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Cruciverba 

della Posta 

In palio fantastici premi!
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

1ai go dal 1o enn o 20 6
Valid

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 di 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
Dimensioni massime 
Peso: 30 kg

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.

Illustrazioni: C3 Creative Code and Content (Sw
itzerland) AG

Spedizione a impatto 
 climatico zero

Per pochi centesimi
Ci sono molti modi  
per contribuire alla 
 difesa del clima. Uno 
dei più semplici è 
 spedire lettere, pacchi, 
cataloghi o collettame 
a impatto climatico 
 zero. Dal 2012 la Posta 
invia tutte le lettere 
nazionali a impatto 
 climatico zero, senza 
sovrapprezzo per i 
clienti. Con l’etichetta 
«pro clima», per pochi 
centesimi è però 
 pos sibile compensare 
completamente le 
emissioni di CO2 anche 
di tutti gli altri invii 
(incluse le lettere per 
l’estero). La Posta inve
ste il denaro in progetti 
selezionati di prote
zione del clima. «pro 
clima» è disponibile 
per i clienti privati  
e quelli commerciali. 

Annick Chevillot
responsabile 
Pubblicazioni del gruppo

Focus
Perché l’iniziativa 
«A favore del servizio 
pubblico» pregiudica 
il servizio di base p. 8

Al fi nestrino
In autopostale 
alla  scoperta delle  
attrazioni della 
regione Ajoie p. 23

Una carriera 
dopo i 50 anni
Come la Posta 
 incoraggia i meno 
 giovani p. 20

Tempo di vacanze!
Qualche consiglio per preparare al 
meglio il proprio viaggio p. 26

Il prezzario 
p. 16

Care lettrici, 
cari lettori,

la rivista che avete tra le mani informa e 
 accompagna i clienti privati dal 1998. In quasi 
vent’anni ha cambiato più volte nome e veste. 
 Oggi questa rivista, la vostra rivista, viene 
 distribuita gratuitamente tre volte l’anno a tutta 
la popolazione del Paese in più di due milioni 
di copie, a riprova dell’interesse che la Posta 
 nutre per i suoi clienti. È di nuovo il  tempo di 
cambiare e lanciare un nuovo progetto editoriale.

La copia che state leggendo in questo momento 
è pertanto  l’ultima nella forma attuale. Questa 
tappa non  signifi ca che la Posta voglia smettere 
di informare e di interagire con i suoi clienti, 
 ovvero con voi. Al contrario! L’obiettivo è di 
 ripensare completamente il modo in cui soddi-
sfare le vostre  esigenze. Per lanciare questa 
nuova dinamica e immergerci completamente 
in questo progetto, dobbiamo accettare di 
fare una pausa. 

La futura pubblicazione sarà ancora fatta 
 d’inchiostro e carta, ma non solo. Si adatterà 
 all’evoluzione globale e al crescente bisogno 
di contatti diretti manifestato dai clienti 
della Posta. È tutta l’esperienza di lettura che 
stiamo ripensando, insieme a voi e per voi. 
E per tutti coloro che desiderano partecipare a 
questo progetto avvincente: potete condividere 
le vostre idee, desideri e consigli al seguente 
 indirizzo: rivista@posta.ch

L’appuntamento è fi ssato per il prossimo anno. 
Non mancate!
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Con la PostFinance App effettuate  
le vostre operazioni finanziarie con  
un tocco. In tutta semplicità.

Scaricatela ora!

postfinance.ch/app

migliore 

Lo

vostro 

dito.

strumento 
per 

finanze:

le 
il 
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I francobolli speciali 
«Gottardo 2016» 

saranno disponibili dal 
12 maggio 2016 in 

tutti gli uffici postali 
della Svizzera e su

Œ postshop.ch/gottardo

Nuovo Presidente del CdA

Urs Schwaller
Il 26 aprile 2016 l’assemblea 
 generale della Posta Svizzera SA 
ha eletto Urs Schwaller a nuovo 
Presidente del Consiglio di am-
ministrazione, quale successore 
di Peter Hasler, che ha rassegna-
to le dimissioni per sopraggunti 
limiti di età. Giurista con dotto-
rato di ricerca, Urs Schwaller 
vanta una lunga carriera politi-
ca, prima come consigliere di 
Stato e poi come consigliere agli 
Stati di Friburgo, capogruppo 
PPD/PEV (2005-2014) e membro 
permanente del Consiglio 
d’Europa (2011-2015). 

Cifre annuali

Risultato
positivo

Nel 2015 la Posta 
 Svizzera ha conseguito 

un utile del gruppo 
di 645 milioni di franchi 

(2014: 638 milioni). 
Grazie agli utili conta-
bili sugli investimenti 

fi nanziari, anche il 
risultato d’esercizio ha 

superato la cifra 
dell’anno precedente, 

attestandosi a 
823 milioni di franchi 
(2014: 803 milioni). 

Il diffi cile contesto eco-
nomico e i tassi d’inte-

resse bassi daranno 
anche in futuro del fi lo 
da torcere alla Posta.

Œ posta.ch/rapportodigestione

Il 10 giugno 2016 sarà inaugurata 
la galleria di base del San Gottardo e tutto 

il mondo è in trepidante attesa. 
Dopo 17 anni di lavori sull’imponente massiccio 

del San Gottardo, il 4 e 5 giugno i primi 
treni  attraverseranno i 57 chilometri di questo 

 miracolo della tecnica toccando i 200 km 
 all’ora. Per questo storico evento la 

Posta emette un francobollo del tutto speciale. 
Per la produzione dei due dentelli da 

un franco con interspazio è stata infatti utiliz-
zata vera roccia del San Gottardo, 

estratta dal cuore della montagna, ridotta 
in polvere e stesa sulla superfi cie.

Il francobollo

Video online:
Scansionando il codice QR potete 
accedere direttamente alla pagina 
dedicata al San Gottardo con il video 
sulla produzione del francobollo.Fo
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Il meglio del tennis a Basilea 
Dal 22 al 30 ottobre 2016 l’élite mondiale del tennis si dà appunta-
mento agli Swiss Indoors di Basilea. Domenica 30 ottobre 2016 
gli appassionati potranno raggiungere la sede dell’evento sportivo 
nella città renana in autopostale, partendo da 39 località. Potrete 
assistere alla fi nale al prezzo speciale di 169 franchi a persona. 
 Assicuratevi subito il vostro biglietto su

Œ swissindoorsbasel.ch
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1 000 000 000

Tempo libero

Museo della comunicazione
Le esposizioni del Museo della comunicazione, una fondazione 
della Posta e di Swisscom, fanno sempre parlare di sé. Poiché 
anche le mostre più belle hanno bisogno di rinnovarsi, il museo 
sta preparando un riallestimento completo. Ad agosto 2017 sarà 
inaugurato il nuovo concetto espositivo all’insegna della scoperta. 
La chiusura dal 12 al 14 agosto 2016 darà l’addio alle attuali 
 mostre permanenti. 

Œ mfk.ch
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Protezione del clima

Aperitivo Parigi
A marzo la Posta ha organizzato 
l’aperitivo Parigi WWF sul tema 
«Il mondo e la Svizzera dopo 
la Convenzione sul clima di 
 Parigi». L’evento ha visto la par-
tecipazione di oltre 150 perso-
nalità dal mondo della politica, 
dell’economia e delle asso-
ciazioni. Il relatore principale 
è stato Janos Pasztor, Assistant 
Secretary General per le questio-
ni legate al clima presso l’ONU. 
Dal 2009 la Posta è Climate 
 Saver Partner del WWF.

Il 6 aprile 2016 passerà alla storia: sui nastri 
 trasportatori del centro pacchi di Härkingen è stato 

trattato il miliardesimo pacco. Ogni anno 
aumenta il numero di pacchi trasportati dalla Posta, 

principalmente perché gli  svizzeri acquistano 
sempre più spesso in internet. Per garantire 

una  lavorazione rapida e di qualità non servono 
soltanto collaboratori motivati, ma anche la tecnica 

e l’infrastruttura più moderne. Per questo 
nel 2014 è stato implementato un nuovo impianto, 

grazie al quale la capacità di  spartizione 
è aumentata del 25%.

