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Le nostre scarpe comodissime con il logo HELVESKO, LadySko e dansko sono di qualità superiore e vengono 
fabbricate con manodopera esclusivamente per HELVESKO AG in SVIZZERA e in EUROPA.

Ordinazione per corrispondenza
Con piacere Le mandiamo gratuitamente il nostro catalogo Primavera/Estate 2016 di 112 pagine: HELVESKO AG / Kreuzmatte 10 / 6260 Reiden LU
Tel. 061 816 98 88 / Fax 061 816 98 80 / Il completo assortimento anche su: www.helvesko.ch

Visitate il nostro negozio specializzato
Losone (TI) Centro Montana (sotto la pizzeria), Via ai Molini 1. Altri negozi specializzati a Arisdorf, Basilea, Coira, Gossau, Ittigen, Lucerna, 
NUOVO a Reiden (LU): negozio principale specializzato, Möhlin, Schlatt/Neuparadies, Urdorf, Ginevra, La Chaux-de-Fonds, Losanna, Sion e Yverdon.

Valido a partire da un acquisto di Fr. 100.–, per articoli regolari e ridotti 
(eccetto servizio di calzolaio, ortopedia e podologia). Non cumulabile, 
escluso il rimborso in contanti! Riscuotibile nei negozi specializzati, via 
corrispondenza o internet (codice: F16-36)!   www.helvesko.ch

Scoprite le scarpe più comode della vostra vita!

Così devono essere le scarpe!
Forma adatta al piede
Le scarpe HELVESKO AG han-
no una forma naturale. Le dita 
possono stendersi e piegarsi 
come quando si è scalzi e 
dispongono di molto spazio 
anche nel senso della lar-
ghezza, al fine di un’irrorazi-
one sanguigna ottimale.

Camminare in modo sano
Per sostenere un movimento
di camminatura corretta,
le suole delle scarpe 
HELVESKO AG sono basse, 
oblique e munite di cusci-
netti d’aria molleggianti. In 
questo modo è come se si 
camminasse a piedi nudi.

Posizione sana e corretta
Con le scarpe HELVESKO AG 
state comodi e camminate 
rilassati: La colonna verte-
brale e il bacino si trovano in 
posizione corretta, i muscoli e 
le articolazioni sono alleggeriti 
e il peso del corpo viene dis-
tribuito in modo uniforme.
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Il prezzario 
p. 16

Care lettrici, 
cari lettori,

il sud della Svizzera è teatro di importanti 
cambiamenti nella mobilità. Se 200 anni 
fa era la diligenza postale a occuparsi del 
servizio viaggiatori oltre il valico del 
San Gottardo, oggi aspettiamo tutti con 
trepidazione la storica entrata in servizio 
della galleria di base del Gottardo che, 
con i suoi 57 km tra Erstfeld e Bodio, 
è il tunnel ferroviario più lungo del mondo 
(cfr. p. 20, biglietti in palio!). Anche in 
 Vallese c’è aria di record: a dicembre 
AutoPostale ha presentato la sua navetta 
autonoma, ossia un minibus a emissioni
zero e senza autista. Avete capito bene, 
senza autista! Grazie a molteplici sensori e  
tecnologie d’avanguardia presto questo 
veicolo potrebbe circolare su un percorso 
fi sso nel centro storico di Sion, andando a
integrare soluzioni di mobilità istituziona-
lizzate, quali le linee di autopostale, il 
car pooling PubliRide e il servizio di bike
sharing PubliBike (cfr. p. 8 - 12). L’utente 
ha così la possibilità di fruire di una rete
di mezzi di trasporto che può adattare
alle proprie esigenze personali. Pronti a 
salire a bordo? Sì, perché sarete voi a 
decidere se la navetta autonoma è
destinata a rimanere un fenomeno 
locale o diventerà parte integrante del 
trasporto pubblico svizzero.
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57 km nella 
montagna
Presto sarà inaugurata 
la nuova storica galleria 
di base del San 
Gottardo p. 20

La Cina in veste postale 
Scoprite le meraviglie di Pechino e come 
la posta cinese si è evoluta insieme alla 
società p. 28

Pagamenti senza 
contanti
Ecco come funziona 
TWINT, la nuova app 
sicura e semplice per 
i pagamenti p. 15

Focus 
AutoPostale pone le 
basi per la mobilità del 
futuro e lancia un bus 
senza autista p. 8

Editoriale

Il prezzario 
p. 16Quando il tempo stringe

Swiss-Express  
«Luna» per  
la Svizzera
Giusto il tempo di dor-
mirci sopra e il vostro 
invio importante è  
già nelle mani del de-
stinatario. Con Swiss-
Express «Luna» o  
Ingombrante «Luna»  
(fino a 30 kg) l’invio 
può essere impostato 
fino a poco prima della 
chiusura degli sportelli 
e viene recapitato il 
giorno feriale successi-
vo (anche di sabato)  
entro le 9.00 al destina-
tario in Svizzera  
(esclusi Samnaun, 
Büsingen e Campione) 
e in Liechtenstein. Fa-
coltativamente l’invio 
può essere recapitato 
con «pro clima» a zero 
emissioni di CO2 e si 
può monitorare lungo 
tutto il suo percorso su 
«Monitorare gli invii». 
Su richiesta del desti-
natario, viene effettua-
to un secondo recapito.

Quando il tempo stringe

URGENT per  
l’estero
Con il corriere  
mondiale URGENT  
tutto il mondo è  
dietro l’angolo. I vostri 
invii urgenti di docu-
menti e merce vengono 
recapitati al destinata-
rio nel minor tempo 
possibile.

Œ posta.ch/inviare

Avete ulteriori domande?

 Da staccare e conservare: le principali tariffe di spedizione (stato: 1º gennaio 2016)

Tariffe di lettere e pacchi

Quanto costa spedire una lettera o un pacco?Offerte e prezzi per clienti privati

Valido dal 1o gennaio 2016

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 delle prestazioni 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.

Opuscolo
Trovate maggiori informazioni
nel nostro opuscolo.
Œposta.ch/opuscolo- 
clienti-privati

Calcolare i prezzi
Recapito nei giorni feriali 
(da lunedì a sabato)! 
Œ posta.ch/calcolare-prezzi

Acquistare francobolli
Alla Posta, online, via SMS, nei «k kiosk», negli 
esercizi Naville, Relay, Press & Web e Newscafé.
Œ posta.ch/francobolli
Œ posta.ch/webstamp-easy 
Œ posta.ch/francobollosms

Per maggiori  
informazioni sulla Posta 
visitate il sito internet.
Œ posta.ch

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 la mia lettera 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 4–10 giorni lavorativi 3

1–20 g PRIORITY 1.50 ECONOMY 1.40

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.– ECONOMY 8.–

501–1000 g PRIORITY 17.– ECONOMY 10.–

Altri  
Paesi

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

1–20 g PRIORITY 2.– ECONOMY 1.70

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.– ECONOMY 6.–

251–500 g PRIORITY 16.– ECONOMY 9.–

501–1000 g PRIORITY 25.– 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 consultabili su
Œ posta.ch/calcolare-prezzi

1 Recapito nei giorni feriali (da lunedì a sabato)
2 Sabato: nessun recapito
3 I tempi di consegna effettivi possono variare in 

base alla destinazione

4 Sabato e domenica: nessun recapito; in caso  
di impostazione il sabato, il recapito  
sarà effettuato il martedì (PostPac PRIORITY)  
o il mercoledì (PostPac ECONOMY)

5 Termine ultimo di accettazione il mattino:  
entro le ore 12.00; in oltre 200 uffici postali  
impostazione fino alle ore 16.00. 
Œ posta.ch/postpac-prio

fino al formato 

Si prega di osservare le disposizioni internazionali  
per il trasporto di merci pericolose
Œ 0848 888 888

!

1. 2. 3.

2.1.

Dimensioni massime 
Peso: 30 kg Formato:
Dimensioni massime 
Peso: 30 kg Formato:

Prezzi CHF
Lettere 16.–
Pacco fino a 1 kg 16.–
Pacco fino a 2 kg 18.–
Pacco fino a 5 kg 20.–
Pacco fino a 10 kg 24.–
Pacco fino a 20 kg 27.–
Pacco fino a 30 kg 30.–
Ingombrante fino a 30 kg 37.–

Œ posta.ch/swiss-express

Ufficio postale
L’ufficio postale più vicino saprà 
rispondere alle vostre domande.
Œ posta.ch/ubicazione

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

Tariffe di lettere e pacchi

Foto: iStockphoto; Illustrazione: C3 Creative Code and Content (Schw
eiz) AG

Claudia Iraoui
caporedattrice
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My Post 24 / PickPost

Dove e quando si preferisce
Noi svizzeri amiamo fare shopping online. Ma poiché la maggior 
parte di noi è tutto il giorno al lavoro, non è sempre possibile 
 ricevere pacchi a casa. Con gli sportelli automatici My Post 24 
e il servizio PickPost i destinatari possono farsi consegnare i 
 pacchi dove è più comodo per loro.

Œ posta.ch/mypost24
Œ posta.ch/pickpost

Bella la vita da mostriciattolo per Molly 
Monster. Ma quando la mamma depone un 

uovo e il papà si mette a covarlo, 
tutto si complica un po’. Molly non sarà 

più l’unico piccolo mostro della famiglia e 
non può nemmeno accompagnare i genitori  
sull’isola delle uova, dove i piccoli della sua 

specie vengono alla luce. Per i genitori 
non è ancora abbastanza grande. 

Ciononostante si mette in viaggio con il 
suo migliore amico Edison, un coraggioso 

giocattolo a molla. Da febbraio 2016 
le avventure di Molly, rese note dalla serie 
di animazione, arrivano anche al cinema.

I francobolli speciali con 
le avventure di Molly Monster 

saranno disponibili dal 
3 marzo 2016 in tutti gli uffici 

postali svizzeri e su 

Œ postshop.ch

Il francobollo

YellowCube

Al servizio dello 
shop online

YellowCube è l’impianto di 
commissionamento automatiz-
zato della Posta per i commer-
cianti online. I cubi scorrono 
attraverso il sistema a sca� ali, 
gestiscono 32 000 contenitori e 
trasportano le merci ordinate 
negli shop online fi no al tratta-
mento successivo. Gli ordini 
e� ettuati tardi possono arrivare 
al cliente già il giorno seguente.

Œ posta.ch/yellowcube

Digitec e Galaxus

Pacchi anche 
il sabato

Chi ordina presso 
 Digitec e Galaxus 

 entro le 17 di venerdì, 
da fi ne novembre 2015 

riceve la merce 
già il sabato, senza 

supplementi. 

Dialogo con la clientela

AAA Cercansi tirocinanti
La Posta cerca giovani con doti 
comunicative e desiderosi di 
stare a contatto con le persone. 
Sono questi i tuoi punti di forza? 
Allora la formazione come 
 operatore per la comunicazione 
con la clientela presso il Servi-
zio clienti Posta o di PostFinance 
potrebbe fare al caso tuo. Sarai 
quotidianamente a contatto con 
i clienti, aiutandoli e risponden-
do alle loro richieste. La forma-
zione dura tre anni. Vuoi saper-
ne di più? Desideri provare di 
persona? Allora chiama, merco-
ledì o venerdì pomeriggio,  il 
numero 058 453 50 34.

Œ posta.ch/apprendistato
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Molly Monster 
fa visita alla Posta!
Scoprite subito i francobolli 
Molly Monster e partecipate 
al concorso.

