene del piede stimola in modo energico e preciso 
le zone riflessogene. L’energica e calda stimolazione delle 
singole zone riflessogene del piede produce così una reazione 
ottimale nelle rispettive parti del corpo.

Massaggio de zone r i f lessogene del  p iede

invence di 149.- 98.-

Massaggiatore manuale Power Spot
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OUTDOOR PRODUCTS FROM THE HIMALAYASOUTDOOR PRODUCTS FROM THE HIMALAYAS Giacca funzionale Danfe
 

Softshell Mayur  Pantalone da trekking
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Pantalone da trekking

128.-

Softshell Mayur

le situazioni in cui a disturbare non è tanto 
la temperatura, quanto il vento). Anche se 
originariamente pensata per gli sport di 
montagna, la giacca softshell essendo molto 
traspirante e comoda, è adatta anche allo 
urban style. Elegante all’occhio e allo stesso 
tempo protegge da vento e umidità.tempo protegge da vento e umidità.tempo protegge da vento e umidità.tempo protegge da vento e umidità.

Grazie alla combinazione di mezza fascetta 
elastica e chiusura a strappo, i pantaloni da 
trekking possono essere facilmente adattati 
alla circonferenza e fianchi. Due tasche late-
rali con chiusure lampo impermeabili.  Chius-
ura sulle gambe regolabile.
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invence di 228.-
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invence di 228.-
Giacca Soft Shell elegante, sportiva, casual 
dalla massima vestibilità (City/Mountain) Dal 
peso leggerissimo ed estremamente traspi-
rante. Antivento e impermeabile (ideale per 
le situazioni in cui a disturbare non è tanto 
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128.-128.-
Pantaloni da trekking per l’outdoor altamen-Pantaloni da trekking per l’outdoor altamen-Pantaloni da trekking per l’outdoor altamen-
te funzionali, leggeri e facili da infilare ovun-
que, resistenti agli agenti atmosferici proprio 
come la giacca funzionale. 
Grazie alla combinazione di mezza fascetta 

black (nero)black (nero)

Siete voi a decidere la posizione, la pressione e l’intensità 
del massaggio.  Adatto soprattutto al trattamento mirato di 
contratture localizzate.   – Già dopo un breve trattamento 
aumenta notevolmente il flusso sanguigno verso la zona 
trattata.

Giacca highend function con sistema di chiusura a cerniera Giacca highend function con sistema di chiusura a cerniera 
per attaccare con la zip e senza cuciture la parte in pile. per attaccare con la zip e senza cuciture la parte in pile. 

Con il suo sistema traspirante (passaggio del vaCon il suo sistema traspirante (passaggio del va-
pore acqueo) di 6.000g/m2/25h e una colonna pore acqueo) di 6.000g/m2/25h e una colonna 

d’acqua di 20.000 mm compete nella cated’acqua di 20.000 mm compete nella cate-
goria delle giacche highend function. Capgoria delle giacche highend function. Cap-
puccio contro le intemperie, compatibile puccio contro le intemperie, compatibile 
con l‘elmetto, cerniera a due direzioni con con l‘elmetto, cerniera a due direzioni con 
coprimento (frontale), cuciture impermeabili, fascette regolacoprimento (frontale), cuciture impermeabili, fascette regola-
bili sulle maniche (con velcro), cordoncino elastico in vita, ecc. bili sulle maniche (con velcro), cordoncino elastico in vita, ecc. 
Inclusa la calda e comoda giacca interna in pile (270 g/m2), Inclusa la calda e comoda giacca interna in pile (270 g/m2), 
estraibile grazie il sistema a cerniere, può essere utilizzata estraibile grazie il sistema a cerniere, può essere utilizzata 
anche da sola. Dispone di due tasche laterali e due pratici anche da sola. Dispone di due tasche laterali e due pratici 
taschini interni. Così avrete sempre spazio sufficiente per taschini interni. Così avrete sempre spazio sufficiente per 
portare tutto quello che vi serve.portare tutto quello che vi serve.
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Set invence Set invence 
di 399.-di 399.-

                        green       red      blue      black                        green       red      blue      black                        green       red      blue      black198.-