Œ posta.ch

Apprendistati 2017

Affrettati!
Alla Posta lavorano oltre 60 000 
persone di cui circa 2000 sono 
persone in formazione. Quasi 
tutti gli 800 posti sono già stati 
assegnati per gli apprendistati 
che inizieranno la prossima 
estate. Se cerchi un apprendista-
to per il 2017, informati fi n da 
ora. La Posta o� re 15 diverse 
professioni nel campo delle ven-
dite, della comunicazione, della 
logistica, dell’informatica e della 
manutenzione. Tutti i dettagli 
sono disponibili online.

Œ jugendraum.post.ch/it

Il numero

Mese dell’attività fi sica

Al lavoro in bicicletta
Nel mese di giugno, nel quadro 
della promozione della salute, 
la Posta organizza un mese 
dell’attività fi sica. Partecipando 
a «Bike to work», i team si 
 recano al lavoro in bicicletta 
per un mese.

Œ biketowork.ch

PostParc Berna

Il più grande 
uffi cio postale
Dalla fi ne di febbraio 

presso la stazione 
centrale di Berna è in 
funzione il più grande 
uffi cio postale svizzero. 

Con 18 sportelli, 
orari di apertura pro-
lungati, un impianto di 

caselle postali, una 
fi liale di PostFinance, 
uno sportello My Post 

24 e molto altro, il 
PostParc soddisfa tutte 

le esigenze postali.
Œ postparc.ch

6 In breve



Hiltl nella Sihlpost Gli zurighesi lo sanno: la Sihlpost è sempre aperta,  
dalla mattina presto alla sera tardi, anche di domenica. Qui si recano trafelati 
quando il tempo stringe e quell’importante invio deve essere spedito subito. 
In pochi casi eccezionali, ad esempio nei principali giorni festivi, anche l’ufficio 
postale 8021 Zürich 1 chiude i battenti. Però ci si può consolare con una 
 passeggiata tra le splendide vetrine dell’Europaallee o con una breve sosta  
gastronomica a uno dei banconi postali originali degli anni Trenta nell’Hiltl  
Sihlpost. Il ristorante è aperto 365 giorni all’anno.
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Il trasporto ferroviario, l’erogazione della corrente elettrica e  
la consegna della posta che funzionano: un servizio pubblico  
affidabile è il marchio distintivo della Svizzera. L’iniziativa 
 popolare «A favore del servizio pubblico» mette in discussione 
questo modello vincente, rischiando di compromettere il  
servizio di  base, sostengono Reto Lindegger e Thomas Egger,  
co-presidenti del comitato per il No.

Intervista: Michael Krobath

«Il servizio di  
base, tipico della 
Svizzera, minato  
alle fondamenta»

8 Focus



Thomas Egger (49) è direttore del Gruppo svizzero  
per le regioni di montagna (SAB). Il SAB si impegna per 

tutelare gli interessi delle regioni alpine e delle zone  
rurali. Tra i suoi membri si annoverano tra l’altro  

22 Cantoni e circa 600 Comuni. Per il SAB, un servizio di  
base di elevata qualità su tutto il territorio nazionale è  

un tema centrale. È per questo che si oppone all’iniziativa 
 popolare «A favore del servizio pubblico». 

Reto Lindegger (44) è direttore dell’Associazione  
dei Comuni Svizzeri (ACS) che rappresenta politicamente i 

Comuni a livello federale. Per i Comuni, un eccellente 
 servizio pubblico è un fattore essenziale nella concorrenza 

per la localizzazione della produzione e per garantire  
una buona qualità della vita. L’obiettivo dell’ACS è 

 impedire lo smantellamento delle prestazioni ed è per 
questo che si impegna contro l’iniziativa «A favore  

del servizio pubblico». 

Gli obiettivi dell’iniziativa
L’iniziativa popolare «A favore del servizio 
pubblico» è stata lanciata dalle riviste per i 

consumatori «K-Tipp», «Saldo», «Bon à savoir» e 
«Spendere meglio» e chiede un servizio pubblico 

svizzero di qualità e sostenibile. I promotori 
dell’iniziativa criticano gli utili delle aziende 

federali e il contemporaneo smantellamento del 
servizio pubblico. Con un nuovo articolo 

costituzionale intendono rafforzare il servizio di 
base e mettere a disposizione dei cittadini le 

prestazioni a un prezzo conveniente.  
In particolare, la Confederazione e le aziende 
parastatali appartenenti al settore del servizio  

di base non dovranno mirare al conseguimento di 
profitti e non potranno fornire alcuna sovven-
zione trasversale ad altri settori dell’ammini-

strazione. I salari dei collaboratori di tali aziende 
non dovranno superare quelli dell’Ammini-

strazione federale. La votazione avrà luogo il  
5 giugno 2016.

Œ proservicepublic.ch

Signor Lindegger, per quale motivo 
 proprio il Gruppo svizzero per le regioni 
di montagna (SAB) e l’Associazione dei 
Comuni Svizzeri (ACS) svolgono un ruolo 
guida in seno al comitato per il No? 
Reto Lindegger: SAB e ACS si battono con 
forza da molti anni per salvaguardare e svi
luppare costantemente lo standard elevato 
conseguito nel servizio di base. L’iniziativa, 
contrariamente a quanto espresso dal tito
lo accattivante, metterebbe a repentaglio 
 l’esistenza stessa del servizio di base e ripor
terebbe indietro le lancette dell’orologio. 

SAB e ACS definiscono fuorviante il 
titolo dell’iniziativa «A favore del 
servizio pubblico». Per quale motivo?

R.L.: Quest’iniziativa è uno specchietto per 
le allodole. In verità si tratta di un’iniziativa 
contro il servizio pubblico. Se dovesse es
sere accolta, rischiamo un massiccio sman
tellamento delle prestazioni del servizio  
di base. Swisscom non potrà più investire 
nell’ampliamento delle reti a banda larga, la 
Posta ridurrà nettamente la rete degli uffici 
postali e anche nel trasporto regionale si 
deve temere uno sfoltimento. 

Signor Egger, venendo dall’Alto 
 Vallese lei è un tipico rappresentante 
di una regione periferica. Come giu-
dica la qualità del servizio pubblico 
odierno?

Thomas Egger: Nessun altro Paese in Euro
pa dispone di una rete così fitta di punti di 
accesso alla rete di uffici postali, di una rete 

così estesa nel trasporto pubblico regionale, 
con una catena della mobilità ininterrotta, 
e di un obbligo così elevato di erogazione 
del servizio di base con servizi a banda lar
ga. Dobbiamo questo ottimo standard a una 
buona legislazione che è espressione della 
volontà politica di rafforzare la coesione 
nazionale. 

Negli ultimi anni, proprio la Posta  
è cambiata e si è adeguata alle nuove 
esigenze della clientela. Il cambia-
mento è stato troppo rapido?

T.E.: La Posta, come tutti gli altri settori del 
servizio di base, deve adeguarsi costante
mente alle esigenze dei clienti e alle possi
bilità tecnologiche. Oggi nessuno definireb
be più un fax come prestazione del servizio 
di base. Noi clienti, con il nostro comporta
mento, contribuiamo a plasmare tale servi
zio. Effettuando tutti gli acquisti presso i 
centri commerciali favoriamo la scomparsa 
dei negozi di paese. Ritengo importante che 

i Cantoni, le Regioni e i Comuni influenzi
no attivamente questo processo, cercando 
 soluzioni ottimali insieme ai fornitori del 
 servizio di base. Questo richiede a sua volta 
la disponibilità di questi ultimi al dialogo 
con le autorità. Solo così è possibile realiz
zare buone soluzioni come il centro servizi 
a Obergesteln, nel distretto di Goms, o la 
 rete a fibre ottiche capillare nel Cantone  
di Friburgo.