Œ postshop.ch/molly
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Conoscenze finanziarie online

Denaro, in tutta semplicità
PostFinance pubblica due riviste 
online per smartphone, tablet  
e PC: «In tutta semplicità» per i 
clienti privati, con informazioni, 
consigli, guide e video speciali 
sul tema delle finanze; «+Finan-
ce», rivolta ai clienti commer-
ciali, presenta storie di succes-
so, animazioni e video dal 
 mondo delle PMI. PostFinance 
annuncia di volta in volta le 
nuove uscite con una newsletter, 
cui è possibile abbonarsi in 
 e-finance sotto «Impostazioni e 
servizi» (Servizi, Newsletter).
 
Œ rivista.postfinance.ch
Œ plusfinance.ch

PostCard Creator

Un’apoteosi di colori
A Pasqua non sai mai che tempo aspettarti: fioriranno già i narcisi  
o sarà ancora tutto ammantato di luccicante brina? Comunque  
sia, è un’apoteosi di colori. Non solo le uova di Pasqua devono essere 
variopinte, ma anche i biglietti di auguri. Con PostCard Creator la 
fantasia non conosce limiti. Ed è semplicissimo da usare! Scaricate 
la PostCard Creator App nell’App Store o su Google Play, regi-
stratevi o effettuate il login. Caricate la foto o selezionatela dall’al-
bum, scrivete gli auguri, indicate l’indirizzo del destinatario e 
 spedite. Buona Pasqua all’insegna dei colori!
 
Œ postcardcreator.ch

28 %
Questa è la percentuale degli uomini  

che  lavorano a tempo parziale presso la Posta, 
 accanto al 72,5% delle donne: nell’intera   
azienda la percentuale è quasi del 49%.  

Il tempo parziale è una peculiarità del lavoro 
femminile. La quota degli uomini impiegati  
part time è un indice fondamentale quando  

si parla di pari opportunità. Secondo l’Ufficio 
 federale di statistica a lavorare part time  

in Svizzera è circa la metà delle donne, ma solo il 
16% circa degli uomini. Alla Posta la maggior 

parte degli uomini lavora part time  
all’inizio o alla fine della carriera (il 47,1% dei 
 minori di 20 anni e il 47,5% degli uomini tra  

i 60 e i 69 anni); la percentuale scende al 4% tra 
i quadri di sesso maschile e al 2,7% tra  

i quadri di massimo livello. 

Sostenibilità

Sostenibilità 
certificata
La nuova sede 

principale della Posta 
è il primo edificio 

adibito a uffici della  
Svizzera a ricevere 
la certificazione  

internazionale DGNB 
nella categoria Oro 
e soddisfa pertanto 
i più elevati criteri di 

sostenibilità. La 
certificazione valuta, 

oltre a criteri ecologici 
ed economici, anche 

aspetti tecnici, 
funzionali e sociali. 

 
Œ dgnb-system.de
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Istantanea

Sul vagone giallo Dal 2016 sulla rete ferroviaria svizzera circolano  
per la Posta 55 nuovi vagoni che trasportano lettere, giornali, merci di piccole 
dimensioni e invii pubblicitari da un centro lettere all’altro. Sui vagoni  
giallo postale campeggiano, ben visibili, gli slogan migliori che PostMail ha 
 selezionato con un concorso su Facebook. In due settimane i fan hanno 
 inoltrato oltre 600 proposte. Tra gli slogan vincitori vi sono «Briefe bewegen», 
«Post für dich» e «Unterwegs zu dir».

 
Colophon 
Editore La Posta Svizzera SA, Comunicazione, Wankdorfallee 4, Casella postale, 3030 Berna, posta.ch/rivista, rivista@posta.ch Concezione C3 Creative Code and  
Content (Switzerland) AG Caporedazione Claudia Iraoui (CI) Produzione Michael Krobath/Ammann, Brunner & Krobath AG (MK) Autori/trici Hans-Ueli Friedli (HF),  
David Schnapp (DS), Monika Gurtner (MG), Ruth Hafen (RH), Annick Chevillot (AC) Grafica e layout c3.co/schweiz, Gerrit Holz, Claudia Veit, Nadia Bucher (gestione  
progetto)  Traduzione e rilettura Servizio linguistico Posta Litografia Marti Media AG, marti-media.ch Inserzioni IN-Media AG, Bjørn Ulli, bjoern.ulli@in-media.ch,  
n. tel.: 043 444 51 09 Stampa DZZ Druckzentrum Zürich AG, zeitungsdruck.ch Lingue/Tiratura Tedesco: 1  333 168,  francese: 562 662, italiano: 106 573 
 
Avete domande o suggerimenti? Servizio clienti, da lunedì a venerdì: 7.30–18, sabato: 8–12, n. tel.: 0848 888 888, fax: 0844 888 888, servizioclienti@posta.ch  
 
Il vostro parere ci interessa! rivista@posta.ch Seguiteci su: FB facebook.com/swisspost, Twitter @postasvizzera, YouTube youtube.com/swisspost,  
Instagram instagram.com/swisspost, #swisspost, Linkedin linkedin.com/company/swiss-post, Xing xing.com/companies/lapostasvizzera 
 
© La Posta Svizzera SA. Ristampa previa autorizzazione scritta dell’unità Comunicazione della Posta Svizzera.
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Viaggio 
nel 

futuro
Nel Laboratorio della mobilità di Sion,  

AutoPostale sperimenta nuove soluzioni per  
il  trasporto  integrato di persone. Grazie a  

un progetto  pilota unico al mondo, presto sarà  
in circolazione nella rete  pubblica cittadina  

il primo autobus senza  conducente. 

Testo: David Schnapp; foto: Cedric Widmer

Benvenuti nel futuro. Con queste 
 parole Daniel Landolf, CEO di Auto-
Postale SA, saluta gli ospiti nel  
centro di Sion. Oltre ai vertici del  

governo cantonale e cittadino e ai collabora-
tori di progetto, in questa luminosa mattina 
di dicembre sono accorsi giornalisti da tutta 
la Svizzera e perfino da Taiwan. Del resto si 
tratta di una prima assoluta. Per la prima 
volta un autopostale senza conducente viene 
testato nello spazio pubblico e anche esteti-
camente il veicolo futuristico, che ricorda un 
po’ una macchinina Playmobil o una cabina 
della funivia su ruote, sembra arrivare da un 
altro pianeta.

La location per la presentazione non  
è stata scelta a caso. Qui AutoPostale gesti-
sce da sempre la rete locale e dal 2014 vi si 
trova anche il Laboratorio della mobilità  
dove,  in collaborazione con il Cantone del 
Vallese, la città di Sion, il PF di Losanna e 
l’Alta Scuola Specializzata della Svizzera 

Occidentale HES-SO Valais-Wallis vengono 
sperimentate soluzioni per la mobilità del 
futuro. AutoPostale si sta di fatto trasfor-
mando da un’azienda di trasporto tradizio-
nale a un fornitore globale di servizi per la 
mobilità. Attualmente sono in corso diversi 
progetti pilota che mirano alla sostenibilità 
dei diversi sistemi di trasporto, grazie a 
nuove tecnologie e a un’efficiente intercon-
nessione (cfr. pag. 12).

Jürg Michel, responsabile di progetto 
 Sviluppo mobilità presso AutoPostale, de-
scrive così l’esperimento con l’autopostale 
senza conducente: il test durerà due anni, 
prima in un’area chiusa al traffico e, dalla 
prossima primavera, nel centro di Sion. A 
partire dal 2017 il progetto potrebbe essere 
esteso ad  altre zone. Michel guarda visibil-
mente entusiasta al futuro: «Vogliamo esse-
re ben preparati per l’avvenire». Allo stesso 
tempo ammette che queste innovazioni 
comportano sempre un certo margine di  

Cose dell’altro mondo:
l’autopostale senza conducente di Sion.

>
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incertezza. Come reagiranno i passeggeri? 
La tecnologia funziona?

Sebbene il veicolo autonomo sia una 
 megatendenza, molti aspetti devono essere 
ancora chiariti. In Svizzera l’Ufficio federale 
delle strade (USTRA) ha rilasciato per ora 
due autorizzazioni alla sperimentazione:  
lo scorso anno Swisscom ha messo in circo-
lazione su strada per alcuni giorni un’auto 
senza conducente, quest’anno la Posta testa 
la sua navetta. 

Le questioni principali non sono prima-
riamente di natura tecnica: negli USA 
 Google ha già percorso due milioni di chilo-
metri con auto senza pilota nell’ambito di un 
progetto sperimentale, durante il quale si 
 sono verificati 16 incidenti riconducibili a 
 errori umani commessi da altri utenti della 
strada. La macchina invece non ha mai 
 sbagliato.

Politica e società devono dare una rispo-
sta a una questione centrale: siamo in grado 
di accettare che la macchina commetta er-
rori? E, in caso di incidente, chi risponde nei 
confronti dell’assicurazione? Il conducente? 
Il produttore? O il veicolo stesso? L’esperi-
mento pilota della Posta a Sion non solo 
 rappresenta un progetto pionieristico per la 
Svizzera, ma fornirà in ogni caso preziose 
 risposte in merito all’accettazione sociale e 
alla fattibilità tecnica.

Perché quanto accade questa mattina nel 
Basso Vallese è pura fantascienza. L’auto- 
postale futuristico si avvicina quasi in totale 
silenzio, le porte si aprono e nove persone 

salgono a bordo. Di più non possono parte-
cipare a questi esperimenti sebbene, con  
i suoi cinque metri di lunghezza, la navetta 
possa ospitarne 15. Le porte si chivolono e il 
veicolo senza volante e pedali si mette in 
movimento con un lieve scricchiolio. Mentre 
si fa un giro intorno alla piazza a 15 – 20 km/h 
si ha la sensazione di essere in una cabina 
della funivia. Ogni tanto il bus si ferma, fa 
uno slalom intorno ad alcuni alberi e si fer-
ma improvvisamente per far passare un uo-
mo con un passeggino. 

Anche questo fa naturalmente parte del 
tutto per mostrare quanto sia sicuro l’auto-
postale senza conducente sia per i passegge-
ri sia per i passanti. Durante il progetto 
pilota la navetta sarà sempre accompa- 
gnata lungo il suo viaggio affinché, in caso di 

necessità, qualcuno possa premere il pul-
sante rosso che ferma il piccolo autobus.

Come su binari invisibili
Dal punto di vista tecnico, la navetta della 
francese Navya viaggia su binari virtuali, 
paragonabile all’auto senza pilota di Google. 
Dopo che un determinato tratto di strada è 
stato cartografato tridimensionalmente con 
i sensori LiDAR (simili a un radar) installati 
sul veicolo, il veicolo lo ripercorrerà esatta-
mente come se viaggiasse su binari invisi-
bili. Viktoria Fontanel, responsabile Export 
di Navya, spiega come l’autopostale avanza 

senza pericoli: «I sensori sul tetto, sulla  
parte frontale e sul retro analizzano l’am-
biente circostante venti volte al secondo e ri-
conoscono in anticipo eventuali ostacoli in 
un raggio di 200 metri. Due dei sensori pos-
sono misurare un raggio di 360 gradi, quat-
tro un raggio di 180 gradi davanti e dietro il 
veicolo. Alcune telecamere stereoscopiche 
riconoscono i segnali luminosi e i colori dei 
semafori e un sistema GPS ad alta precisione 
determina la posizione della navetta con 
precisione millimetrica». L’importante è che 
i sistemi funzionino anche indipendente-
mente l’uno dall’altro, per evitare situazioni 
di pericolo in caso di maltempo o all’interno 
di un tunnel. L’autobus funziona grazie a un 
motore elettrico alimentato da una batteria, 
ricaricabile in cinque o sei ore, e ha un’auto-
nomia da cinque fino a sette ore.