Nuovo: Nuovo:Nuovo:

LED Ambient Deco Light Ball

I colori rappresentano una fonte infinita di energia, che influisce su di noi sotto forma di onde colorate e luminose. Un intenso tramonto ci porta automaticamente a sentirci più tranquilli e rilassati. Così come un mare dal profondo 
blu, il colorato spettacolo dei fuochi d’artificio o di un temporale imminente provocano in noi forti vibrazioni e ci fanno vivere intense emozioni. Con l’illuminazione colorata, non solo abbellite l’ambiente in cui vivete, ma allo stesso 

tempo contribuite a creare un’atmosfera piacevole e rilassante.

Scegliete il colore desiderato 
con il telecomando in dotazione. 
Potete inoltre variare l’intensità, 
quindi toni pastello o colori 

forti, oppure ancora 
lasciar partire i 
programmi automa-
tici, per es. per un 
passaggio di colori 
senza soluzioni di 
continuità. 

invence di 168.-/pz.

98.-98.-

CHF  89.-/pz.
a partire da  3 pezzo

• Diametro 30 cm. A tenuta stagna per l’uso all’interno e all‘esterno (senza fili).
• Molto decorativo per salotto, camera, giardino, in piscina o sulla terrazza… 
• Durante il giorno una bella e moderna sfera bianca e la sera un’impressionante illuminazione.
• Batterie con autonomia di oltre 8 h o funzionamento continuo con  caricatore (per uso interno).
• Tecnica LED duratura e a risparmio energetico. Durata LED > 50.000 h.
• Con il telecomando potete impostare colori e/o programmi da ca. 6-8 m di distanza 
   il tutto in un attimo • Dimmer luce, regolatore di velocità.

LED Ambient Deco Light Ball, con la sua luce colorata e delicata, permette di creare scenari di particola-
re impatto visivo e un ambiente rilassato. Le variazioni di colore, che possono essere scelte in modo au-
tomatico, incantano con suggestive sequenze colorate, diffondendo nell’ambiente circostante emozioni 
rilassanti e calde. Non importa se posizionata all’esterno in giardino, sulla terrazza o all’interno, questa 
sfera colorata può essere impiegata in modo vario ed è sempre una delizia per gli occhi.

NOVITÀ  - alla moda e trendy! Sfera luminosa LED per interni ed esterni

invence di 198.-invence di 198.-invence di 198.-148.-

98.-98.-98.-98.-

Cognome/Nome:

Via/Nr.:

NPA / Località:

Tel. / E-Mail:         

Data / Firma: 
               SwissQual i f ied AG, Postfach, 9029 St . Gal lenOrdinazioni a:Ordinazioni a:               Ordinazioni a:               

Offerte specia l i  per le c l ient i  e i  c l ient i  dela Posta S izzera

Tel.: 0848 000 201  Fax.:0848 000 202   www.sq24.ch.sq24.ch La vostra ordinazione include il diritto di restituzione entro 8 giorni . Restano riservati errori di stampa. Prezzi incl. IVA, La vostra ordinazione include il diritto di restituzione entro 8 giorni . Restano riservati errori di stampa. Prezzi incl. IVA, 
più spese d’invio (forfait 8.50). Consegna fino ad esaurimento delle scorte. più spese d’invio (forfait 8.50). Consegna fino ad esaurimento delle scorte. 

Quantita:   Articolo                                                                                                         Colore:           Taglie::   Articolo                                                                                                         Colore:           Taglie::   Articolo                                                                                                         Colore:           Taglie::   Articolo                                                                                                         Colore:           Taglie:

                              14-00x-02 Giacca funzionale (incl.pile&cap) a 198.-/set     
              14-104-02               14-104-02 Pantalone funzionale da trekking a 128.-/pz                                nero                              nero  
              14-404-02 Giacca Softshell MAYUR für 148.-/pz                                            nero                              14-404-02 Giacca Softshell MAYUR für 148.-/pz                                            nero                              14-404-02 Giacca Softshell MAYUR für 148.-/pz                                            nero                              14-404-02 Giacca Softshell MAYUR für 148.-/pz                                            nero                              14-404-02 Giacca Softshell MAYUR für 148.-/pz                                            nero                
                              21-015-02 Sedile mobile massaggiante a 249.-/pz.
              21-065-02  Massaggio de zone riflessogene del piede a 129.-/pz              21-065-02  Massaggio de zone riflessogene del piede a 129.-/pz
              21-061-02  Massaggiatore manuale Pow.Spot a 98.-/pz.               21-061-02  Massaggiatore manuale Pow.Spot a 98.-/pz. 
              12-300-02 LED Ambient Deco Light Ball a 98.-/pz.                                       bianco           Ø 30 cm              12-300-02 LED Ambient Deco Light Ball a 98.-/pz.                                       bianco           Ø 30 cm              12-300-02 LED Ambient Deco Light Ball a 98.-/pz.                                       bianco           Ø 30 cm              12-300-02 LED Ambient Deco Light Ball a 98.-/pz.                                       bianco           Ø 30 cm
             12-330-02 LED Amb.Deco Light Ball a partire da 3 pezzo a 89.-/pz               bianco           Ø 30 cm             12-330-02 LED Amb.Deco Light Ball a partire da 3 pezzo a 89.-/pz               bianco           Ø 30 cm             12-330-02 LED Amb.Deco Light Ball a partire da 3 pezzo a 89.-/pz               bianco           Ø 30 cm             12-330-02 LED Amb.Deco Light Ball a partire da 3 pezzo a 89.-/pz               bianco           Ø 30 cm
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Il periodo più bello nella Riviera del 
Gambarogno va da maggio a ottobre, 
quando arriva anche la maggior 
parte dei turisti. Già ad aprile, nel 
giardino botanico vicino a Piazzogna, 
fi oriscono le camelie e le magnolie, 
che attirano i visitatori. Il mio tragitto 
segue il lago: quando fa bel tempo è 
incantevole vedere il paesaggio che si 
rifl ette nell’acqua. Qui a Gambarogno 
la vita è tranquilla e chi desidera più 
movimento può arrivare a Locarno in 
mezz’ora, con la nave, il treno o l’au-
tobus. Essendo cresciuto qui, conosco 
personalmente i miei passeggeri e ve-
do crescere i bambini. Mi piace la 
gente e amo il contatto con le perso-
ne. Loro apprezzano il nostro lavoro 
e ce lo dimostrano; trovo che sia una 
bella cosa. Poco tempo fa una cliente 
che ha traslocato ci ha scritto una let-
tera di ringraziamento. Talvolta altri 
ci portano un piccolo pensiero. RH

S. Antonino-Dirinella
In viaggio con Marcello Calabresi

Marcello Calabresi (41) è conducente di auto-
postali da 20 anni. Vive con la sua famiglia a Vira.

Corsa 62.329
S. Antonino-Dirinella

Dirinella Da qui è possibile esplorare il lago in barca e raggiungere 
Brissago, sulla riva opposta. Gli sportivi possono arrivarci anche a nuoto.

Vira La chiesa dei Santi Pietro e Paolo custodisce 
le spoglie di un martire romano.

Gerra Sorride il lago, placida invita l’onda a tuffarsi: nuotare fino alla boa o
godere della vista dal trampolino su Ascona e sulla Vallemaggia.

Maggiori informazioni e offerte 
di AutoPostale sono disponibili su
Œ www.autopostale.ch/ideetempolibero

Magadino Superiore Dal suo nido, 
la folaga ha accesso diretto al lago.

Vira Le montagne si specchiano nel lago, 
Centovalli e Onsernone invitano alla visita.
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26 Logistica

Entrano in vigore nuove disposizioni internazionali più severe in materia 
di trasporto internazionale di merci. Visita all’Exchange Offi ce dell’aeroporto di Zurigo, 

dove ogni pacco è sottoposto ai raggi X prima del decollo.