Secondo una critica frequente,  
presso le aziende parastatali la  
massimizzazione dei profitti avrebbe  
la priorità sulla soddisfazione della 
clientela e sulla qualità. La Posta  
e anche le altre aziende parastatali 
respingono con veemenza tale 
 accusa. Cosa ne pensa? 

T.E.: La Posta è tenuta per legge a garantire 
il servizio di base. Come in altri Paesi euro
pei, queste prestazioni del servizio di base 
sono controllate ogni anno dalla PostCom, 
l’autorità di regolazione. Se il servizio non 
funziona bene, è necessario modificare il 
mandato legale. Il SAB è riuscito per esem
pio a imporre nella nuova Ordinanza sulle 
poste l’obbligo di adeguare gli orari di aper
tura degli uffici postali alle esigenze dei 
clienti. 

Quali conseguenze avrebbe un’even-
tuale approvazione dell’iniziativa  
sul budget dei Comuni, dei Cantoni  
e della Confederazione?

R.L.: La Confederazione, i Cantoni e i Co
muni dovrebbero fare i conti con perdite  
di  entrate pari a circa 1,3 miliardi di fran
chi, che dovrebbero essere compensate con 
 aumenti delle tasse o programmi di rispar
mio. A farne le spese sarebbero in ogni caso 
i contribuenti. 

Secondo lei perché è importante  
che le aziende parastatali realizzino 
utili?

R.L.: Vietare alle aziende vicine alla Con
federazione di realizzare utili significa 
 frenare le innovazioni e gli investimenti e, 
di conseguenza, portare nel lungo termine 
a un peggioramento del servizio pubblico e 
a un taglio di posti di lavoro. Inoltre la Posta, 
Swisscom e le FFS con i loro circa 100 000 
posti di lavoro e circa 4300 posti di tiro 
cinio perderebbero attrattiva come datori  
di lavoro. 

Nel testo dell’iniziativa non si parla 
di divieto di realizzare utili. Per 
 quale ragione si attiene ugualmente  
a questa formulazione?

T.E.: È chiaro che chi non può mirare al con
seguimento di un profitto finisce per non  
realizzarne alcuno. Di fatto si tratta di un 
divieto di realizzare utili.

Secondo i promotori, l’iniziativa 
 rafforzerebbe le aziende federali:  
gli utili della Posta rimangono  
alla Posta, gli utili delle FFS alle  
FFS. Cosa trova discutibile? 

T.E.: Nel testo dell’iniziativa non c’è scritto 
da nessuna parte che gli utili devono rima
nere presso le aziende. Si tratta di un’asser

«Questa  
iniziativa è uno 
spec chietto per 

le  allodole»
Reto Lindegger 
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Nell’ambito del comitato per il No, SAB e ACS 
 rappresentano gli interessi di numerose associazioni 

contro l’iniziativa. 

Œ servicepublic.ch/it/



Le tre aziende vicine alla Confederazione 
più colpite dall’iniziativa devono adem
piere a incarichi individuali di fornitura 
di prestazioni di base imposti dallo  
Stato. La Posta, le FFS e Swisscom offrono 
però molto più di quanto la legge impone.  
Le loro prestazioni sono  fondamentali  
per la coesione nazionale, per l’attrattiva 
della piazza economica svizzera e, non 
da ultimo, per l’elevata qualità della vita 
in Svizzera.

La Posta – campione di qualità
La Posta garantisce il servizio di base  
nei settori del traffico dei pagamenti, 
nonché del trasporto di lettere, pacchi e 
giornali. Conformemente all’incarico  
di erogare il servizio di base, la Posta 
 trasporta per esempio un pacco nella Val 
Monastero o nel Cantone del Giura alla 
stessa velo cità e allo stesso prezzo con cui 
effettua il recapito a Zurigo. Oggi la Posta 
detiene ancora solo un monopolio sulle 
 lettere fino a 50 g. Il resto, vale a dire  
l’86% del fatturato, lo realizza sul libero 
 mercato. La Posta finanzia in tal modo 
 anche il servizio di base e non riceve 
 sovvenzioni. Solo l’anno scorso ha inve

stito 450 milioni di franchi nell’infrastrut
tura e in nuove prestazioni innova tive.  
La Posta continua per esempio a sviluppa
re sistematicamente la propria rete e a 
 offrire ulteriori punti di accesso come  
i  distributori automatici My Post 24, i punti 
PickPost o prestazioni supple mentari a 
domicilio come pick@home. Nel con
fronto europeo, la Posta raggiunge valori 
 record per la sua qualità e  puntualità.

FFS – le ferrovie più puntuali d’Europa
Le Ferrovie federali svizzere (FFS) hanno 
l’incarico di assicurare un adeguato 
 collegamento di ogni parte del Paese e  
di tutte le regioni mediante i trasporti 
pubblici. Anch’esse contribuiscono a far  
sì che la Svizzera disponga di un’eccel
lente infrastruttura e benefici di un servi
zio di base capillare. La Svizzera vanta  
le  ferrovie più puntuali d’Europa e la rete 
ferroviaria più intensamente utilizzata  
al mondo e sottoposta a un costante 
 am pliamento. Attualmente, tra le opere 
più  rilevanti rientra sicuramente la galle
ria di base del San Gottardo. Il transito  
dei primi treni nella galleria ferroviaria 
più lunga del mondo è previsto per 

 dicembre 2016. Le FFS saranno allora  
in grado di  offrire ai propri clienti tempi 
di percorrenza più brevi.

Swisscom – la più elevata velocità  
di connessione internet garantita
Al pari della Posta e delle FFS, Swisscom  
è una società anonima di diritto speciale 
di proprietà della Confederazione, sotto
posta a una graduale privatizzazione 
 parziale. Nell’ambito del mercato libera
lizzato delle telecomunicazioni, Swisscom 
ha il compito di garantire collegamenti 
per telefono, telefax e trasmissione dei 
dati (accesso a internet a banda larga) su 
tutto il territorio nazionale. Swisscom 
 offre in Svizzera la più elevata velocità di 
connessione internet europea garantita. 
Lo scorso anno l’azienda ha investito  
1,8 miliardi di franchi nell’ampliamento 
dell’infrastruttura di rete e IT, in partico
lare nella rete di telefonia mobile. Nono
stante non sia previsto nell’incarico  
di fornire prestazioni di base, Swisscom 
 finanzia per esempio dal 2001 l’accesso  
a internet di tutte le scuole in Svizzera  
e  offre il servizio di roaming, ovvero la 
connessione  mobile a reti estere.

zione dei promotori. Questo è uno dei molti 
esempi che dimostrano che i promotori si 
contraddicono continuamente e non sono 
quindi credibili.

Che effetti avrebbe l’introduzione di 
un divieto di sovvenzioni trasversali, 
soprattutto nelle aree rurali? 

T.E.: Mettere in discussione le sovvenzioni 
trasversali significa mettere in discussione 
allo stesso tempo anche il concetto fonda
mentale di un servizio universale esteso a 
tutto il territorio nazionale come elemento 
importante per il rafforzamento della coe
sione interna. Il servizio di base capillare, 
come lo conosciamo in Svizzera, verrebbe 
minato alle fondamenta.

Secondo i promotori, i prezzi elevati 
di Posta, FFS e Swisscom sarebbero 
un’imposta occulta e l’attuazione 
dell’iniziativa avrebbe solo conse-
guenze minime sul budget della 
 Confederazione.

T.E.: Quest’affermazione è campata in aria. 
I prezzi nel servizio di base sono regola
mentati. La Posta deve per esempio sotto
porre i prezzi dei francobolli al Consiglio 
 federale per l’autorizzazione. Inoltre può 
intervenire anche il Sorvegliante dei prez
zi, come è successo più volte in passato. 
 Come già detto, una cosa è certa; l’iniziativa 
 costerebbe ai contribuenti 1,3 miliardi di 
franchi.

L’iniziativa chiede un allineamento 
dei salari nelle aziende parastatali 
all’Amministrazione federale.  
I dipendenti della Posta guadagnano 
troppo?