I mezzi di trasporto che si spostano senza 
conducente lungo un tragitto non sono una 
novità in Svizzera: la metropolitana di 
Losanna, la Skymetro all’aeroporto di Zurigo 
o le collaudatissime funivie diffuse in tutto 
il Paese funzionano in modo autonomo. Ma 
naturalmente è un po’ più complicato utiliz-
zare un veicolo senza conducente nelle  
strade pubbliche. A Bordeaux il produttore 
Navya ha già effettuato, e superato con suc-
cesso, il primo test pratico. «Ai semafori, da-
vanti alle strisce pedonali, nelle precedenze 
a  destra e in altre situazioni imprevedibili la 
navetta ha reagito sempre correttamente», 
racconta Viktoria Fontanel.

Gli autobus tradizionali non vanno in 
pensione
Ma perché in futuro nei centri storici do-
vrebbero circolare questi autopostali 

Jürg Michel, responsabile di progetto 
Sviluppo mobilità presso AutoPostale

Roman Cueni, membro della 
direzione di AutoPostale Svizzera SA

«La mobilità è in 
 rapido cambiamento 

e richiede nuove 
 forme»

Roman Cueni

«Questo autopostale 
potrebbe essere  

la nostra offerta per 
l’ultimo miglio»

Jürg Michel

>
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Dati tecnici dello shuttle 
Navya Arma 

Produttore: Navya (Francia)
Dimensioni: 4,80 m (lunghezza); 2,05 m (larghezza); 
2,60 m (altezza)
Peso: 1800 kg
Numero di posti: 11 posti a sedere e 4 posti in piedi
Numero di posti nel progetto pilota: 8 posti 
a sedere
Velocità massima: 45 km/h
Velocità massima nel progetto pilota: 20 km/h
Capacità delle batterie: 16,5 kWh
Potenza: 15 kW; potenza massima: 25 kW
Autonomia: 5 – 7 ore

Navette autonome: la tecnologia

1 Localizzatore GPS: un sensore GPS RTK 
(Real Time Kinematik) determina la posizione della 
navetta in tempo reale con una precisione di 1– 2 cm.

2 Sensori LiDAR: il fulcro della tecnologia di guida 
 autonoma è costituito dai cosiddetti sensori 3D LiDAR 
(Light detection and ranging) che analizzano i fasci 
 luminosi che ritornano al trasmettitore. Ciò consente di 
scansionare l’ambiente circostante al veicolo in un raggio 
di 360° (2 sensori) e di 180° (4 sensori) fi no a una 
 distanza di 100 – 200 metri.

3 Telecamere stereoscopiche: quattro telecamere 
 stereoscopiche nella parte superiore e inferiore del 
 parabrezza e del lunotto per il riconoscimento 
dei semafori e della segnaletica stradale.

4 Odometro: i sensori nelle ruote misurano i loro 
 movimenti in maniera che il veicolo possa calcolare la 
propria posizione indipendentemente dal sistema 
GPS (ad esempio nei tunnel).

5 Centrale di calcolo: un computer a bordo elabora 
tutti i segnali dei sensori e delle telecamere e  comunica 
con il software di gestione del parco veicoli di BestMile. 
Quest’ultimo sceglie il percorso ideale e gestisce 
velocità e durata di sosta alla fermata. Il software
interno alla navetta guida il veicolo, stabilisce la velocità 
e aziona i  freni.

1

2

3

4

5
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autonomi in grado di trasportare 15 perso-
ne? «La mobilità è in rapido cambiamento. 
Da un lato cresce la domanda, dall’altro lo 
spazio in agglomerati e città si restringe a 
causa dello sviluppo demografi co», spiega 
Roman Cueni, membro della direzione di 
AutoPostale Svizzera SA. «Se vogliamo man-
tenere al contempo il livello di prezzo e 
o� erta, servono nuove forme di mobilità e il 
veicolo senza conducente è una di queste». 

Dall’app per i taxi Uber fi no al noleggio 
di biciclette che AutoPostale o� re in colla-
borazione con la sua a�  liata PubliBike, la 
 mobilità del futuro sta cambiando radical-
mente volto. Alla Posta non deve succedere 
ciò che è accaduto ai taxi tradizionali, rima-
sti inerti a guardare mentre Uber si a� accia-
va sul mercato e che ora tentano di far scom-
parire la nuova concorrenza con misure giu-
ridiche. «Preferiamo scoprire per tempo 
qual è il nostro ruolo e come possiamo inte-
grare nel nostro sistema novità come la
navetta autonoma», spiega Cueni, illustran-
do la strategia di AutoPostale. Ovviamente 
queste forme non andranno a sostituire i tra-
dizionali bus di linea, ma sono da intendere 
piuttosto come un’integrazione.

Vivo interesse da parte dei comuni
In un futuro prossimo l’autopostale tradizio-
nale attraverserà ancora le valli e valicherà 
i passi facendo risuonare il corno a tre suoni. 
«L’autopostale autonomo potrebbe essere la 
nostra o� erta per l’ultimo miglio», a� erma il 
responsabile di progetto Jürg Michel. Ad 
esempio per accompagnare alla stazione di 
coincidenza più vicina i clienti che non ama-
no camminare. O come mezzo di trasporto 
per la consegna dei pacchi. In quest’ambito 
la Posta potrebbe esaminare anche altre 
applicazioni.

Roman Cueni si immagina ad esempio 
che le navette senza conducente della Posta 
non trasportino passeggeri solo nei centri 
storici, bensì ovunque manchi lo spazio per 
autobus grandi. Queste o� erte potrebbero 
trovare applicazione anche all’aeroporto o 
in altre aree chiuse, come nel campus di 
qualche colosso della chimica, in un polo 
 fi eristico o universitario. «Inoltre ci sono di-
verse località svizzere che sono chiuse al 
tra�  co», anche qui la navetta elettrica com-
patta potrebbe essere un’opzione. Di fatto la 
domanda sembra esserci. Ancora prima che 
i due autopostali elettrici fossero messi su 
strada, i primi comuni hanno manifestato
il proprio interesse. Questo mezzo, infatti, 
farebbe proprio al caso loro, ad  esempio nei 
centri più piccoli, dove creare un sistema di 
trasporti pubblici sarebbe antieconomico. 

Molte questioni riguardanti la mobilità 
del futuro sono ancora aperte. Ma per quan-
to riguarda i trasporti pubblici una soluzione 
è stata trovata: è gialla, compatta, a emissio-
ni zero, silenziosa e funziona da sola. n

Interconnessa, semplice, intelligente: tre ulteriori 
 innovazioni di AutoPostale che collegano meglio i mezzi 

di trasporto e semplifi cano la nostra mobilità.

PubliBike
Avvicinarsi alla meta con un mezzo 
pubblico e percorrere l’ultima tappa in 
bicicletta, tradizionale o elettrica: que-
sta è l’idea di PubliBike. L’o� erta di 
 bike sharing di AutoPostale, lanciata 
nel 2011, conta nel frattempo in Svizze-
ra 118 stazioni con oltre 1100 biciclette. 
Attualmente si sta testando l’ottimiz-
zazione del noleggio self-service di 
 biciclette con business intelligence. 
Nuovi strumenti online e interfacce 
miglioreranno la comunicazione tra 
utenti, clienti, partner e responsabili 
del sistema di noleggio self-service con 
l’obiettivo di o� rire a tutti i soggetti 
coinvolti una base decisionale ancora 
migliore per il trasporto multimodale.

Œ publibike.ch 

E-ticketing
Semplifi care il viaggio signifi ca anche 
optare per l’innovazione nel ticketing. 
Per questo motivo, dall’autunno 2015, 
Auto Postale sta testando il sistema di 
biglietto elettronico «Check in, Be 
Out», un progetto pilota che elimina 
l’acquisto del biglietto. Quando il pas-
seggero sale sull’autobus collega il pro-
prio smartphone alla rete WLAN del 
veicolo e, quando scende, il collega-
mento viene interrotto. Così l’impresa 
di trasporto può presentargli una fattu-
ra esatta. Inoltre sulla base del numero 
di viaggi e� ettuati gli viene fatturato 
sempre il prezzo più conveniente.

PubliRide
PubliRide è una rete regionale di car 
 pooling con la quale AutoPostale o� re 
soluzioni su misura che combinano il 
car pooling e il trasporto pubblico. Il 
primo progetto pilota è stato lanciato 
nel 2014 nel comune di Blauen (BL),
dove dalle 19.00 non circola più nessun 
autopostale. Grazie a PubliRide tutti gli 
abitanti possono ora o� rire passaggi o 
avvalersi oli quelli o� erti da e per 
Blauen. Le corse vengono visualizzate 
in un’app di AutoPostale appositamente 
sviluppata e sono generalmente gratui-
te. Altri test PubliRide sono in corso an-
che nelle regioni di Baden (AG) e Sion 
(VS). In futuro si prevede di estendere il 
progetto anche all’area urbana.

Œ autopostale.ch/publiride

Un nuovo modo  
di viaggiare

Arrivare da A a B il più sem-
plicemente possibile è l’o-
biettivo di ogni viaggiatore. 
Ma in genere questa sempli-

cità cela prestazioni complesse. Per 
questo motivo, AutoPostale ha creato 
con alcuni partner un Laboratorio del-
la mobilità a Sion dove riunire le diver-
se competenze e promuovere la ricerca 
e l’attuazione di o� erte innovative per 
la mobilità. Lo scopo è di sviluppare so-
luzioni intelligenti grazie alla tecnolo-
gia digitale per una mobilità quanto 
più e�  ciente e per una migliore inter-
connessione tra trasporto pubblico e 
privato. Oltre all’autobus senza condu-
cente si stanno testando altri progetti. 
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Dove posso eseguire le mie operazioni postali?  
La maggior parte dei clienti si reca alla Posta per impostare o ritirare lettere e pacchi,  
prelevare denaro contante, effettuare un versamento o acquistare francobolli.  
Queste cinque operazioni principali possono essere eseguite in luoghi e modi differenti.  
Di seguito vi illustriamo dove e come.  

Qui trovate il punto di accesso desiderato più vicino a voi: 
Œ posta.ch/ubicazione

My Post 24
Presso 56 sportelli automatici si  
possono impostare e ritirare 
pacchi e lettere raccomandate.
   Accessibile 24 ore su 24
 
Œ posta.ch/mypost24

shop

PickPost
I pendolari possono servirsi  
di 2400 ubicazioni come punti  
di ritiro alternativi per pacchi  
e lettere raccomandate.
   Luogo di recapito a scelta

PostFinance
Prossimità al cliente grazie a  
43 filiali PostFinance distribuite  
in tutta la Svizzera.
   Consulenza personale

Postomat
Prelievo di contanti presso  
quasi 1000 Postomat.
   24 ore su 24

Buche delle lettere
14 770 buche delle lettere  
consentono un’impostazione  
rapida delle lettere su tutto  
il territorio nazionale.
   24 ore su 24

Servizio a domicilio
In 1295 località, perlopiù
rurali, si effettuano operazioni
postali direttamente presso 
l’addetto al recapito. 
   Servizio sull’uscio di casa

posta.ch
Il punto d’ingresso digitale  
alla Posta con accesso a tutti  
i servizi e alle informazioni.
   24 ore su 24 postfinance.ch

Svolgere tutte le operazioni  
finanziarie con e-finance.
   24 ore su 24

Post-App
La Posta mobile  
per Android e iOS.
   Servizi supplementari  
e informazioni, ad es. 
SMS gratuito per il 
secondo recapito

PostFinance App
Possibilità di eseguire  
operazioni finanziarie 
sullo smartphone.
   Semplicemente, in mobilità

Ufficio postale
 1464 uffici postali con un assortimento  
completo costituiscono la rete di filiali 
più fitta della Svizzera.
   Consulenza personale

Agenzia postale
735 negozi partner offrono servizi 
postali su incarico della Posta.
   Orari di apertura prolungati

Lettere Pacchi

Denaro  
contante

Versamenti
Francobolli
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Cosa si può 
curare con la 
cannella? 
All’unanimità, per i ricercatori 
di tutto il mondo: la cannella 
è ricca di bene� ci per la salu-
te! È la spezia più utilizzata al 
mondo, dopo il pepe nero.
La cannella: un patrimonio di bene� ci 
per la salute … Chi l’avrebbe creduto?