Testo: Claudia Iraoui; foto: Stefan Walter

L’Exchange O�  ce si trova a un centi-
naio di metri da una delle piste da cui 
decollano gli aerei all’aeroporto di 
Zurigo Kloten. Porta di uscita per 

pacchi e lettere indirizzati ai quattro angoli 
del globo, all’Exchange O�  ce non si dorme 
mai. Prima di prendere il volo, i pacchi e le 
lettere arrivati nottetempo devono passare 
la prova dei raggi X. Vengono bloccati tutti i 
pacchi contenenti merci pericolose, concet-
to recentemente ridefi nito dall’Organizza-
zione dell’aviazione civile internazionale 
(OACI). «In questo modo la Posta applica le 
direttive dell’OACI e dell’Unione postale 
universale (UPU) recepite dal diritto svizze-
ro nell’Ordinanza sul trasporto aereo in ma-

teria di merci pericolose», spiega Regina 
Joss, ispettore ed esperta in merci pericolose 
dell’U�  cio federale dell’aviazione civile 
(UFAC). Sono banditi ad esempio profumi, 
batterie al litio sfuse, bombolette spray, col-
la, candeggianti... Tutti oggetti apparente-
mente innocui, ma che possono mettere in 
gioco la sicurezza del trasporto aereo. «I 
profumi contengono ad esempio liquidi in-
fi ammabili e le bombolette spray i cosiddet-
ti aerosol, ossia gas infi ammabili», rileva Re-
gina Joss. Un capitolo a parte è quello delle 
batterie al litio, presenti in cellulari, fotoca-
mere digitali e lettori MP3. «Sono batterie 
che se danneggiate o surriscaldate, possono 
provocare un cortocircuito che, a causa 

dell’elevata concentrazione di energia, può 
generare addirittura un incendio», racconta 
Fabrizio Simona, esperto di sicurezza della 
Posta. I dispositivi elettronici che contengo-
no batterie al litio sono ammessi al traspor-
to postale internazionale solo se la batteria 
è installata nel dispositivo.

Ogni giorno sono una cinquantina i pac-
chi aperti a Zurigo. Nella maggior parte dei 
casi, le merci non ammessa sono profumi 
oppure deodoranti spray. Ma non mancano 
le sorprese, come una motosega con il serba-
toio pieno di benzina. Se i raggi X rivelano 
la presenza di una qualche sostanza proibi-
ta, il pacco può essere aperto da un gruppo 
appositamente formato di persone. «Mi si 

Controllo di sicurezza della Posta all’Exchange Offi ce dell’aeroporto di Zurigo-Kloten. 1 Ogni pacco viene scansionato ai raggi X. 2 In questo modo, la Posta verifi ca la presenza di 
sostanze pericolose o proibite. Se viene scoperto un oggetto sospetto, l’invio viene sottoposto a controlli speciali (cfr. foto a destra). 

Pericolo in agguato

1 2
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3 Il pacco dal contenuto sospetto 
viene aperto. 4 Il prodotto co-
smetico vietato è tolto dal pacco. 
5 Il resto della merce è riposta 
nel pacco. 6, 7 La merce vietata 
viene rinviata al mittente 
corredata di una lettera esplicati-
va. 8, 9, 10 Gli invii sicuri sono 
caricati sull’aereo che li porterà ai 
quattro angoli del globo.

stringe il cuore quando si tratta di re-
gali impacchettati con amore, ma non 
possiamo fare altrimenti, è una que-
stione di sicurezza», sottolinea Dirk 
Zauta, responsabile team Controlli 
di sicurezza. «Sottoscrivendo la di-
chiarazione doganale, il mittente con-
ferma che le informazioni in essa ri-
portate sono corrette, che ha preso 
conoscenza delle Condizioni generali 
della Posta e che l’invio non contiene 
merci pericolose e vietate», conclude 
Fabrizio Simona. Se nel pacco è accer-
tata la presenza di merci pericolose, 
queste ultime vengono rinviate al mit-
tente corredate di una lettera esplica-

tiva. Gli invii contenenti merce con-
forme alle direttive invece procedono 
il loro viaggio nelle stive degli aerei 
che si librano in volo, rombando sopra 
il cielo zurighese. n 

Sostanze 
solide 
infiammabili

Gas 
compressi

Materiali 
esplosivi

Sostanze 
comburenti

Sostanze 
radioattive

Sostanze 
corrosive

Sostanze 
velenose e 
contagiose

Merci 
pericolose 
varie

Sostanze 
liquide 
infiammabili

In caso di domande, rivolgetevi al vostro ufficio 
postale o contattate il nostro Servizio clienti
Œ 0800 888 100