R.L.: Non è questo il punto. La stragrande 
maggioranza del personale è assunta con 
 contratti collettivi di lavoro. Le condizioni di 
 lavoro in essi negoziate sarebbero messe a 
repentaglio, se l’iniziativa venisse accolta. 
Sarebbe un passo indietro. Inoltre, gli inizia
tori stessi si contraddicono continuamente. 
Secondo quanto affermano, si opporrebbero 

soprattutto ai salari eccessivi dei manager. 
Il testo dell’iniziativa è però formulato in 
maniera tale che ciò avrebbe ripercussioni 
sull’intera struttura salariale aziendale. 
Questo è uno dei motivi per cui tutti i sinda
cati respingono l’iniziativa. 

Conformemente alla Legge sulle 
 poste, una società di revisione 
 indipendente controlla il conteggio 
dei costi del servizio di base, la cor-
rettezza della tenuta della contabilità 
e il rispetto del divieto di sovvenzio-
namento trasversale. I risultati del 
controllo sono indicati e commentati 
nel rapporto annuale della PostCom. 
È necessaria una trasparenza ancora 
maggiore?

T.E.: Già oggi la trasparenza è effettivamen
te molto elevata. Ulteriori prescrizioni cau
serebbero oneri del tutto sproporzionati e 
sarebbero in contraddizione con l’obiettivo 
politico di semplificazione delle procedure 
amministrative. 

Nel frattempo si è creato un ampio 
fronte del No. Perché ciononostante è 
consigliabile che la Posta prenda sul 
serio l’iniziativa?

R.L.: L’iniziativa ha un titolo accattivante, 
ma fuorviante. Chi guarda solo all’appa
renza e non ai contenuti dell’iniziativa, 
 potrebbe essere indotto fatalmente ad  
approvarla. n

«Chi non può 
 mirare al 

 conseguimento 
di un profitto 

 finisce per non 
realizzarne 

 alcuno»
Thomas Egger 

Servizio pubblico in Svizzera – molto più di un mero servizio di base
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L’iniziativa è respinta su un ampio fronte: dall’intero Parlamento, da numerose associazioni, 
dal mondo economico e dai sindacati. I loro rappresentanti spiegano il perché.

Ampio fronte del No

Susanne Ruoff
Direttrice generale 
 della Posta

Dore Heim
Segretaria dirigente 
Unione sindacale 
 svizzera

Philippe Leuba
Direttore 
dell’economia 
pubblica del 
Cantone di Vaud

Claude Hêche
Consigliere agli 
Stati Partito 
Socialista, sezione 
giurassiana

Monika Rühl
Direttrice 
 economiesuisse

Babette Sigg Frank
Presidente Forum 
dei consumatori kf
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«L’iniziativa indebolisce il servizio 
pubblico, elemento  essenziale 

per garantire la coesione 
del Paese e il futuro delle  regioni 

 periferiche»

«Solo una Posta economica-
mente sana può o� rire 

ai propri clienti prestazioni 
 interessanti.  L’iniziativa com-

promette tutto ciò»

«L’iniziativa è un autogol: 
invece di ra� orzare il servizio 

di base, intralcerebbe 
 l’innovazione»

«Il divieto di realizzare utili 
 provocherà uno smembramento 

dei gruppi. Di conseguenza 
verrà meno la forte protezione 

 o� erta dal CCL. Per tale ragione 
respingiamo l’iniziativa»

«L’iniziativa danneggia i 
 consumatori e le consumatrici – 

le conseguenze sarebbero 
un aumento dei prezzi e un 

taglio dei servizi!»

«Con il divieto di realizzare un 
qualsiasi utile, l’iniziativa 

 rappresenta una minaccia per 
le aziende della Confederazione 

e il servizio pubblico»

Favorevoli e contrari
Da sinistra a destra, tutti i maggiori partiti 
si oppongono all’iniziativa. 

FAVOREVOLI

Sì K-Tipp, Saldo, Bon à savoir, 
 Spendere meglio
Sì EDU

CONTRARI

No Consiglio federale
No Consiglio nazionale e Consiglio 
 degli Stati
No UDC, PLR, PBD, PPD, pvl, PS, I Verdi
No Gruppo svizzero per le regioni 
 di montagna
No Associazione dei comuni
No Unione delle città
No economiesuisse
No Unione delle arti e mestieri
No Unione sindacale
No syndicom, transfair, Travail.Suisse
No Unione dei trasporti pubblici
No Unione svizzera dei contadini
No Conferenza dei direttori 
 dell’economia pubblica
No Conferenza dei direttori 
 del trasporto pubblico
No Stiftung für Konsumentenschutz, 
 Schweizerisches Konsumentenforum,
 Fédération romande des consom-
 mateurs, associazione consumatrici e
 consumatori della Svizzera italiana
No La Posta, FFS, Swisscom

Posizione della Posta
La Posta respinge l’iniziativa, poiché 
essa indebolisce anziché rafforzare 
il servizio pubblico. La Posta vuole poter 
continuare a impegnarsi a favore di un 
buon servizio pubblico.
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Una campagna spiritosa per un’innovazione rivoluzionaria: 
TWINT, l’affiliata di PostFinance, annuncia con humour la nuova 

era dei pagamenti senza contanti. 

Testo: Iris Kuhn-Spogat

Il contante  
diventa intelligente

Contanti o pagamento mobile? TWINT ha lanciato una campagna in tutte le tre regioni linguistiche. Nella Svizzera romanda l’app per i pagamenti ha il volto del comico  
Yann Lambiel, in Ticino di un fan dell’HC Ambrì-Piotta e di uno dell’HC Lugano (foto) e nella Svizzera tedesca del comico Beat Schlatter e del musicista Marc Sway.
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Ideare un prodotto innovativo è una 
 cosa, lanciarlo e risvegliare l’entusia-
smo dei consumatori, è un’altra. E la 
 sfi da è tanto più grande quanto più ri-

voluzionaria è la novità. TWINT, l’a�  liata 
di PostFinance, ha incaricato l’agenzia pub-
blicitaria Partner & Partner di far conoscere 
in tutto il Paese l’app per i pagamenti TWINT 
come il «portafoglio digitale», con il quale si 
può acquistare nei negozi e online tramite 
smartphone: in modo digitale, mobile, como-
do e sicuro.

Complessità addio
Il leitmotiv della campagna è: new school 
versus old school, semplice versus comples-
so, lesto versus fl emmatico, moderno versus 
antiquato. Il messaggio: grazie all’app spen-
dere denaro entra in una nuova dimensione, 
l’era dei pagamenti 2.0. Il messaggio è stato 
di� uso in tutta la Svizzera con una vasta 
campagna su manifesti, online, su tutti i 
 canali di social media e anche in TV. 

Spot con il sorriso
Smartphone versus portafoglio: nella Sviz-
zera tedesca Marc Sway e Beat Schlatter 
impersonano i due mondi dei pagamenti, 
il musicista quello nuovo, il comico quello 
 tradizionale. I due artisti non hanno solo 
prestato il proprio volto, ma hanno collabo-
rato alla story line, un vero e proprio spasso, 
 secondo i due: «A me e Beat piace molto ri-
dere», dice Marc Sway, «e durante lo shoo-
ting le occasioni non sono di certo mancate». 
Il pendant romando allo spot della Svizzera 

1. Scaricare l’app 
Scaricare l’app TWINT 
sullo smartphone.

2. Collegare 
al conto bancario
Collegare direttamente 
nell’app o via LSV il conto 
bancario con l’app TWINT.

3a. Pagare nei 
negozi...
Avviare l’app per il 
 pagamento alla cassa, 
 avvicinare lo smartphone 
al  beacon TWINT e il 
 pagamento è effettuato!