Un tempo bramata più dell’oro, in Cina 
la cannella viene usata da secoli per con-
trollare il livello degli zuccheri nel sangue. 
Secondo uno studio pakistano del 2003, la 
cannella riduce � no al 29% il tasso glicemi-
co nei pazienti a� etti da diabete di tipo 2.

Utilizzata da secoli per alleviare i dolori 
provocati dall’artrite, un recente studio 
dell’Università di Copenhagen ha confer-
mato che una combinazione di cannella e 
miele procura ai pazienti a� etti da artrite 
un signi� cativo sollievo dopo una sola set-
timana. Che splendida notizia!

La cannella contiene più di 80 principi nu-
tritivi, ma non grassi, zuccheri, colesterolo 
né sodio. Un cucchiaino di cannella ha un 
apporto calorico di sole 6 calorie.

Il Libro della Cannella la stupirà e La deli-
zierà con oltre 350 bene� ci e sorprendenti 
modi per utilizzarla per:
�  Eliminare il grasso addominale
�  Stimolare la memoria 
�  La pressione arteriosa
�  Ridurre le rughe
�  Evitare le infezioni micotiche
�  L’artrite
�  La glicemia
�  Il mal di stomaco
�  Le ulcere
�  La perdita di peso
�  La tosse
�  L’in� uenza
�  L’in� ammazione
�  L’a� aticamento
�  Favorire la digestione
�  I crampi
�  La nausea
�  Il vomito
�  La diarrea
�  Aumentare l‘energia
�  Alleviare i disturbi nervosi
�  Trattare l’acne
�  E molto altro ancora!

Ad alto contenuto di � bre, la cannella può 
alleviare la stitichezza.

Antibatterica, antimicotica, antisettica e 
antin� ammatoria, la cannella consente di 
curare diverse patologie.

Sì, più di 350 ricette e rimedi testati e di-
mostrati vengono descritti in quest’opera 
unica che Lei potrà liberamente consultare 
a casa sua per 30 giorni.

Dimentica i costosi prodotti 
di marca per le pulizie, la 

cucina, le piccole riparazioni, 
il giardinaggio, la salute e la 
bellezza. Puoi creare i tuoi ri-
medi tradizionali e soluzioni 
“all’antica” utilizzando ingre-
dienti semplici e sicuri dispo-
nibili in casa al costo di pochi 
centesimi.
Mia nonna teneva la casa in modo 
impeccabile, la sua cucina era im-
battibile e anche a ottant’anni la 
sua carnagione appariva 30 anni 
più giovane. Il nonno aveva il piú 
bello giardino del quartiere, era 
capace di aggiustare praticamen-
te qualsiasi cosa con gli oggetti 
che teneva nel garage ed entram-
bi vissero bene � no a oltre no-
vant’anni ammalandosi quasi mai.
Usavano trucchi e rimedi tradizio-
nali tramandati di generazione in 
generazione, molti dei quali sono 
andati perduti. Per questo moti-
vo ho raccolto tutti i consigli dei 
miei nonni e qualche altro sug-
gerimento nel manuale Trucchi e 
consigli della nonna per le faccende 
domestiche.
Ecco alcuni consigli utili tratti dal 
libro:
� Fai brillare la tazza del WC con 

la coca cola!
� Guarda come il latte può aiutar-

ti a proteggere i mobili in pelle
� Dai un’occhiata a questo fanta-

stico metodo per eliminare lo 
sporco dal colletto delle cami-
cie

� Utilizza la forza di questo og-
getto di uso comune per far 
scorrere le cerniere

� La porcellana torna come nuo-
va con una cosa che usi ogni 
giorno; guarda come

� Rigenera la brillantezza di pen-
tole e padelle, sembreranno 
come nuove

� Pulisci lo sporco e il grasso del 
forno, senza olio di gomito

� Elimina gli odori dalle scarpe 
con il bicarbonato di sodio, fun-
ziona!

� I colori sbiadiscono durante 
il lavaggio? Vai al capitolo 2 e 
scopri le meraviglie del giorno 
del bucato

� Ripristina la lucentessa del tuo 
bagno con le vecchie tende

� Basta con le macchie ostinate 
e gli odori nel microonde: ecco 
come sbarazzarsene facilmente

� Sconfiggi le caviglie gonfie con 
questo ingrediente disponibile 
in cucina

� Stappa i canali di scolo più diffi-
cili in un batter d’occhio

� Scopri come eliminare le mac-
chie ostinate da indumenti, 
tappeti e tappezzeria

� Scopri come la lacca per capelli 
può rinnovare il linoleum 

� Metti a bagno la dentiera per 
una lucentezza che dura

� Utilizza questa verdura quoti-
diana per lenire le scottature

� Un segreto d’oro che ti aiuterà 
a mantenere a bada la voglia di 
un goccetto

� Riduci gli occhi gonfi in soli 10 
minuti

� Ferma la diarrea, il vomito e altri 
disturbi addominali con questi 
suggerimenti incredibili

� Allevia la stitichezza e impedi-
sci che si ripresenti con questo 
rimedio naturale

� Ferma la diarrea, il vomito e altri 
disturbi addominali con questi 
suggerimenti incredibili

� Aiuta le arterie intasate con 
questo aceto

� Allevia il dolore artritico con 
questo ingrediente aggiunto al 
bagno

� Elimina il desiderio di nicotina 
con questo intruglio cremoso

� Rilassa i piedi stanchi e doloran-
ti con questo pepe nei calzini

� Una cura casalinga per il piede 
d’atleta

� Non riesci a prendere sonno? 
Prova questo rimedio naturale 
per una bella notte di riposo!

� Affila le forbici smussate con 
questa soluzione rapida dispo-
nibile in cucina

� Aumenta l’efficienza energetica 
in casa con questi consigli in-
credibili

� Ecco un suggerimento per una 
carnagione setosa e delicata

� Sconfiggi le caviglie gonfie con 
questo ingediente disponibile 
in cucina

� Prendi una pagina di questo li-
bro per migliorare il sapore del 
pesce

� Aggiungi questo a un piatto di 
tacchino per una sensazione 
davvero gustosa

Trucchi e consigli della nonna per 
le faccende domestiche ti aiuterà 
a risolvere in maniera semplice 
i problemi quotidiani. Potrai ri-
sparmiare tempo e denaro... e ti 
sorprenderai di quanti cosiddetti 
prodotti “essenziali” di marca si 
possano eliminare e sostituire con 
alternative economiche.

541 Trucchi e Consigli della Nonna 
E�  caci e non costosi da scoprire assolutamente!

Tel 091 252 00 98 
Fax 022 552 09 42 
service@bodybest.ch

Tagliando da spedire a Body Best
Body Best - Casella postale 2622 - 1260 Nyon 2

Tel 091 252 00 98 - Fax 022 552 09 42 - service@bodybest.ch
Vogliate spedirmi le seguenti opere:

______ copia(e) di „ Trucchi e consigli della nonna per le faccende domestiche “ 
al prezzo di 39 franchi – per 1 copia

______ copia(e) di „Il Libro della Cannella“ al prezzo di 39 franchi – per 1 copia

Faccia un regalo 
Risparmierete Fr. 19.- ordinando due copie al prezzo o� erta di Fr 59.- 
(+ Fr. 6.95 per spese di porto e imballagio) 
Diritto di recesso entro 30 giorni.

Nome/Cognome:                                                                                                              Data di nascita:

Indirizzo:

Cap/località:  

E-mail:                                           Tel.: 

IL SUO REGALO
Rispondendo 

rapidamente riceverà 
GRATUITAMENTE

un regalo che 
La sorprenderà. Le scorte 

sono limitate. 
Ordini oggi stesso!

– Pubblicità –
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BB_Anz_La Cannella_541 trucchi_GZIP002_4c.indd   1 27.01.16   16:52
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Invito di ritiro

Più chiaro, semplice e leggibile

Invio mancato? Il nuovo invito di ritiro vi  
segnala, con caratteri più grandi, come potete  

rintracciare l’invio comodamente online o  
con l’app per smartphone della Posta.

Œ posta.ch/invito-di-ritiro

 facebook.com/swisspost
 twitter.com/postasvizzera
 youtube.com/swisspost

 instagram.com/swisspost, #swisspost
 linkedin.com/company/swiss-post
 xing.com/companies/lapostasvizzera

Follow us on Social Media

Sempre informati

Avviso automatico
I pacchi e gli invii raccomandati sono visualizzati nel centro 
clienti della Posta nella rubrica «I miei invii». Vi compaiono inoltre 
 interessanti informazioni supplementari: se l’invio entra nello 
scomparto di deposito, quanto pesa e quando sarà presumibilmente 
recapitato. Da qui si possono gestire anche gli invii mancati. Chi 
dispone di un login clienti Posta viene informato per e-mail o, su 
richiesta, per SMS sugli invii in arrivo. 

Œ posta.ch/i-miei-invii

Portafoglio digitale

 Let´s TWINT
TWINT, una società affiliata di PostFinance, conquista le casse 
 della Svizzera con la sua app per i pagamenti al bar, al supermer-
cato o negli shop online. Il portafoglio digitale funziona  mediante 
smartphone e, abbinabile a un conto bancario, è sicuro come 
 l’e-banking. Pagare in uno shop online è  facilissimo:

1. aprire l’app TWINT
2. selezionare nel menu «Paga con il codice»
3. scansionare il codice QR
4.  per gli importi inferiori a 40 franchi confermare senza OK,  

oltre i 40 franchi confermare con OK
 
TWINT funziona anche alle casse dei negozi, ad esempio Coop: 
 basta aprire l’app, avvicinare lo smartphone al beacon TWINT e 
confermare l’importo con OK (a partire da 40 franchi). 

Œ twint.ch

Bild organisieren

Twint Webseite

Acquisti in tutta semplicità

Un login, molti shop
Generalmente vi sono due tipi di acquirenti online: il primo usa  
per tutto la stessa password «Login123» o qualcosa di simile, 
 sebbene si sappia che non si dovrebbe fare. Il secondo, che presta 
più attenzione ai pericoli del cyberspazio, usa per ogni account 
online una password diversa. Davvero lodevole, ma poco pratico: 
come si fa a ricordarle tutte? Il nuovo Login Post Connector ha la 
soluzione: offre infatti agli acquirenti online un unico login per 
 tutti gli shop aderenti. Nome, indirizzo, e-mail, numero di cellulare 
e indirizzi di consegna alternativi sono automaticamente disponi-
bili negli shop online senza doverli registrare ogni volta. Ed è anche 
pratico: l’opzione di recapito con consegna presso 
un punto PickPost o uno sportello My Post 24  
è  selezionabile automaticamente negli shop. 

Œ posta.ch/login-post-connector



Quando il tempo stringe

Swiss-Express  
«Luna» per  
la Svizzera
Giusto il tempo di dor-
mirci sopra e il vostro 
invio importante è  
già nelle mani del de-
stinatario. Con Swiss-
Express «Luna» o  
Ingombrante «Luna»  
(fino a 30 kg) l’invio 
può essere impostato 
fino a poco prima della 
chiusura degli sportelli 
e viene recapitato il 
giorno feriale successi-
vo (anche di sabato)  
entro le 9.00 al destina-
tario in Svizzera  
(esclusi Samnaun, 
Büsingen e Campione) 
e in Liechtenstein. Fa-
coltativamente l’invio 
può essere recapitato 
con «pro clima» a zero 
emissioni di CO2 e si 
può monitorare lungo 
tutto il suo percorso su 
«Monitorare gli invii». 
Su richiesta del desti-
natario, viene effettua-
to un secondo recapito.