Le 9 categorie di merci vietate negli invii internazionali
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Il porto di Cesenatico, Piazza Grande a 
Modena, la Repubblica di San Marino  

(da sinistra in alto)

Prezzi a persona
 m In camera doppia CHF 985.–
 m Supplemento camera singola CHF 150.–

Compreso nel prezzo
 m Viaggio in confortevole torpedone  
AutoPostale da Granturismo****

 m Accompagnamento per tutta  
la durata del viaggio

 m 4 pernottamenti con colazione  
in hotel****  

 m 3 cene in hotel
 m 1 cena in agriturismo
 m Visita di Ravenna, Modena,  
San Marino e San Leo con  
guida turistica locale

 m Visita di un acetificio con  
degustazione e piccolo spuntino  

 m Documentazione di viaggio incl. guida
 m Tasse e commissioni

Non compreso nel prezzo
 m Bevande
 m Costi di annullamento e assistenza SOS 
a partire da CHF 30.–

Programma con riserva di modifica.

Il vostro hotel
Hotel Caesar**** a Cesenatico  
Bagno con doccia/vasca, toilette,  
asciugacapelli, TV, frigo, cassaforte,  
aria condizionata, internet

Località di partenza
Chiasso, Mendrisio, Lugano,  
Bellinzona, Biasca

Informazioni e prenotazione
Œ 058 448 53 53
Œ www.autopostale.ch/offerteviaggio
Œ vacanze@autopostale.ch
Œ Codice web 10669

Un viaggio alla scoperta dei mille volti della  
ridente Emilia-Romagna (Nord Italia) e della 
splendida costa adriatica. 

1° giorno  
Svizzera – Cesenatico
Partenza dal Ticino in direzione di Cesenatico. 
Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno 
Ravenna e cena in un agriturismo
Dopo la colazione, partenza in direzione di  
Ravenna, nota anche come «la capitale dei mo-
saici». Una visita guidata vi permetterà di ap-
prendere la storia della città riconosciuta patri-
monio mondiale dell’UNESCO e di scoprire i suoi 
mosaici e le sue basiliche. Dopo la visita guidata 
sarete liberi di esplorare la città di vostra  
iniziativa. In serata gusteremo una cena tipica 
presso un agriturismo.

3° giorno  
Modena e l’aceto balsamico
La giornata odierna si svolge all’insegna del 
piacere gastronomico. Dopo colazione partia-
mo alla volta di Modena. Piazza Grande, con il 
duomo romanico di San Gimignano e il campa-
nile alto 88 m, è l’orgoglio dei modenesi. Inoltre 

Modena è famosa per la produzione dell’aceto 
balsamico, una vera tradizione. Visiteremo un 
famoso acetificio che ci offrirà una piccola de-
gustazione. La cena sarà servita presso l’hotel.

4° giorno  
San Marino e San Leo
Oggi visiteremo la mini Repubblica di San Mari-
no. La città-stato interamente circondata dall’I-
talia è considerata la più antica repubblica del 
mondo. Visiteremo le sue bellezze artistiche,  
come la chiesa di San Francesco e la Basilica di 
San Marino. La meta successiva è San Leo, una 
fortezza impressionante, praticamente inespu-
gnabile, che sorge su una rupe imponente e offre 
un magnifico panorama sull’area circostante. 
Dopo la visita torneremo in albergo per la cena.

5° giorno  
Cesenatico – Svizzera
Ci godiamo l’ultima colazione in hotel  
prima che il torpedone ci riporti a casa. 

Modena, Ravenna e San Marino
Prezzo a persona da

 CHF 985. –

Offerta per i lettori
Dal 22 al 26 settembre 2014

 Emilia-Romagna e  
costa adriatica
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Un viaggio con AutoPostale

Altri viaggi  

nazionali per lettori 

Œ www.autopostale.ch/ 

offerteviaggio

28 Viaggi



Un gioco
simile al
ramino

Latifondisti
Antichi
popoli
germanici

Membri di
un’asso-
ciazione

Non peri-
coloso
Affetta da
raucedine

Madaga-
scar, sigla
automob.