3b. ... o pagare  
online
Selezionare TWINT come 
modalità di pagamento 
e scansionare il codice QR.

tedesca punta sul comico Yann Lambiel 
e due personaggi di cui fa  parodie formi-
dabili: il presidente dell’FC Sion, Christian 
Constatin, e l’ex membro del Consiglio fede-
rale Pascal Couchepin. Nello spot, Lambiel 
cerca di convincere i due gentiluomini di 
optare per i pagamenti digitali via TWINT. 
Come Sway e Schlatter, anche Lambiel ha 
collaborato fi n dall’inizio al contenuto e 
all’ideazione del suo spot: «La mia perfor-
mance è iniziata già durante la con cezione 
dello spot e non solo sul set», racconta. Infi -
ne, nello spot ticinese va in scena la leggen-
daria rivalità tra i due club di hockey  Lugano 
e Ambrì-Piotta, a simboleggiare il confl itto 
tra i nostalgici del passato e i futuristi. Qui 
i protagonisti non sono dei vip, ma due 
semplici fan. Tre storie, un fi l rouge: essere 
«up to date» non è un obbligo, ma una scelta. 
Oppure: perché complicare la semplicità? 

Risvegliata la curiosità
Attualmente si sta valutando l’e�  cacia del-
la campagna, che sarà ripetuta nel corso 
dell’estate. Sulla base dei dati già disponi-
 bili si evince che i con sumatori svizzeri 
 hanno compreso cos’è TWINT e sono curiosi 
di  saperne di più: «Abbiamo registrato il 
quadruplo di download», spiega Michael 
Hügli, direttore Marketing e distribuzione 
di TWINT, «non c’è quindi  alcun dubbio: 
la notorietà della nostra app è cresciuta 
 notevolmente». n

Ecco come funziona
TWINT è stata fondata nel 2014 come affi liata al 100% di PostFinance ed è assoggettata 
alla FINMA. Il mandato per la start up era di sviluppare e gestire soluzioni di pagamento 
 mobile. L’estate scorsa TWINT è stata lanciata con una piattaforma di pagamento completa-
mente nuova. Tramite il collegamento digitale del conto è possibile caricare l’app TWINT: 
il «portafoglio digitale» su smartphone. Le prossime tappe sono già state annunciate: 
la funzione di debito, ossia l’addebito diretto sul conto, e servizi a valore aggiunto come le 
schede punti e i coupon digitali.

 Fo
to

: T
W

IN
T

Maggiori informazioni su:
Œ twint.ch



Scarpe troppo strette? Allentatele 
con... il borotalco!

Lavaggio super bianco con...
l’aspirina!

Mantenete biscotti croccanti con...
una zolletta di zucchero!

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 
più bel giardino del quartiere, era 
capace di aggiustare praticamente 
qualsiasi cosa con gli oggetti che 
teneva nel garage ed entrambi 
vissero bene fi no a oltre no-
vant’anni ammalandosi 
quasi mai. Usavano 
trucchi e rimedi tradi-
zionali tramandati di 
generazione in genera-
zione, molti dei quali 
sono andati perduti. 
Per questo motivo ho 
raccolto tutti i consigli 
dei miei nonni e qual-
che altro suggerimento 
nel manuale «Trucchi e 
consigli della nonna 
per le faccende dome-
stiche». Ecco alcuni consigli utili 
tratti dal libro.
●     Fate brillare la tazza del WC 

con la coca-cola!
●     Guardate come il latte può 

aiutarvi a proteggere i mobili 
in pelle.

●      Date un’occhiata a questo fan-
tastico metodo per eliminare lo 
sporco dal colletto delle camicie.

●     Utilizzate la forza di questo 
oggetto di uso comune per far 
scorrere le cerniere.

●     La porcellana torna come 
nuova con una cosa che usate 
ogni giorno; guardate come.

●     Rigenerate la brillantezza 
di pentole e padelle: 
sembreranno come 
nuove.

●     Pulite lo sporco e 
il grasso del forno, senza olio di 
gomito.

●     Eliminate gli odori dalle scarpe 
con il bicarbonato di sodio, 
funziona!

Più di 500 consigli e trucchi!

Mia nonna non prendeva mai 
pillole o bevande in commercio; 
si fi dava molto di più dei buoni 
vecchi metodi per restare in sa-
lute. Scoprite come si proteggeva 

da raffreddore, infl uenza e tosse. 
Come dimagriva, evitava la fl atu-
lenza e tanto altro.
●     I colori sbiadiscono durante il 

lavaggio? Andate al capitolo 
2 e scoprite le meraviglie del 
giorno del bucato.

●         Ripristinate la lucentezza del 
vostro bagno con le vecchie 
tende.

●     Basta con le macchie 
ostinate e gli odori nel 
microonde: ecco come 
sbarazzarsene facil-
mente.

●     Sconfi ggete le caviglie 
gonfi e con questo in-
grediente disponibile 
in cucina.

●     Stappate i canali di 
scolo più diffi cili in un 
batter d’occhio.

●     Scoprite come elimi-
nare le macchie osti-
nate da     indumenti, 

    tappeti e tappezzeria.
●       Scoprite come la lacca per ca-

pelli può rinnovare il linoleum.
●        Mettete a bagno la dentiera per 

una lucentezza che dura.
●     Utilizzate questa verdura quo-

tidiana per lenire le scottature.
●     Un segreto d’oro che vi aiuterà 

a mantenere a bada la voglia di 
un goccetto.

●     Riducete gli occhi gonfi  in soli 
10 minuti.

●     Fermate la diarrea, il vomito e 
altri disturbi addominali con 
questi suggerimenti incredibili.

●     Alleviate la stitichezza e impe-
dite che si ripresenti con questo 
rimedio naturale.

●     Aiutate le arterie intasate con 
questo aceto.

●     Alleviate il dolore artritico con 
questo ingrediente aggiunto al 
bagno.

●     Eliminate il desiderio di ni-
cotina con questo intruglio 
cremoso.

●     Rilassate i piedi stanchi e do-
loranti con questo pepe nei 
calzini.

●     Una cura casalinga per il piede 
d’atleta.

●     Non riuscite a prendere 
sonno? Provate questo rimedio 
naturale per una bella notte di 
riposo!

●     Affi late le forbici smussate con  
questa soluzione rapida dispo-
nibile in cucina.

●     Aumentate l’effi cienza energe-
tica in casa con questi consigli 
incredibili.

●       Ecco un suggerimento per una 
carnagione setosa e delicata.

●     Sconfi ggete le caviglie gonfi e 
con questo ingrediente dispo-
nibile in cucina.

●     Prendete una pagina di questo 
libro per migliorare il sapore 
del pesce.

●     Aggiungete questo a un piatto 
di tacchino per una sensazione 
davvero gustosa.

                        Alex Goffey, autore

Risparmiate tantissimi soldi! 

Nel libro «Trucchi e consigli 
della nonna per le faccende do-
mestiche», scoprite metodi sem-
plicissimi con cui risolvere i 
vostri problemi quotidiani!

Risparmiate tempo e denaro... e 
vi sorprenderete nel trovare come 
si possa ben fare a meno di pro-
dotti di marca cosiddetti irrinun-
ciabili sostituendoli con 
alternative economiche!

Garanzia soddisfatti o 
rimborsati

Sfruttate questi consigli e rispar-
miate contanti. Ve lo GARAN-
TIAMO noi! Se non doveste 
essere soddisfatti per qualunque 
motivo, potete rispedirci il libro 
soltanto entro 30 giorni. La vo-
stra fattura verrà stornata ma po-
trete tenere il nostro omaggio in 
ogni caso. 
Affrettatevi!

RISPARMIATE  
UNA 

FORTUNA

Il tè freddo pulisce… che COSA ?
Dimenticate i costosi prodotti di marca per le pulizie, la cucina, 
le piccole riparazioni, il giardinaggio, la salute e la bellezza. Potete 
creare i vostri rimedi tradizionali e soluzioni «all’antica» utilizzando 
ingredienti semplici e sicuri disponibili in casa al costo di pochi 
centesimi.

- Pubblicità -
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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

Fate un regalo 
Risparmierete Fr. 19.- ordinando due copie al prezzo o� erta 
di Fr 59.- (+ Fr. 6.95 per spese di porto e imballaggio) 

Diritto di recesso entro 30 giorni.