Quando il tempo stringe

URGENT per  
l’estero
Con il corriere  
mondiale URGENT  
tutto il mondo è  
dietro l’angolo. I vostri 
invii urgenti di docu-
menti e merce vengono 
recapitati al destinata-
rio nel minor tempo 
possibile.

Œ posta.ch/inviare

Avete ulteriori domande?

 Da staccare e conservare: le principali tariffe di spedizione (stato: 1º gennaio 2016)

Tariffe di lettere e pacchi

Quanto costa spedire una lettera o un pacco?Offerte e prezzi per clienti privati

Valido dal 1o gennaio 2016

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 delle prestazioni 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.

Opuscolo
Trovate maggiori informazioni
nel nostro opuscolo.
Œposta.ch/opuscolo- 
clienti-privati

Calcolare i prezzi
Recapito nei giorni feriali 
(da lunedì a sabato)! 
Œ posta.ch/calcolare-prezzi

Acquistare francobolli
Alla Posta, online, via SMS, nei «k kiosk», negli 
esercizi Naville, Relay, Press & Web e Newscafé.
Œ posta.ch/francobolli
Œ posta.ch/webstamp-easy 
Œ posta.ch/francobollosms

Per maggiori  
informazioni sulla Posta 
visitate il sito internet.
Œ posta.ch

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 la mia lettera 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 4–10 giorni lavorativi 3

1–20 g PRIORITY 1.50 ECONOMY 1.40

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.– ECONOMY 8.–

501–1000 g PRIORITY 17.– ECONOMY 10.–

Altri  
Paesi

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

1–20 g PRIORITY 2.– ECONOMY 1.70

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.– ECONOMY 6.–

251–500 g PRIORITY 16.– ECONOMY 9.–

501–1000 g PRIORITY 25.– 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 consultabili su
Œ posta.ch/calcolare-prezzi

1 Recapito nei giorni feriali (da lunedì a sabato)
2 Sabato: nessun recapito
3 I tempi di consegna effettivi possono variare in 

base alla destinazione

4 Sabato e domenica: nessun recapito; in caso  
di impostazione il sabato, il recapito  
sarà effettuato il martedì (PostPac PRIORITY)  
o il mercoledì (PostPac ECONOMY)

5 Termine ultimo di accettazione il mattino:  
entro le ore 12.00; in oltre 200 uffici postali  
impostazione fino alle ore 16.00. 
Œ posta.ch/postpac-prio

fino al formato 

Si prega di osservare le disposizioni internazionali  
per il trasporto di merci pericolose
Œ 0848 888 888

!

1. 2. 3.

2.1.

Dimensioni massime 
Peso: 30 kg Formato:
Dimensioni massime 
Peso: 30 kg Formato:

Prezzi CHF
Lettere 16.–
Pacco fino a 1 kg 16.–
Pacco fino a 2 kg 18.–
Pacco fino a 5 kg 20.–
Pacco fino a 10 kg 24.–
Pacco fino a 20 kg 27.–
Pacco fino a 30 kg 30.–
Ingombrante fino a 30 kg 37.–

Œ posta.ch/swiss-express

Ufficio postale
L’ufficio postale più vicino saprà 
rispondere alle vostre domande.
Œ posta.ch/ubicazione

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

Tariffe di lettere e pacchi

Foto: iStockphoto; Illustrazione: C3 Creative Code and Content (Schw
eiz) AG



 Fo
to

: L
a 

Po
st

a 
Sv

iz
ze

ra
 S

A
; I

llu
st

ra
zi

on
i: 

C3
 C

re
at

iv
e 

Co
de

 a
nd

 C
on

te
nt

 (S
w

itz
er

la
nd

) A
G

18 Consigli finanziari

Consigli

Sylvie Meyer 
Responsabile Distribuzione 

PostFinance S A

In guardia 
quando si 
ritirano 
soldi al 
Bancomat!
Dallo skimming al furto occulto di denaro 
contante: i truffatori usano innumerevoli 
trucchi ai distributori di banconote.  
Fate tesoro dei seguenti consigli per  
prelevare in sicurezza il vostro denaro.

Durante l’immissione del NIP fatevi schermo con l’altra mano  
o con un oggetto, ad esempio con il portamonete, per proteggervi 
da sguardi indiscreti. Ciò vale sia per il prelievo di contanti sia  
per i pagamenti nei negozi. Ma cosa bisogna fare se ci si sente 
osservati durante l’operazione di prelievo al distributore o se si  
ha il sospetto che il dispositivo sia stato manomesso? In tal caso  
vi invitiamo a osservare quanto segue.
 

– Consiglio 1 –
In caso di dubbi premere il tasto Stop
Non accettate l’aiuto non richiesto di sconosciuti. In caso di dubbi 
interrompete subito la transazione premendo Stop.

– Consiglio 2  –
Tutelare la privacy
Durante il prelievo di contanti o il pagamento con la carta non  
fatevi distrarre e durante l’immissione del NIP proteggetevi da 
sguardi indiscreti. Tutelate sempre la vostra privacy e invitate  
gli estranei a mantenere la distanza di cortesia.

– Consiglio 3  –
Segnalare eventuali anomalie
Segnalate al gestore o alla polizia (117) eventuali anomalie sul  
distributore di banconote come un elemento estraneo malfermo 
o tracce di nastro adesivo. 

– Consiglio 4 –
Memorizzare il codice NIP
Immettete il NIP senza mostrarlo e memorizzatelo 
(non trascrivete mai il NIP per conservarlo ad esempio nel porta-
monete, mascherato come numero di telefono). Non comunicatelo 
a nessuno, neppure a un presunto collaboratore della banca o 
agente di polizia. 
 
– Consiglio 5 –
Rifiutare l’aiuto di terzi 
Se la vostra carta viene improvvisamente ritirata da un 
distributore di banconote o se rimane incastrata, rifiutate  
qualsiasi aiuto esterno. Comunicate subito l’accaduto al gestore 
del distributore e al vostro istituto finanziario e fate bloccare 
la carta.
 

Informazioni dettagliate 
sono disponibili qui:
Œ card-security.ch 
Œ postfinance.ch/sicurezza

Skimming: furto dei dati della carta e del NIP



lehner-versand.ch 0848 840 602 

 

BIANCHERIA DA LETTO SATIN CON MOTIVO A CERCHIO E PUNTINI
100% cotone. Con cerniera. Lavabile a 60°. Set comprendente federa per cuscino e (65x100 cm) 
per piumone (160x210 cm).

Art. PM62 231 18   Set biancheria da letto  solo 59.95

solo 59.95

solo 79.90

FLEX APPEAL: FLESSIBILE | ULTRALEGGERA | PIÙ ADERENZA E AMMORTIZZAMENTO

SPEDIZIONE GRATUITA
A OLTRE 4000 ARTICOLI!    
Con il codice promozionale 
POM86T
Valevole fi no a 31.03.2016

Lehner Versand SA, casella postale, 6210 Sursee

* Spedizione gratuita fi no alla porta di casa. Valevole fi no al 31.03.2016. Inserire il codice promozionale durante la procedura di ordinazione oppure online nel carrello. Non cumulabile con altre promozioni. Valido per persona e per una sola ordinazione.

SCARPA STRINGATA SKECHERS FLEX APPEAL MOLTO LEGGERA 
Tomaia traspirante ed elastica in skech-knit e tessuto mesh, fodera e suola interna in tessuto. 
Con soletta in memory foam, morbida come un cuscino, si adatta perfettamente al piede. 
Ideale per camminare e correre. Soletta fl essibile resistente all’abrasione.

Art. PM30 769 06 marine Art. PM30 769 38 grigio chiaro  Art. PM30 769 24 rosa
Art. PM30 769 14 bianco Art. PM30 769 05 blu  Art. PM30 769 16 menta
Art. PM30 769 15 nero  sempre solo 79.90

Postmagazin_01-2016_KW09.indd   3 10.02.2016   11:49:08

Serie di monete 2016 Baby con le monete 
dell’anno di nascita. Un regalo fantastico!

Disponibile su www.swissmintshop.ch e presso tutti i maggiori 
uffici postali.

Babymünzssatz.indd   3 02.02.16  |    13:11

Vasta scelta. Sempre. Vantaggioso. ottos.ch

Lacoste
Eau de Lacoste 
sensuelle
femme
EdP vapo
50 ml Jaguar

Classic Blue
femme
EdT vapo
100 ml

Versace
Eros
homme
EdT vapo
100 ml

Calvin Klein
Downtown
femme
EdP vapo
50 ml

37.90
Paragone con la concorrenza

83.-

29.90
Paragone con la concorrenza

105.-

59.90
Paragone con la concorrenza

121.-

19.90
Paragone con la concorrenza

104.90

JaguarJaguar

Anche nel Webshop

Profumi di marca. 
Vantaggiosi. Regalare.



20 Storia

Un passo 
nella storia

Con la solenne inaugurazione della galleria di base il 
1° giugno, il San Gottardo non costituirà più una barriera 
che si frappone fra nord e sud. Grazie alla più lunga 
galleria ferroviaria al mondo (57 km) i treni attraverseranno
le Alpi quasi senza dislivello, con una riduzione talvolta 
notevole dei tempi di percorrenza. A trarne benefi cio
saranno prevedibilmente anche i treni merci della Posta che 
collegano giornalmente Härkingen (SO) e Cadenazzo (TI). 
La galleria è l’ultima pietra miliare lungo il percorso di una
movimentata storia, iniziata quasi due secoli fa con 
le leggendarie diligenze. Diamo uno sguardo al passato.

Dalla diligenza alla nuova galleria di base: 
la movimentata storia 

della Posta sul San Gottardo.

Le pietre miliari

1830 – Le prime diligenze postali
Dopo l’apertura della nuova strada nel 1830, 
una diligenza collegava tre volte la settimana Flüelen 
e Chiasso con calessi da due a tre posti trainati da 
un solo cavallo. L’epoca d’oro della diligenza del San 
Gottardo iniziò nel 1842, quando una carrozza 
da dieci posti trainata da cinque cavalli percorreva 
la tratta ogni giorno nelle due direzioni. Il viaggio 
da Como a Flüelen durava quasi 23 ore.

1882 – Inaugurazione della 
ferrovia del San Gottardo
Con i suoi 15 km, la galleria sommi-
tale della ferrovia del Gottardo era 
la più lunga al mondo. Già dal 1881 
gli invii postali erano trasportati 
attra verso la galleria non ancora
completata. Il faticoso e pericoloso 
attraversamento del passo era ormai 
un ricordo del passato. 

1922 – Primo attraversamento 
del passo in autopostale 
Si narra che la prima automobile 
avrebbe raggiunto il passo 
del San Gottardo già nel 1895. 
Nel 1921 l’ultima diligenza postale 
attraversa il valico. L’anno 
successivo circolava già il Car 
 alpin, il primo autopostale. 

1980 – Inaugurazione della 
galleria stradale
Il record successivo fu stabilito 
dalla galleria stradale, lunga 
16,9 km, inaugurata nel 1980 
e rimasta per molti anni la 
più lunga al mondo. La rete di 
autopostali fra Uri e Ticino 
otteneva così un collegamento 
rapido e sicuro anche in inverno.

Testo: Michael Krobath
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L’opera del secolo 
Con i suoi 57 km, la galleria ferroviaria di 
base del Gottardo fra Erstfeld (UR) e Bodio (TI) 
è la più lunga al mondo. Dopo 25 anni di 
progettazione e 11 anni di costruzione, sarà 
inaugurata con una cerimonia solenne a 
giugno 2016. Da dicembre la galleria sarà 
aperta al regolare traffi co ferroviario.