Il radon
per il
chimico

È caldo
per gli
inglesi

Danza
in voga
nel
XIX sec.

Attore
americ.

Antico sol-
dato romano

Lo zio
spagnolo

Misura per
cereali

Revisione
di un’opera

Ex pilota
Ferrari

Solcare
Prepo-
sizione
Non ar-
terioso

Dignità...
poetica
Di origine
remota

Ingegno
Può colpire
gli animali
domestici

Sempre-
verde
nordame-
ricano

Il
titolo
riservato
al re

Avanti
Cristo

Un’erba
irritante

Islanda,
sigla

Pubblicità
sul sito web

Moto-
scafo
militare

Suffisso
diminutivo
Parte del
teatro

Acqua
simile
al seltz

Guidano
stati o
aziende

Strumento
a fiato
Tempo medio
universale

Un animale
come
il grizzly
Istituzioni

Vulcano
siciliano
Secolo,
in breve

Numeri
senza
valore

Causano
l’ostru-
zione
del naso

Paniere
Formato
infor-
matico

Andata
poetica-
mente

Scultore
it. (†)
Titolo di
Stato it.

Emoglobi-
na (sigla)

Europa
(sigla)

Rial
iraniano
Orient
Express

Bianco come
l’avorio
L’Italia
nel WWW

Peren-
torio,
tassativo

Un giorno
passato
da poco
tempo

Monetina
europea
Capanna
alpina

Scrittore
e gior-
nalista
svizzero

Insieme di
principi
generali di
una scienza

9 4

7 5

8 1

2

6 3

1109339

94 75 81 2 63

Tutti gli articoli da ufficio, 
da regalo e per la casa 
sono disponibili al sito

I vostri vantaggi
– Consegna nelle 48 ore
– Senza spese di porto
– Fatturazione opzionale 
    per clienti registrati

Cruciverba della Posta

Soluzione

Cognome

Nome

Via

NPA/Località

SMS  Inviate la parola POM11 seguita dalla soluzione al 919 (ad es. POM11 mela)
Telefono 0901 919 099 (CHF 1.–/SMS o chiamata dalla rete fissa)
Posta Posta CH SA, parola chiave «rivista», 3024 Berna

Condizioni di partecipazione al concorso: i vincitori del concorso verranno 
informati per iscritto. I premi non verranno corrisposti in contanti. Non si terrà alcuna 
corrispondenza sul concorso. Le possibilità di vincita sono identiche per tutte le 
modalità di partecipazione: SMS, telefono o tagliando. È escluso il ricorso alle vie legali. 

Termine ultimo di partecipazione: 7 maggio 2014

Soluzione del numero precedente
acquisti

I nomi dei vincitori al sito
Œ www.posta.ch/rivista

Partecipate e 
vincete questi 
fantastici 
premi!

14°-25° premio
Un buono regalo

della Posta
del valore di
CHF 50.00

4°-13° premio 
Un buono regalo 

della Posta 
del valore di
CHF 100.00

1°-3° premio 
Un iPad mini, 64 Gb,  

Retina, nero
del valore di
CHF 789.00

Prodotti del PostShop alla posta
Scoprite i nostri interessanti prodotti del PostShop e i nostri servizi nell’ufficio postale a 
voi più vicino. Approfittate delle numerose e allettanti offerte. Buon divertimento durante 
lo shopping alla Posta. A proposito, i prodotti del PostShop non sono disponibili solo 
nel vostro ufficio postale, ma anche su postshop.ch - sul PC o con il vostro smartphone.

Il cruciverba della Posta
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30 Intervista

Freddy Nock, si ricorda ancora della 
sua prima volta sulla fune?

Avevo quattro anni e mio padre mi teneva 
per mano. Ho imparato presto a stare in 
equilibrio senza aiuto e a camminare da so-
lo sulla fune. A cinque anni ho iniziato a esi-
birmi al circo, a un’altezza di 2,50 metri.

Come allena l’equilibrio interiore?  
Fa meditazione?