Nome/Cognome:                                                                                                              Data di nascita:

Indirizzo:

NPA/Località:  

E-mail:                                           Tel.: 

IL VOSTRO REGALO
Rispondendo 

rapidamente riceverete 
GRATUITAMENTE

un regalo che 
vi sorprenderà. Le scorte 

sono limitate. 
Ordinate oggi stesso!

TR
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Super  trucco

BB_Anzeige_TRIP001.indd   1 27.04.16   15:46



Anche quando non siete a casa, potete ricevere lettere  
raccomandate e pacchi con la massima sicurezza e comodità.  
La Posta sta sperimentando la cassetta del latte intelligente, 
controllabile tramite app. 

Non sempre siamo a casa quando il 
postino suona il campanello. E inve-
ce del pacco o della raccomandata 
troviamo soltanto l’invito di ritiro 
giallo. Affinché la clientela in futuro 
possa evitare di recarsi all’ufficio  
postale, la Posta vuole rendere più 
intelligente la cassetta delle lettere. 
L’idea di base è semplice: la cassetta 
del latte è dotata di un dispositivo  
di chiusura elettronico e può essere 
aperta e chiusa dal proprietario  
tramite app. Con il proprio scanner, 
anche il postino può accedere a  
questa funzione, inserire un invio  

di valore nella cassetta del latte  
e poi richiuderla. Nello stesso 
 momento il cliente riceve un mes-
saggio sul suo smartphone che  
lo  informa della consegna di un 
 invio. Nessun estraneo avrà così 
 accesso all’invio finché il legittimo 
destinatario non tornerà a casa.  
Nei pros simi  mesi la Posta testerà le 
 serrature elettroniche presso circa 
100 clienti privati. Dopo l’analisi  
dei risultati, la Posta deciderà come 
 procedere. I primi dispositivi di 
chiusura  potrebbero essere lanciati 
sul mer cato solo nel 2017. MF

La cassetta delle  
lettere del futuro

Postino Cliente

E-commerce a Berna

Il mercato è  
online

Voglia di un giro per negozi sotto  
i portici di Berna, ma poco tempo a 
 disposizione? Nessun problema,  
ora è possibile comprare gli stessi 
prodotti anche su «Kaloka», il nuovo 
mercato online della Posta. 

Con «Kaloka» i fornitori locali, 
che spesso non gestiscono un proprio 
shop online, possono presentare le 
proprie offerte su una piattaforma 
comune di e-commerce. Per ora nello 
shop online sono disponibili prodotti 
di oltre 40 piccoli commercianti  
bernesi: dagli ottici ai fiorai fino alle 
boutique di moda. Chi ha fretta e  

ordina entro le ore 13.00 di un giorno 
feriale riceve il proprio acquisto 
 prima delle 16.00, mentre le ordi-
nazioni effettuate entro le 17.00 ven-
gono recapitate prima delle 20.00.  
Il  recapito il giorno stesso è garantito 
da un servizio di corriere ecologico 
effettuato mediante la cargo bike 
 della start up notime. Chi ha più 
 tempo ordina gli articoli tramite il 
consueto canale postale oppure ritira 
la merce personalmente in negozio.  
Ma la comodità non finisce qui!  
Chi non ha tempo per lo shopping,  
né voglia di navigare su internet,  
può incaricare «Kaloka» della ricerca: 
è sufficiente un SMS per ricevere 
 proposte mirate dall’assortimento 
esistente sempre tramite SMS. 

Con la nuova offerta la Posta  
aggiunge un nuovo servizio nel 
 campo dell’e-commerce, che con-
sente  alle piccole imprese di concen-
trarsi sul proprio core business.  
Per ora «Kaloka» sarà portato avanti 
come progetto pilota fino al 15 set-
tembre 2016.

Œ kaloka.ch

Lettere raccomandate e 
pacchi possono essere  
depositati nella cassetta 
del latte, che sarà richiusa 
tramite scanner.

1. La cliente riceve un  
messaggio: «Invio nella 
 cassetta del latte». 

2. I clienti possono aprire
la cassetta tramite  
app e prelevare l’invio 
 anziché doverlo ritirare  
allo  sportello postale.

3.
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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

1ai go dal 1o enn o 20 6
Valid

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 di 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.
Œ posta.ch/opuscolo-prezzi-
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
Dimensioni massime 
Peso: 30 kg

Uffi cio 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.

Illustrazioni: C3 Creative Code and Content (Sw
itzerland) AG

Spedizione a impatto 
 climatico zero

Per pochi centesimi
Ci sono molti modi 
per contribuire alla 
 difesa del clima. Uno 
dei più semplici è 
 spedire lettere, pacchi, 
cataloghi o collettame 
a impatto climatico 
 zero. Dal 2012 la Posta 
invia tutte le lettere 
nazionali a impatto 
 climatico zero, senza 
sovrapprezzo per i 
clienti. Con l’etichetta 
«pro clima», per pochi 
centesimi è però 
 pos sibile compensare 
completamente le 
emissioni di CO2 anche 
di tutti gli altri invii 
(incluse le lettere per 
l’estero). La Posta 
 investe il denaro in 
progetti selezionati di 
prote zione del clima. 
«pro clima» è disponi-
bile per la clientela 
 privata e commerciale. 
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E-trading –  
in borsa in  
maniera  
semplice e  
veloce
E-trading è la piattaforma ideale per  
tutti  coloro che desiderano negoziare  
titoli  auto no  mamente. Se siete clienti  
e-finance di  PostFinance, godete inoltre  
di ulteriori  vantaggi. 

Con e-trading prendete le vostre decisioni di investimento 
 personali comodamente, ovunque e in qualsiasi momento. 
 E-trading è intuitivo e vi permette di operare autonomamente  
in borsa. Vi consente di acquistare o vendere titoli e di essere  
attivi in tempo reale sulle principali piazze borsistiche inter-
nazionali, naturalmente a prezzi e condizioni interessanti.

– Consiglio 1 –
Sempre informati
Avete la possibilità di ricevere informazioni per SMS o per e-mail 
in merito ad eventi importanti, come ad esempio limiti di prezzo 
predefiniti. Un servizio individuale e gratuito. 

– Consiglio 2 –
Accesso mobile con la PostFinance App 
Con la PostFinance App per iOS e Android potete accedere  
alle  informazioni di mercato più attuali. Dopo aver effettuato il  
login potete visualizzare il deposito ed effettuare transazioni. 
 Grazie a mobile e-trading avete sempre con voi il vostro  
deposito titoli. 

– Consiglio 3 –
Massima sicurezza 
Le operazioni finanziarie richiedono fiducia. Presso PostFinance  
la sicurezza ha perciò la massima priorità. Grazie all’autenticazio-
ne a due fattori (password e PostFinance Card con apparecchio  
di lettura o Mobile ID), l’accesso è possibile esclusivamente per gli 
utenti autorizzati. Inoltre tutti i dati sono trasmessi in formato 
 codificato. Non rivelate perciò mai a terzi i vostri dati di accesso  
né i vostri elementi di sicurezza. PostFinance non li richiederà mai 
per e-mail o per telefono.

– Consiglio 4 –
Registratevi in tutta semplicità
In e-finance potete aprire e-trading online, trasferire denaro  
ed effettuare subito le prime transazioni. Non esiste un modo più 
rapido per negoziare in borsa! 

Informazioni dettagliate sono disponibili su:
Œ postfinance.ch/e-trading 

Kurt Fuchs 
Responsabile Finanze 

PostFinance SA

Consigli finanziari

18 Servizi



Accaparratevi subito il biglietto per il 
viaggio nella galleria: gottardo2016.ch

Il 4 e il 5 giugno festeggiate con noi l’inaugurazione della galleria ferroviaria più lunga del mondo. 
Il programma comprende diverse attrazioni nei luoghi dell’inaugurazione di Pollegio, Biasca, 
Rynächt e Erstfeld – oppure in occasione delle feste organizzate nelle nostre stazioni. Vivete in 
prima persona la mobilità del futuro ed entrate a far parte della storia. Maggiori informazioni su

gottardo2016.ch

La Svizzera
          per eccellenza.