2016 – Inaugurazione della galleria di base
La prossima opera ingegneristica del secolo è la galleria di 
base, grazie alla quale in futuro i treni ad alta velocità attraver-
seranno il massiccio alpino con una velocità fi no a 250 km/h. 
La galleria è stata realizzata principalmente per i treni merci: 
ne sono previsti fi no a cinque all’ora in entrambe le direzioni, 
fra cui anche i due treni adibiti al trasporto di pacchi e quello per 
la posta-lettere che collegano ogni giorno Härkingen (SO) e 
Cadenazzo (TI). Il tempo di percorrenza della tratta ferroviaria
si ridurrà di 30 minuti. Ma la storia non fi nisce qui: la Posta
continuerà a percorrere il passo, con l’autopostale.

Un celebre quadro del San Gottardo
«Die Gotthardpost» di Rudolf Koller, 1873.

Partecipare e vincere!
Da 186 anni la Posta ha un rapporto inscindibile 
con il San Gottardo in quanto snodo fondamentale 
tra il nord e il sud del Paese. AutoPostale, azienda 
di trasporto su strada leader in Svizzera, sostiene il 
progetto Gottardo 2016.

Volete essere fra i primi a percorrere la nuova galleria 
di base in treno? Allora partecipate al nostro concorso! 
Sorteggeremo infatti 20x2 biglietti del valore di 
150 franchi l’uno (incl. viaggio e transito nella 
galleria il 4 giugno 2016) in occasione della 
cerimonia pubblica di inaugurazione che si terrà il 
4 e 5 giugno 2016. Il prezzo comprende il viaggio di 
andata e ritorno in treno (2a classe) da una qualsiasi 
località svizzera.

Trovate il tagliando di iscrizione a pagina 31.
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Quando c’è bel tempo godiamo di una 
fantastica vista verso Engelberg e da 
Stans lo sguardo si apre verso Svitto 
e il gruppo del Mythen. La maggior 
parte dei miei passeggeri apprezza 
però di più la rapida galleria di col-
legamento tra Uri e Nidvaldo. Sulle 
diverse tratte che percorro conosco 
ormai personalmente molti passeg-
geri e nel corso degli anni è nato un 
rapporto di amicizia. Vedo i bambini 
crescere. Quando, tempo fa, ho deciso 
di femarmi per un anno, sulla mia 
ultima corsa gli scolari mi hanno rega-
lato un manifesto decorato con dei 
cuoricini, augurandomi di tornare 
presto. È stato molto commovente. RH

Linea di Winkelried, Stans-Altdorf
In viaggio con Bruno Flegoni

Bruno Flegoni (40) è conducente di autopostali 
dal 2008. Vive con i suoi tre figli ad Altdorf.

Linea 310

Stans–Ennetbürgen–Buochs–
Flüelen–Altdorf

Stans  Punto di collegamento fra traffico stradale e aereo. Stans Nella Casa Winkelried si incontrano passato e futuro.

Buochs L’aeroporto ha una vista privilegiata sullo Stanserhorn.

Altdorf Guglielmo e Gualtiero vegliano sul paese.

Ennetbürgen Perché non continuare il viaggio in battello?

Buochs Un aerodinamico Pilatus PC21 prima dell’atterraggio.

Altdorf Il Brockenhaus, un gioiello da scoprire. Fo
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Al fi nestrino

Scoprite il 

nostro video 

di questa 

tratta!

Maggiori informazioni
sulla linea 310
sono disponibili su 
Œ autopostale.ch, codice 
web 10096 o tramite 
codice QR (Al finestrino 
in formato video)

Stans

Altdorf

Ennetbürgen

Buochs

Flüelen



24 Sostenibilità

«L’uniforme deve essere adeguata alle esi-
genze di comfort e resistenza nell’espleta-
mento del servizio postale e donare al fun-
zionario» recita una frase di un opuscolo 
PTT del 1968 sugli abiti di servizio. Al giorno 
d’oggi di uniforme non si parla più, ma oggi 
come allora, gli abiti postali hanno due 
ragioni d’essere: proteggere i collaboratori 
della Posta dalle intemperie e renderli iden-
tifi cabili. Perché se è vero che l’abito non fa 
il monaco, è comunque un biglietto da visita 
dell’azienda.

14 tenute, 88 modelli, 2053 misure
L’impresa di vestire i 35 000 collaboratori 
che indossano abiti postali è titanica: un 
esercito di persone che ha a disposizione 
un vero e proprio catalogo da cui scegliere 
gli abiti tra 14 tenute, 88 modelli e 2053 mi-
sure. «La produzione di capi d’abbigliamen-
to per i collaboratori della Posta deve essere 
socialmente sostenibile», rileva Secil Helg, 
buyer di vestiti per la Posta. «Acquistiamo 
l’imponente mole di 300 000 capi d’abbiglia-
mento all’anno in dieci Paesi, otto dei quali 
in Europa». 

Nell’industria tessile le catene di distri-
buzione sono lunghe, con tanti subfornitori 
e varie leggi per la tutela dei lavoratori che 
cambiano da Paese a Paese. Per garantire 
condizioni produttive socialmente soste-
nibili nei Paesi a rischio, dal 2012 la Posta 
aderisce alla Fair Wear Foundation, fon-
dazione internazionale non profi t volta a 

Cifre aggiornate 
sugli abiti postali 

300 000 capi l’anno

14 tenute

88 modelli

2053 misure 

Protezione dalle intemperie 
e tratto distintivo: 
le uniformi socialmente 
sostenibili sono il biglietto 
da visita della Posta.

Sono 35 000 i collaboratori a vestire con orgoglio 
gli abiti di servizio della Posta. A giusto titolo: 

si tratta di capi prodotti in condizioni socialmente 
sostenibili e riciclati una volta dismessi. 

Testo: Claudia Iraoui

Seconda vita per 
gli abiti postali
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migliorare le condizioni di lavoro nel settore 
dell’abbigliamento.

Il cerchio si chiude
Ma con controlli severi per una produzione 
sostenibile, il lavoro è fatto solo a metà. Cosa 
fare invece delle uniformi postali usate, 
lacerate, sgualcite? A marzo 2015, la Posta 
ha lanciato l’iniziativa «Una seconda vita 
per gli abiti postali». Abbiamo raccolto ton-
nellate di vestiti da tutta la Svizzera. I vesti-
ti smessi sono inviati alla Croce Rossa Sviz-
zera Berna-Mittelland dove sono smistati 
dal personale di La Trouvaille, il negozio di 
abbigliamento di seconda mano della Croce 
Rossa», spiega Ville Heimgartner, capopro-
getto Sostenibilità presso la Posta.

I loghi della Posta sono scuciti cercando 
di preservare al massimo l’integrità dei ve-
stiti. Se ciò non è possibile, vengono ritagliati. 
Questa cernita selettiva consente di suddi-
videre i vestiti in base al loro stato. I capi in 
buone condizioni vengono venduti dalla 
Croce Rossa nei suoi negozi di abbigliamen-
to di seconda mano o donati all’Aiuto Sviz-
zero alla Montagna, che li distribuisce gratis 
alle famiglie di contadini di montagna. I ca-
pi che non possono più essere indossati ven-
gono trasformati in materiale industriale, 
come stracci per le pulizie e materiali  iso-
lanti. In tal modo, il cerchio si chiude.         n

Œ posta.ch/acquisti-responsabili
Œ posta.ch/responsabilita

1950

Il distributore di francobolli: 
100 anni di onorato servizio 

Oltre un decennio prima che gli impianti di lavorazione
postale meccanizzata entrassero in funzione,

l’Azienda delle PTT ricorse a distributori meccanici per 
fornire ai clienti francobolli e cartoline. Grazie ad 

apparecchi tedeschi a noleggio, già dal 1911 nei principali 
uffi ci postali non era più necessario recarsi allo sportello 
per acquistare singoli francobolli. Dopo la Prima guerra 

mondiale anche le aziende svizzere iniziarono a produrre i 
distributori. In una prima fase, inserendo una moneta da 

20 centesimi e girando una manovella, si potevano 
acquistare francobolli da 10 o 20 centesimi. Ai distributori 

di cartoline si trovavano anche cartoline postali. 
Nel 1949 furono introdotti distributori combinati.

I frequenti adeguamenti delle tariffe, le serie minori di 
modelli più avanzati e le possibilità di affrancatura 

alternative resero i dispositivi antieconomici, tanto che 
nel 2011 la Posta li ritirò dalla circolazione. HF

Foto storica
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I loghi della Posta 
vengono scuciti con 

cura per dare 
nuova vita alle 

uniformi postali.



Dieci domande a
Jolanda Makos-Kohler
4513 Langendorf
Domicilio: Oberdorf

Età: 54

Hobby: escursioni (sul Weissenstein), sport cinofi li, lettura

Lavora alla Posta da: 28 anni

26 Persone

L’addetta al recapito

I prodotti locali sono in voga e molti 
clienti vorrebbero acquistare alimen-
ti freschi direttamente dal produtto-
re, ma spesso manca loro il tempo. 
Noi li aiutiamo con il nuovo servizio.

4. Come funziona?
Il principio è semplice: il cliente or-
dina al contadino su internet frutta
e verdura di stagione o uova. Il con-
tadino mette la merce in borse che 
porta ogni venerdì all’u�  cio postale
e noi consegniamo le borse alle eco-
nomie domestiche durante i nostri 
giri di recapito.

5. E se non c’è nessuno 
in casa?

In tal caso lasciamo la borsa davan-
ti alla porta. I clienti sono d’accordo
con questa soluzione e non ci sono 
problemi. Talvolta il delizioso profu-
mo dei prodotti freschi mi mette dav-
vero un grande appetito.

6. Acquista anche lei 
prodotti locali?

Sì, mi reco regolarmente al mercato
di Soletta e mi piace davvero molto 
cucinare. La mia specialità è il gu-
lasch. Il segreto: peperoncino di qua-
lità, cipolla e carne in quantità ugua-
li e sale. Niente brodo!

7. Conosce ancora personal-
mente la sua clientela?

Sì, anche se non è più come una volta 
quando si consegnava l’AVS e si beve-
va un ca� è insieme, conosco comun-
que la gran parte dei clienti. Nel frat-
tempo servo già la terza generazione!

8. C’è un evento capitato 
durante il giro di recapito che 
non dimenticherà mai?

Alcuni anni fa, mentre uscivo dal 
cancello di un giardino, sul marcia-
piede mi ha investita in pieno una bi-
cicletta. Mi sono rialzata apparente-
mente illesa, per poi realizzare, una 
volta arrivata a casa, che mi manca-
va un dente.

9. Che cosa fa dopo 
il lavoro?

Per prima cosa bevo un ca� è e leg-
go il giornale, poi esco a passeggiare 
con il mio cane, a volte anche per
due ore. La sera per lo più leggo. Sic-
come non sono capace di gettare via 
i li bri, la mia casa assomiglia un po’ a 
una biblioteca.

10. Se non fosse addetta al 
recapito cosa farebbe?

Molto probabilmente la giardiniera, 
poiché amo molto lavorare all’aria 
aperta. Comunque preferisco rima-           
nere alla Posta, questo lavoro fa pro-
prio per me.    MK

Œ buurontour.ch

1. Come è diventata addetta al recapito?
Ho una formazione come parrucchiera e facevo 
la casalinga e la mamma quando il buralista 
postale del nostro paese mi o� rì un impiego a 
tempo parziale. Accettai e quell’anno ci fu un 
inverno rigidissimo. «Non lo farò a lungo», pen-
sai, ed eccomi qui 28 anni dopo. 