No. Quando preparo un record non ho tem-
po di meditare. Non sono un ginnasta che 
prima dell’esibizione passa in rassegna 
mentalmente tutti i movimenti. Mi piace 
intrattenere il pubblico. Sono uno che sale 
sulla fune, dà un’occhiata e poi dice: ce la 
faccio! Se ci penso troppo non ci riesco.

A livello professionale deve essere un 
maniaco del controllo.

Certo. Ci sono stati casi in cui la fune si è rot-
ta, ma è accaduto a causa di altre persone. 
Comunque ho sempre saputo cavarmela in 
queste situazioni. Sopporto bene il dolore, 
nemmeno un dito slogato mi ferma.

Ama tenere tutto sotto controllo an-
che nella vita privata, con i suoi cin-
que figli? 

Assolutamente no! I miei figli possono fare 
ciò che gli piace. Nemmeno i miei genitori mi 
hanno mai imposto cosa fare. Nessuno mi ha 
costretto a salire sulla fune, mio padre mi ha 
lasciato fare perché ha riconosciuto il mio 
talento e le mie capacità. 

Lei viene da una dinastia circense.  
I suoi figli sono destinati a seguire le 
sue orme?

Naturalmente mi piacerebbe, ma il compito 
dei genitori è riconoscere e promuovere il ta-
lento dei figli. Ad esempio Leo, che ha due 
anni, è molto attratto fin da ora dalle moto. 
Sa già camminare sulla slackline, ma non 
posso dire cosa diventerà: motocrossista, pi-
lota di freestyle o funambolo? Magari diven-
terà medico o operaio edile.

Non soffre di vertigini, ma in passato 
aveva paura di volare. Sembra para-
dossale. 

Dopo aver sperimentato grosse turbolenze 
su un volo per l’Asia all’età di 16 anni, ave-

«Non sogno mai di cadere»
Funambolo, professionista di sport estremi e detentore di record mondiali: 

Freddy Nock nella vita punta decisamente in alto. Un colloquio  
sulle sue fobie, sul controllo e sulla differenza tra coraggio e stupidità.

Intervista: Ruth Hafen
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vo paura di salire su un aereo e per le mie 
esibizioni dovevo farlo spesso: un incubo! 
Lavoravo sospeso in aria e temevo di pre-
cipitare in aereo. A un certo punto ho fre-
quentato un seminario per superare la 
paura di volare e da allora ho la cosa sotto 
controllo. 

Qualche volta sogna di cadere?
In passato sognavo spesso incidenti aerei, 
ma non ho mai sognato di cadere dalla fune. 
Non sarebbe una buona cosa!

Cosa deve succedere perché decida di 
non salire sulla fune?

Dipende sempre dalla situazione concreta. 
Mi sono trovato a salire sullo Zugspitze con 
un vento che so�  ava a 60 km orari. Quando 

Calendario gare podistiche

Pronti, 
partenza, via!

Luzerner Stadtlauf
Data 3 maggio 2014
Distanze 1,5-5,6 km

Œ www.luzernerstadtlauf.ch

Gran Premio di Berna
Datum 10 maggio 2014

Distanzen 1,6-16,093 km (10 miglia)

Œ www.gpbern.ch

Il Gran Prix di Berna è la più grande 
manifestazione podistica svizzera, 
con un’atmosfera davvero speciale. 

Si svolge nel centro storico della città 
e richiama fi no a 100 000 spettatori.

Maratona di Winterthur
Data 1º giugno 2014

Distanze 5,2-42,195 km

Œ www.winterthur-marathon.ch

Courses de Bienne
Data 13-14 giugno 2014

Distanze 21-100 km

Œ www.100km.ch

Corsa femminile svizzera
Data 15 giugno 2014
Distanze 1,5-15 km

Œ www.frauenlauf.ch

Informazioni
La Posta supporta le più belle competizioni 
podistiche promuovendo così il 
principale sport di massa della Svizzera.
Œ www.posta.ch/corsa

il vento si è fatto più forte sono tornato indietro. 
Salgo sulla fune solamente se sono sicuro di 
poterlo fare. Mi a�  do alla mia esperienza 
pluriennale e so fi no a dove posso spingermi, 
per cui talvolta ciò signifi ca che devo smettere 
e tornare indietro.