Festeggiate con noi  Festeggiate con noi  

l’inaugurazione della galleria di base del San Gottardo l’inaugurazione della galleria di base del San Gottardo 
il 4 e il 5 giugno.

Partner principali

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

Sì, vi prego di inviarmi contro fattura ____ x la moneta svizzera commemorativa „Gottardo 2016“
con smalto a 4 colori per soli Fr. 5.- anziché Fr. 19.95! Rispiarmio subito quasi 15 Franchi e ricevo men-
silmente un’altra edizione della collezione corrispondente senza alcun impegno. Ho sempre un diritto di
restituzione de 15 giorni!                           (Consegna più Fr. 3.95 spese di spedizione - porto, imballaggio, assicurazione)

�

Nome                                                                          Cognome                                                   ❏ m  ❏ f

Via/n.

CAP/Città

Telefono                                                                      Data di nascita

                                                                                    Firma                                                 nnx/barx
Garanzia di fiducia: Naturalmente è possibile recedere
dall’ordine in ogni momento in modo infrmale e senza
problemi. Basta una lettera, un’e-mail, un fax o una telefonata!

Gottardo 2016

� Moneta svizzera commemorativa con smalto a 4 colori
     per la inaugurazione della galleria di base!
� Tiratura limitata: in tutto il mondo soli 5.000 esemplari!

Ø 30 mm

Prezzo speziale:

Fr. 5.-
anziché Fr. 19.95

Disponibile
esclusivamente

presso SRH!

Si prega di compilare e rispedire a:

Sir Rowland Hill AG
Hardhofstrasse 15 · 8424 Embrach ZH

o via fax: 044 - 865 70 85 · E-Mail: service@srh-ltd.ch

50139 - Anzeige - 098x135 - Postmagazin - CHI - nnx-barx.qxp  20.04.16  07:50  Seite 1

Il tunnel più lungo del mondo!



Quando un’azienda deve ristruttu
rarsi o risparmiare, spesso i colla
boratori più anziani sono i primi  
a essere licenziati. La generazione 

dai 50 a 64 anni, infatti, è considerata co
stosa, poco flessibile e più vulnerabile dal  
punto di vista della salute. Contemporanea
mente la Svizzera soffre della mancanza  
di forza lavoro qualificata e, considerando 
l’andamento demografico, la situazione è  
destinata a peggiorare. È dunque opportuno 
che i datori di lavoro cambino mentalità e 
tornino a puntare maggiormente sul poten
ziale della «generazione 50+»: questo è stato 
l’appello del consigliere federale Johann 
SchneiderAmmann in occasione della con
ferenza nazionale tenutasi lo scorso anno sul 
tema dei lavoratori più anziani. 

La Posta lo fa già oggi. Circa il 46% dei 
suoi circa 60 000 collaboratori ha più di 50 
anni e quasi il 12% ne ha addirittura più di 
60. «Ci consideriamo un’‹azienda multi ge
nerazionale› e vediamo la mescolanza di età 
come un vantaggio competitivo», afferma 
Hannah Zaunmüller, membro della direzio
ne nell’unità Personale. 

La Posta è convinta che le prestazioni e  
la produttività dei collaboratori più anziani 
non siano per nulla secondarie rispetto a 
quelle dei colleghi più giovani. Al contrario: 
un buon mix generazionale può addirittura 
aumentare il successo di un team, sottolinea 
Hannah Zaunmüller: «Ai più giovani viene 
trasmesso il know how pratico, mentre i più 
anziani possono accedere alle conoscenze 
teoriche più recenti». Inoltre, l’e sperienza 
insegna che nei team con un mix generazio
nale cresce la propensione all’innovazione. 

Per impiegare i collaboratori fino al limi
te di età AVS, la Posta offre corsi di perfezio
namento e bilanci della situazione presso  
il centro interno per il mercato del lavoro 
 anche agli ultracinquantenni. «Alla Posta la 
 gestione dei talenti non conosce limiti di 
età», afferma Hannah Zaunmüller, «chi è in 
forma, si perfeziona ed è flessibile viene in
coraggiato e può cambiare funzione o avan
zare professionalmente anche dopo i 50 an
ni». Il fatto che la Posta si componga di diver
se unità con oltre 100 diverse professioni, 
che permettono anche di cambiare funzione 
all’interno del gruppo, è certo d’aiuto.

Infine la stima per i collaboratori più 
 anziani si manifesta anche nelle nuove as
sunzioni. L’anno scorso la Posta ha assunto 
228 ultracinquantenni, una quota che rap
presenta il 9,5% di tutti i neoassunti. n

La Posta stima i suoi collaboratori di più lungo corso e  
punta sul potenziale della «generazione 50+». 

Testo: Michael Krobath; foto: Herbert Zimmermann

Altro che 
 «ferri vecchi»

Verena Bettler Suter: continuare a crescere

«Dopo 35 anni alla Posta, poco dopo il mio 50o compleanno mi è stata offerta  
una nuova possibilità di crescita professionale: responsabile di un settore  
di uffici postali grande quasi il doppio di quello precedente, con circa 100 colla
boratori. Una sfida entusiasmante! Ho accettato con riconoscenza. Certamente 
nell’avanzamento mi ha aiutato il fatto di non essermi mai opposta ai cambia
menti. Fin dall’ apprendistato ho sfruttato le offerte di perfezionamento interne 
ed esterne della Posta, sviluppando le mie competenze. Se sono meno pro  
duttiva di un tempo? Non credo. Certo, oggi ho bisogno di più riposo, ma ciò  
si  compensa con la mia esperienza e serenità. Essere giovani e dinamici conta,  
ma sono  convinta che i team di successo abbiano anche un buon mix gene  
 ra zio nale.  Recentemente ho promosso io stessa una collaboratrice di 55 anni  
in una posizione dirigenziale. Non l’ho fatto per solidarietà, ma perché fa  
un ottimo  lavoro e semplicemente l’ha meritato»

Nome Verena Bettler Suter Età 55 Domicilio Muri bei Bern Lavora alla Posta da 38 anni  
Funzione responsabile Settore di uffici postali Berna-Est

20 Mercato del lavoro



Jörg Baumann: reinventarsi

«Quando due anni fa, in seguito a una riorganiz
zazione, la mia carriera di quadro superiore ha subito 
una battuta di arresto, non sono stato con le mani  
in mano. La promozione delle giovani leve era  
sempre stata tra le mie priorità e ho capito che noi  
di  Informatica rischiavamo di non stare al passo  
con le  novità, se non avessimo migliorato la forma
zione. Ho abbozzato un progetto per un nuovo centro 
di  formazione di tecnologie dell’informazione e  
della comunicazione (ICT) interdisciplinare, business 
plan  incluso. Era la proposta giusta al momento 
 giusto. I miei superiori mi hanno motivato durante 
l’attuazione supportandomi senza lungaggini buro
cratiche. Così l’anno scorso il nostro Competence 
Center for Young Professionals a Berna ha potuto ini
ziare con successo la sua attività. La mia esperienza? 
 Rein ventarsi si può. Cambiare lavoro all’interno  
della stessa azienda è possibile, ed è addirittura 
 inco raggiato. L’età non ha alcun peso in tutto questo.  
Ciò che conta è l’iniziativa personale e l’impegno»

Nome Jörg Baumann Età 51 Domicilio Münsingen (BE)  
Lavora alla Posta da 20 anni Funzione responsabile Competence Center 
for Young Professionals presso PostFinance

Jacques-Henri Addor: un nuovo inizio

«L’anno scorso ho cercato invano un posto: ‹troppo 
qualificato›, mi dicevano a ogni rifiuto. Nessuno  
osava dirmi che ero ‹troppo vecchio› o ‹troppo  
caro›. La cosa mi irritava molto. Poi, poco prima  
di Natale, è arrivata del tutto inaspettata la risposta  
di  PostLogistics. Il posto era stato messo al bando 
pubblicamente e io non conoscevo nessuno alla Posta. 
Ciononostante il team ha avuto fiducia in una per
sona di 57 anni. Fantastico! Questo nuovo incarico 
 significa per me tre ore e mezza di tragitto casalavoro 
al giorno invece della mezz’ora di prima,  lavorare  
in un open space anziché in un ufficio personale  
e  familiarizzare con un’azienda complessa. Ma è una 
grande soddisfazione tornare a essere parte  della 
 vita lavorativa e sperimentare la digitalizzazione  
da vicino. Per affermarmi qui certamente mi  
sono di  aiuto la mia esperienza, le mie conoscenze 
 lin guistiche e la forma fisica. La cosa principale,  
però, è avere uno spirito aperto. I cambiamenti e il 
 pro gresso  tecnico per me non sono una minaccia,  
ma un’opportunità»

Nome Jacques-Henri Addor Età 58 Domicilio Rivaz (VD) 
Lavora alla Posta da 6 mesi Funzione specialista Comunicazione  
interna presso PostLogistics

Mercato del lavoro 21rivista maggio 2016



E-Post Office. La Posta è anche questo.