2. Come inizia la sua giornata di lavoro? 
Mi alzo alle 4.45 e faccio un giro con il cane. Poi 
mi reco con il ciclomotore all’u�  cio postale di 

Soletta, dove verso le 6 ha inizio la spartizione. 
Sono sempre stata mattiniera e amo muovermi 
nella città silenziosa. Una volta una sorta di 
enorme gatto mi tagliò la strada, ma quando mi 
avvicinai, mi accorsi che si trattava di un tasso.

3. Lei non recapita solamente 
la posta-lettere, ma partecipa anche 
al progetto pilota «Buur on Tour» 
nella regione Soletta. Qual è lo scopo 
di questa nuova o� erta?  Fo
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Il cruciverba della Posta

Soluzione

Cognome

Nome

Via

NPA/Località

SMS  Inviate la sigla POM11 e la soluzione al 919 (ad es. POM11 mela)
Telefono 0901 919 020 (CHF 1.–/SMS o chiamata da rete fissa)
Indirizzi La Posta, parola chiave «rivista», 3024 Berna

Condizioni del concorso: i vincitori del concorso saranno informati per iscritto e il 
loro nome sarà pubblicato su posta.ch/rivista. I premi non possono essere corrisposti 
in contanti. Non si tiene alcuna corrispondenza in merito al concorso. È escluso il 
ricorso alle vie legali. Le possibilità di vincita sono identiche per tutte le modalità 
di partecipazione: SMS, telefono o tagliando. 

Termine ultimo di partecipazione: 18 aprile 2016

2o premio 
Un pernottamento 
al Blue City Hotel 

di Baden con colazione e 
cena al ristorante 

Lemon per 2 persone

3o premio 
Un pernottamento 

al Trafo Hotel Baden 
con colazione e
2 ingressi per
il cinema Trafo

1o premio 
Un pernottamento 

al Limmathof Baden 
Hotel & Spa 

con colazione e accesso 
alla Novum Spa

Soluzione del numero precedente
The Yellow Tour

I nomi dei vincitori alla pagina
Œ posta.ch/rivista

Partecipate 
e vincete 
fantastici 
premi!

Benvenuti a Cachet Hotel Collection
I nostri hotel tutt’altro che ordinari sono unici e accoglienti. 
Ogni struttura ha il proprio carattere – il suo cosiddetto cachet – 
con profonde radici nella storia del luogo e racconta un pezzo 
della storia argoviese. È questo a rendere unici i nostri design hotel.

Œ cachet-hotels.ch

Scalata
alpina

Un grosso
mammifero

Segue
l’oggi

Privi di
malanni

Vendita al
maggior
offerente

Bohrio
Quella
pubblica
è lo Stato

Precede
alcuni
cognomi

Sua
Maestà,
in breve

Un at-
trezzo del
contadino

Acquisto
di generi
alimentari

Città
svizzera

Derisione,
scherno

Il fiume di
Stratford

Spazio

Artista
ted. (†)
Sempli-
cione

Fiume del
Veneto
Lo Stato
con Haifa

Una ma-
schera
Salto del-
la danza

L’urlo
del cervo
Frutto
tropicale

Grande
dinastia
cinese

Arido per
troppa
siccità

Scrittore
statu-
nitense
(† 1900)

Lo è chi ha
i requisiti
necessari

Lo straor-
dinario
del
cantante

Un tempo
del poeta
Stoffa
lucente

Fermaglio
per
orec-
chini

Son simili
ai delfini
Eroe
svizzero

Sigla del
Nicaragua
Misure per
cereali

Varietà
di rosa
coltivata

Cresce
con
gli anni
Ingressi

Le case
degli
uccelli

Grande
filosofo
ted. (†)

Lo è l’abito
sportivo

Azienda
agricola

Birra
inglese

Sindaca-
to svizz.

Corona
norvegese,
codice
Pallonetto

Cortile

Sigla del-
la Turchia

Eccetera
Lo dice
chi è
stupito

Piccolo
astro
celeste

Litio
Nobel per
la lette-
ratura
1919

Pesante
panno di
lana

Gabbia
per polli

Condizione
dello spirito

Ufficio in
cui si con-
servano
documenti

Fisico
francese
(† 1862)
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Il cruciverba della Posta
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Lasciatevi conquistare dallo
charme di Baden.
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Sapete perché il colore della posta ci-
nese è il verde? «È colpa dei giappo-
nesi», afferma ridendo l’impiegato di 
uno degli uffici postali turistici del Pa-

ese. Se gli si chiede il nome, risponde con il 
numero personale: 09  –  024. Il suo luogo di la-
voro si trova nella Yan Dai Xie Jie (letteral-
mente la «strada della pipa piegata») – uno 
dei più famosi vicoli, o hutong, della capitale 
cinese – ed è una ricostruzione di un ufficio 
dell’epoca Qing, l’ultima dinastia imperiale 
che diede vita fra l’altro al servizio postale 
cinese. «La scelta del colore fu letteralmente 
una lotteria», prosegue l’impiegato postale 
pechinese. «Avevamo estratto il rosso, ma da 
noi era il colore destinato all’amministrazio-
ne. Anche il giallo era fuori discussione per-
ché era riservato alla famiglia imperiale o al-
la segnalazione di situazioni di emergenza. 

note. La posta ha profonde radici nel Paese e 
ha avuto un ruolo importante anche al tem-
po della Rivoluzione culturale. Mao Zedong 
fu immortalato più volte sui francobolli,  
così come il partito comunista cinese, la ban-
diera rossa e importanti personalità del co-
munismo sovietico (da scoprire al Museo  
cinese della posta e dei francobolli).

Con la liberalizzazione economica il Pa-
ese ha dovuto aprirsi sempre più alla concor-
renza e oggi i pechinesi sono grandi fan dei 
servizi digitali. Smartphone, codici QR e ser-
vizi per corriere sono diffusissimi. Tuttavia, 
la posta cinese continua a garantire il ser-
vizio di base, modernizzandolo al tempo  
stesso: ad esempio con un distributore auto- 
matico che consente di stampare cartoline  
personalizzate a partire da una foto sul cel-
lulare.

Cercando le tracce della posta a Pechino 
ci si rende conto di come il moderno mondo 
digitale e il tradizionale recapito delle lette-
re in bicicletta vadano a braccetto. Nella ca-
pitale i gadget più moderni e le tradizioni più 
antiche coesistono fianco a fianco. I ristoran-
ti ne sono un buon esempio. Per gustare le 
prelibate pietanze della cucina locale biso-
gna prima decifrare il menù, che spesso è un 
volume imponente. È qui che entra in gioco 
un codice QR che semplifica la vita a tutti. 
Addirittura sulla millenaria Muraglia cinese 
si trovano link per scaricare da internet le 
più diverse informazioni pratiche.                n

Il Tempio del Cielo, capolavoro 
dell’architettura cinese, è diventato 

il simbolo di Pechino.

Un ufficio postale della dinastia Qing, 
ricostruito fedelmente nell’hutong 

Yan Dai Xie Jie. I visitatori rimangono 
affascinati dalla perizia nell’arte della 

calligrafia dell’impiegato.

Uno sguardo sulla Città proibita: dalla 
collina Jingshan si gode del miglior  
panorama su questo scrigno di storia.

Sulle tracce della posta cinese a Pechino e dintorni: 
cosa vi aspetta in questo unico ed esclusivo  

viaggio per i lettori. Un reportage.

Testo: Annick Chevillot

Lettere dalla 
Città proibita 

Allora abbiamo fatto cambio con i giappone-
si: da quel giorno la loro posta è rossa e la no-
stra verde». L’impiegato ci racconta la storia 
della posta cinese mentre disegna a pennel-
lo ideogrammi su cartoline preaffrancate. La 
gente lo ascolta e attende paziente che l’in-
chiostro si asciughi.

Per saperne di più sul fondatore della po-
sta la cosa migliore è alloggiare al Bamboo 
Garden Hotel, anch’esso situato in un hutong 
(cfr. programma a pag. 29). Questo albergo 
tradizionale dista pochi passi dalla Città 
proibita e apparteneva a Sheng Xuanhuai 
(1840   – 1916), che durante la dinastia Qing fu 
ministro del commercio e delle poste e con-
tribuì alla nascita del servizio postale.

A Pechino prima o poi ci s’imbatte auto-
maticamente nella posta: sia al museo, a una 
buca delle lettere o al distributore di banco-
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Il paesaggio attorno alla Muraglia cinese regala
in autunno un vero mare di colori.

L’Opera nazionale cinese, la cui
forma ricorda una goccia d’acqua.

Alcuni dei pregiati pezzi che 
compongono la vasta collezione 
del Museo cinese della posta.

Punti salienti del programma (10 giorni)

1o giorno: accoglienza all’aeroporto. Volo per Pechino.

2o giorno: arrivo a Pechino. Accoglienza da parte  
della guida locale e trasferimento in centro. Visita del 
Tempio del Cielo. 

3o giorno: visita di piazza Tienanmen, della Città 
Proibita e della Collina del carbone. Giro in risciò negli 
hutong. Visita dell’ufficio postale della dinastia 
Qing. Possibilità di impostare cartoline calligrafate a 
mano. 

4o giorno: visita della Fabbrica 798 (centro d’arte con-
temporanea). Visita dello Zoo di Pechino, dei suoi 
panda e del suo ufficio postale. Visita del Palazzo  
d’Estate, gita in barca sul lago.

5o giorno: visita del Museo Postale e dei franco-
bolli cinesi. Pranzo con gli impiegati del flagship store 
delle cartoline postali di Pechino e/o incontro con un 
creatore di francobolli.

6o giorno: visita della Grande Muraglia, sito di 
Mutianyu. Salita in telecabina.

7o giorno: Visita del tempio Putuo Zongcheng, ripro-
duzione del Palazzo del Potala a Lhasa.

8o giorno: visita di un mercato di francobolli. 
Visita del Tempio di Confucio e del Tempio dei 
Lama. Degustazione di tè cinesi. Spettacolo sulle leg-
gende del Kung fu (in inglese) o spettacolo all’Opera di 
Pechino.

9o giorno: visita del Museo della Capitale. Passeg-
giata in un mercato. Shopping in città. Cena in un risto-
rante in cui la specialità è l’anatra laccata. 

10o giorno: volo Pechino-Svizzera.

Con riserva di modifica del programma e dei prezzi.

Viaggio a Pechino (Cina)  
esclusivo per i lettori 
Partenza da Lugano: dal 9.9 al 18.9.2016

Prezzo a persona (dal 9.9 al 18.9.2016)
Prezzo a persona in camera doppia: CHF 3890.–
Supplemento camera singola: CHF 590.–

Prestazioni incluse
 – voli di linea SWISS da Lugano (via Zurigo) a Pechino e ritorno, 
classe economica
 – tasse aeroportuali e supplemento carburante  
(valore CHF 552.– / gennaio 2016)
 – accompagnamento per tutta la durata del viaggio (parlanti 
italiano) e guide locali (parlanti italiano)
 – 8 pernottamenti in alberghi 4* e 5* (norme locali)
 – trasferimenti
 – pensione completa con diversi pasti a base di specialità locali
 – esclusivo programma con diversi highlight legati alla Posta
 – documentazione di viaggio
 – tassa amministrativa

Non incluse
 – assicurazione annullamento-assistenza (CHF 109.– a persona)
 – tassa per il visto (CHF 150.–)
 – mance per le guide

Numero di partecipanti: minimo 15, massimo 20

Formalità d’ingresso: passaporto valido (6 mesi dopo il 
ritorno in Svizzera) e visto.
Organizzatore tecnico*: Destinations.ch SA. Condizioni 
generali di contratto di viaggio di Destinations.ch SA. Condizioni 
di annullamento speciali per gruppi.