Ci vuole coraggio?
No, per niente. È semplicemente stupido prose-
guire avendo la sensazione che sia opportuno 
tornare indietro!

Lavora senza rete. 
E se succede qualcosa?

Non ho un’assicurazione sulla vita e faccio tut-
to sotto la mia responsabilità. La mia professio-
ne è la mia passione e devo vivere con il rischio. 
Ne parliamo molto in famiglia, ma non credo 
che succederà nulla, perché bado molto a me 
stesso.  

Quest’anno compirà 50 anni. 
Quando è ora di smettere?

Probabilmente a 60 anni sarò ancora in grado 
di esibirmi in un circo, ma non voglio che a un 
certo punto la gente guardi il mio spettacolo e 
pensi «sarebbe ora che si ritirasse». Quanto più 
invecchio, tanto più sento il mio corpo e le mol-
te lesioni che ho riportato. Però quando sono 
sulla fune tutti i dolori scompaiono. Magari a 
80 anni farò qualche cosa di pazzo.

Che relazione ha con la Posta?
Sono un cliente della Posta, ma la Posta è an-
che una mia cliente: a febbraio ho mostrato ai 
collaboratori della Posta a Berna, Losanna e 
Bellinzona come possono migliorare il 
proprio equilibrio. Questo è stato il mio con-
tributo a�  nché il personale si muova con 
maggiore sicurezza ed eviti infortuni in 
seguito a cadute. n
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Ancora un record mondiale:
nel 2011 Freddy Nock è il primo 
funambolo a superare una 
pendenza del 52% sulla fune della 
funivia Feuerkogel in Austria.

Freddy Nock (49), figlio di una famiglia di 
artisti dell’Argovia, ha lasciato il circo nel 1998. 
Da allora, il padre di cinque figli si è affermato 

con 17 record mondiali come solista e professio-
nista di sport estremi. Oltre che sulla fune, si esi-
bisce alla ruota della morte, alla pertica oscillan-

te e nel motocross in una sfera metallica.
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Hans Erni - 
artista centenario 

Hans Erni è uno dei più importanti artisti svizzeri del ventesimo secolo. Con il suo 
grande impegno per l‘arte e per la sua attenzione verso i forti valori dell‘umanità 
ha creato, nel corso di decenni, un‘opera che non ha eguali. Una delle frasi guida 
di Hans Erni riguardo alle sue opere è „Belle e utili“, come si riscontra nella realtà, 
con i suoi oggetti di uso comune resi belli e preziosi da straordinarie decorazioni. 
Con quest‘offerta esclusiva Lei ha la possibilità di acquisire oggetti artistici dalla 
bellezza senza tempo, realizzati da uno dei più rinomati artisti del presente.

Nel cerchio delle stagioni - 
Collezione di quadri in ceramica composta da quattro pezzi
Con forti toni di colore e con delicate pennellate Hans Erni ha creato una composizione che entusiasmerà tutti 
gli amici dell‘arte.

• Unʻesclusiva di Hans Erni creata per la Bradford 
•  Pregiate tavole in ceramica
• Incluso display in legno

• Edizione limitata per tutto il mondo
•  Con certifi cato di autenticità numerato a mano
•    Garanzia Soddisfatti o Rimborsati 365 giorni

Grazie allo speciale display e la forma quad-
rata del quadro la collezione si può appendere 
anche in orizontale.

Ordini subito, con il Suo Buono d‘Ordine, la collezione 
completa composta da 4 pezzi „Nel cerchio delle stagio-
ni“ di Hans Erni. Riceverà il primo quadro di ceramica 
insieme al display in legno al prezzo di Fr. 119.00 e in 
seguito, ad intervalli regolari, i successivi quadri di cera-
mica allo stesso prezzo per ogni spedizione.
(+ Fr. 11.90 per ogni Spedizione e Servizio)

Dimensione delle tavole: ca. 20 x 20 cm
Lunghezza incluso Display: ca. 90 cm

Primavera

Estate

Autunno

Inverno

The Ashton-Drake Galleries The Hamilton Collection

valori che restano
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