Prenotazioni e informazioni
AutoPostale Svizzera SA, Regione Ticino, Viaggi e vacanze
Viale Stazione 33, 6501 Bellinzona
Telefono: 058 448 37 53, vacanze@autopostale.ch
autopostale.ch/cina

* Il contratto è concluso con Destinations.ch SA.

– accompagnamento svizzero e guide locali 

– pensione completa con specialità locali

– numero di partecipanti limitato a 20 persone

– alberghi 4* e 5* (norme locali)

– diversi highlight legati alla Posta

I vostri partner di viaggio

soli CHF 3890.–

200x135_it_Ins_Lesereise_China.indd   1 10.02.16   13:28
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«La terra è una navicella 
spaziale su cui viaggiano 

8 miliardi di persone»

Anche a 71 anni la passione di Claude Nicollier per  
il cielo, le stelle e l’universo non accenna ad affievolirsi.  

Oltre a trasmettere le sue conoscenze a futuri  
ingegneri aerospaziali presso la SPF di Losanna, collabora  

anche al progetto Solar Impulse. A tu per tu con  
l’ex astronauta, in una serata di luna piena, per parlare 

delle sue avventure e del potenziale dello spazio.

Intervista: Annick Chevillot

L’immagine di lei con la tuta
aerospa ziale arancione è così forte da 
essere ancora impressa nella memoria
collettiva. Le capita spesso di pensare 
alla sua carriera di astronauta e 
a quella tuta?
(ride) Ha ragione, quella tuta veicolava 
un’immagine forte ed è logico che la si  asso-
ci alla mia vita a Houston, ai miei training e 
alle mie missioni nello spazio. La foto ufficia-
le della NASA mi fu scattata con quella tuta. 
In realtà la indossavo solo durante i decolli 
e gli atterraggi, vale a dire durante le fasi più 
pericolose di una missione. La NASA ha in-
trodotto quelle tute dopo la tragedia dello 
space shuttle Challenger nel 1986. Purtrop-
po non ho potuto conservare la mia. Non es-
sendoci più spedizioni con space shuttle, og-
gi non vengono più utilizzate. E forse è pro-
prio questo a conferire a quelle tute una 
carica simbolica ancora più forte.

Quali sono i ricordi più vividi che 
serba della sua attività come
astronauta, quando tra il 1992 e il 
1999 andò quattro volte nello spazio?

Posso riassumerlo facilmente in una parola 
sola: Hubble! Questo telescopio rappresentò 
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l’apice della mia carriera di astronauta e per 
me simboleggia la fortuna che ho avuto. Del-
le mie quattro missioni nello spazio la secon-
da è quella che mi è rimasta più impressa, 
ossia il primo contatto con Hubble. Avevamo 
il compito di ridare la «vista» al telescopio 
spaziale. Il lancio di questa missione del 
tutto speciale ebbe luogo il 2 dicembre 1993. 
Per la prima volta si lavorò nello spazio a uno 
strumento scientifico molto complesso.

Segue ancora le attività di Hubble?
Sì, proprio stamattina ho stampato un’im-
magine* scattata dal telescopio. Guardi: è 
una formazione stellare nella costellazione 
di Orione. Hubble continua a fornirci ogni 
giorno immagini spettacolari dell’universo. 
Io amo le stelle, le galassie, gli ammassi stel-
lari e galattici, i quasar, i pulsar e tutti gli al-
tri oggetti che fluttuano nell’universo.

Le sue quattro missioni nello  
spazio hanno cambiato il suo modo  
di concepire la terra?

Sì. Mi sono accorto di quanto minuscolo e 
fragile sia il nostro pianeta e ne sono rimasto 
molto colpito. Se si ha la fortuna di vedere la 
terra dallo spazio, le domande filosofiche 
vengono da sé: perché sul nostro pianeta si 

è sviluppata la vita? Si è sviluppata anche al-
trove? Ci si sente inevitabilmente piccoli. La 
terra è una navicella spaziale su cui viaggia-
no 8 miliardi di persone.

È diventato ambientalista?
Diciamo che non sono diventato un fanatico. 
Non condivido l’ideologia di certi ambienta-
listi che sostengono che dovremmo sempli-
cemente dire stop a tutto. Per me proteggere 
l’ambiente non significa per forza arrestare 
ogni progresso e regredire. Certo, bisogna 
agire su vasta scala, ma anche nel piccolo: 
ognuno di noi deve contribuire a proteggere 
il pianeta e a garantire buone condizioni  
di vita a lungo termine. Dobbiamo aprire  
gli occhi, riconoscere ciò che è evidente e 
agire.

Con la sua partecipazione al progetto 
Solar Impulse vuole dare slancio alla 
ricerca scientifica?

Assolutamente sì, o piuttosto lo scopo è sti-
molare la ricerca tecnologica, che sul lungo 
termine sarà quella  che proteggerà il nostro 
pianeta. Condivido la visione ecologica di 
Bertrand Piccard e  André Borschberg. Ma ad 
appassionarmi è soprattutto la componente 
aerea. Sono stato responsabile dei test di  
volo dell’aereo solare, un velivolo pieno 

zeppo di innovazioni tecnologiche. Mi affa-
scina anche molto l’idea di  un volo non stop.  
Finché il sole splenderà, Solar Impulse potrà 
volare giorno e notte, 24 ore su 24 senza  
interruzioni.

A 71 anni lei è ancora professore 
alla SPF di Losanna, dove si occupa 
della formazione di futuri ingegneri 
aerospaziali. Non pensa ogni tanto 
alla pensione?

No, non molto. In pensione si è meno utili 
agli altri. Forse la vita risulta più piacevole 
se trascorsa a casa davanti al caminetto, a 
fare passeggiate nel bosco o escursioni in 
montagna. Ma cerco di essere ancora utile 
professionalmente. Ne è un esempio il li-
bro**, che ho scritto insieme a Volker Gass, 
il direttore dello Swiss Space Center. È stato 
pubblicato a dicembre e tratta delle possibi-
lità, delle sfide e dei pericoli dello spazio vi-
cino alla terra.

Nel suo intervento 
al worldwebforum*** a Zurigo 

Claude Nicollier è nato a Vevey il 
2 settembre 1944. Ha conseguito un bachelor in 

fisica all’Università di Losanna e un master in 
astrofisica all’Università di Ginevra. Finora è l’unico 
svizzero a essere andato nello spazio. In qualità di 
astronauta e rappresentante dell’Agenzia Spaziale 

Europea (ESA) ha partecipato per la NASA (a Houston) 
alle missioni nello spazio Atlantis (1992), Endeavour 

(1993), Columbia (1996) e Discovery (1999).  
Le missioni Endeavour e Discovery avevano l’obiettivo 

di riparare il telescopio spaziale Hubble. 
Claude  Nicollier è attualmente professore emerito 
presso la SPF di Losanna, dove insegna ingegneria 
aerospaziale. Collabora inoltre al progetto Solar 

Impulse in veste di direttore dei test di volo.

«Proteggere  
l’ambiente non  

significa per  
forza arrestare  
ogni progresso  

e regredire»

quest’anno ha parlato di questi  
potenziali e dei pericoli. Può 
dirci qualcosa di più in merito?

Ho parlato soprattutto della gestione del  
rischio. Nello spazio si è esposti a grandi  
pericoli. Per questo bisogna seguire un’accu-
rata preparazione per sapere come compor-
tarsi in caso di problemi in questo ambiente 
ostile. Questa strategia di gestione del ri-
schio è applicabile a molti settori economici: 
compagnie aeree, ospedali, industria ecc.  
Ho accennato anche all’incredibile poten-
ziale che lo spazio offre per la comunica- 
zione, la navigazione precisa e lo studio del-
la terra e della sua atmosfera. Nell’universo 
troviamo anche le risposte alle grandi do- 
mande esistenziali e scientifiche. Lo spazio 
ci consente di dissetare la nostra naturale e 
incredibile curiosità, che probabilmente 
manca alle formiche e alle lumache (ride). n

* La foto è visibile al seguente link: 
www.hubblesite.org/newscenter/archive/ 
releases/2015/42/
** «Our Space Environment, Opportunities, Stakes and 
Dangers», Ed. EPFL Press, 2015.
*** Claude Nicollier è intervenuto il 28 gennaio al 
worldwebforum di Zurigo. L’evento annuale è  
una conferenza svizzera per le imprese sulla trasforma
zione digitale e la leadership, che gode del sostegno  
della Posta. 
 
Œ worldwebforum.ch
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20 biglietti per due persone del valore di  
150 franchi cadauno (incluso il viaggio di 
andata e l’attraversamento della galleria 
il 4 giugno 2016) in occasione della festa 
pubblica organizzata per l’inaugurazione del 
4 – 5 giugno 2016. Il premio include il viaggio 
di andata e ritorno in treno (2a classe) da una 
località a scelta in Svizzera.

Cognome

Nome

Via

NPA / Località

SMS   Inviate la sigla POM12 al 919  
(CHF 1.–/SMS).

Termine ultimo di partecipazione: 8 aprile 2016

Spedire il tagliando a:
La Posta Svizzera SA,
parola chiave «rivista», 3014 Berna 

Condizioni di partecipazione: Il concorso è aperto a tutte le persone 
domiciliate in Svizzera. La partecipazione al concorso è gratuita. I vincitori 
del concorso saranno informati per iscritto e il loro nome sarà pubblicato 
su posta.ch/rivista. I premi non possono essere corrisposti in contanti. Non 
si tiene alcuna corrispondenza in merito al concorso. È escluso il ricorso  
alle vie legali. Le possibilità di vincita sono identiche per tutte le modalità  
di partecipazione: SMS, telefono o tagliando.
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La cerniera lampo 
rosso-patrouille 

dona un bel tocco 
di colore

Con stemma sul 
davanti

La giacca per il tempo libero „Patrouille Suisse“

•  Con stampa a colori del pittore Wilfred Hardy
• Con stemma sul davanti
• In tessuto pregiato
• Con pratica tasca sul davanti
• Un‘esclusiva della Bradford Exchange
•  Con Garanzia Soddisfatti o Rimborsati valida 

  30 giorni

Le piace comprare cose che Le richiamino le Sue passioni? 
E‘un fan della Patrouille Suisse? Allora questa esclusiva felpa 
con cappuccio Patrouille Suisse, di Casa Bradford, è fatta pro-
prio per Lei. Questa giacchina per il tempo libero è realizzata 
in un morbido tessuto  molto spesso e di alta qualità. Sul retro 
del capo, il design è completato da una bella stampa a colori 
tratta da un dipinto della Patrouille Suisse eseguito dall‘artista 
Wilfred Hardy.

Mostri tutto il Suo 
entusiasmo per la nostra  
Patrouille Suisse e ordini 

subito!
 

Prezzo: Fr. 99.90 o 2 rate mensili di Fr. 49.95
(+ Fr. 11.90 spedizione e servizio)

✃

Orgoglio rosso e bianco – Patrouille Suisse da indossare

Taglia  (cm):    M             L           XL          XXL

      A                62            69          72          75

       B               69            70          71          73

      C              61            62          62         64

A
B

C

54
67

6BUONO D’ORDINE ESCLUSIVO
Termine di ordinazione: 11 aprile 2016

❒ Sì, ordino la giacchina „Patrouille Suisse“
Taglia ❑ M      ❑ L      ❑ XL      ❑ XXL

Desidero   ❒ fattura unica     ❒  rate mensili  
❒ Pagherò con MasterCard oppure Visa

Valida fino:  (MMAA) 

Nome/Cognome                  Per cortesia, scrivere in stampatello

Via/N.

Cap/Città                 

E-mail

Firma                        Telefono

Spedire subito a: The Bradford Exchange, Ltd.  
Jöchlerweg 2 • 6340 Baar 

Per ordinare online
no. di riferimento: 54676
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