Ovunque siate, la vostra posta è con voi. Grazie a E-Post Office, la cassetta delle lettere digitale, siete sempre raggiun- 
gibili: siete voi a scegliere come ricevere determinati invii. Per esempio gli estratti conto in formato cartaceo e le fatture 
in formato elettronico. posta.ch/epostoffice 

Magazin Post | italienisch | Postoffice | Format 205 x 283.5 mm | DU: 28.04.2016 | Ersch.: unbekannt

      Decidete voi se ricevere  
            la posta in  
        formato cartaceo  
                      o digitale.

122-50315003_Anz_Postoffice_MagazinPost_205x283.5_i_ZS.indd   1 19.04.16   17:20



Persone 23

Il paesaggio che osservo dal fi ne-
strino mi piace in tutte le stagioni. 
In primavera, quando tutto è am-
mantato del giallo dei narcisi, e in 
estate con il verde brillante dei prati. 
La maggior parte dei passeggeri fa 
tappa alle grotte e al parco preistori-
co, due attrazioni che contano 7000 
 visitatori l’anno, ma non tutti viag-
giano in autopostale. Le strade sono 
perlopiù strette e a volte è di�  cile 
passare. Qui tutti si conoscono e 
si salutano cordialmente. Quando in-
crocio un calesse, mi fermo e aspet-
to. Inoltre, devo prestare attenzione 
ai cinghiali! Per 15 anni ho guidato 
uno scuolabus e mi è piaciuto molto: 
il contatto con i bambini, i genitori e 
gli insegnanti. Oggi i miei passeggeri 
sono i fi gli di quegli scolari. RH

Porrentruy-Chevenez-Damvant
In viaggio con Catherine Cuenat

Catherine Cuenat (58) conduce autopostali 
da 20 anni. Vive con la sua famiglia a Damvant.

Linea 78 /73

Porrentruy-Chevenez-
Damvant

Porrentruy Fino a metà anni ‘50 il Musée l’Hotel-Dieu era un 
ospedale. La farmacia, ben conservata, è l’attrazione principale.

Réclère Sembra proprio un naso... Ma no, è una persona con un mantello! 
Una cosa è certa: le stalattiti nelle grotte non pongono limiti alla fantasia.

Réclère Che sguardo! Per fortuna gli 
abitanti del Dinopark sono per la maggior 
parte di plastica e poco agili.

Damvant Un mezzo a bassa cilindrata. 
Pace e contemplazione della natura: 
 rilassarsi è semplice.Fo
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Al fi nestrino

rivista maggio 2016

Porrentruy Visita della città con Storiabox. L’app racconta 
 interessanti storie sulle principali attrazioni. 

Grandfontaine Se il sole fa un riposino, a sprigionare luce 
ci pensa un mare di narcisi.

Maggiori informazioni 
sulla linea 78/73 
sono disponibili su 
Œ autopostale.ch, codice 
web 10096 o  tramite  
codice QR (Al finestrino 
in formato video)

Porrentruy

Chevenez

Damvant

Scoprite il 

nostro video 

di questa 

tratta!
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L’addetto al recapito

3. Come è strutturato il suo giro?
Questa è la grande di� erenza rispetto 
agli altri addetti al recapito: non abbiamo 
 giri. Trattiamo i pacchi e le lettere, vuotiamo 
le cassette delle lettere, gestiamo i punti 
PickPost e le caselle postali. Mi capita molto 
di rado di e� ettuare un giro di recapito.

4. Quando termina la sua 
giornata lavorativa?

Tra le 12 e le 14. Ma due pomeriggi alla set-
timana do una mano anche nell’u�  cio 
 postale di Meyrin, dove svolgo lavori d’u�  -
cio ed e� ettuo i conteggi per gli addetti 
al recapito.

5. Cosa fa nei pomeriggi liberi?
Mi prendo cura di mia fi glia di otto anni. 
E il mio hobby preferito è l’hockey su 
 ghiaccio. Due-tre volte alla settimana alleno 
una squadra juniores e naturalmente vado 
allo stadio a vedere le partite del Genève- 
Servette HockeyClub. Qualche volta porto 
con me anche mia fi glia.

6. Ci sono dei compiti che le 
 piacciono di più?

No, mi piace tutto del mio lavoro, non è ripe-
titivo. All’interno del team ci scambiamo 
regolarmente per far sì che tutti sappiano 
fare tutto. In questo modo garantiamo al 
meglio il funzionamento dell’u�  cio postale.

7. Di sicuro non ha nemmeno gli 
 stessi contatti con i clienti come gli 
altri fattorini…

No, ho soprattutto a che fare con i funzio-
nari e i doganieri dell’aeroporto. Siccome 
 vuotiamo anche le cassette delle lettere nel 
settore francese, ci capita di vederli più 
 volte al giorno.

8. Per il lavoro in aeroporto valgono 
speciali misure di sicurezza?

L’u�  cio postale applica le proprie misure di 
sicurezza. Naturalmente siamo direttamen-
te coinvolti da ciò che succede in aeroporto. 
Non capita spesso, ma ogni tanto scatta un 
allarme. Cinque-sei volte l’anno dobbiamo 
chiudere gli sportelli e uscire. Ma si tratta 
sempre di chiusure precauzionali.

9. Non ha paura di attentati 
 dinamitardi?

No. Le valige abbandonate vengono sco-
perte molto rapidamente. Se il rispettivo 
proprietario non si presenta dopo l’annun-
cio in aeroporto, interviene la polizia insie-
me a una squadra di artifi cieri. Mi è capitato 
solo una volta di assistere mentre facevano 
saltare in aria una valigia. Mi sento quindi 
al sicuro.

10. Se non fosse addetto al recapito 
cosa farebbe?

Chissà, forse l’allenatore di hockey su 
 ghiaccio. Ma con molta probabilità, svolgerei 
il mio primo lavoro: il venditore di radio 
e tv. Avrei dovuto assumere la guida del 
negozio di mio padre, ma purtroppo è fallito.  
Ora  sono addetto al recapito e amo il mio 
 lavoro. AC

1. Come è diventato addetto 
al recapito?
Nel 1988 ero disoccupato e in cerca di lavo-
ro. In città ho visto un manifesto della Posta 
per la ricerca di nuovi collaboratori. Mi sono 
candidato, ho superato i test e sono diven-
tato fattorino. Il lavoro mi piace perché è 
 vario. L’aeroporto di Ginevra poi è un posto 
speciale dove svolgere questa attività. Due 
pomeriggi alla settimana do una mano 
anche ai miei colleghi di Meyrin.

2. Come inizia la sua giornata 
 lavorativa? 

Presto. Mi alzo alle 4.15 e alle 5.15 sono in 
 u�  cio. La giornata inizia sempre allo stesso 
modo: con i miei quattro colleghi apro l’u�  -
cio postale, prendiamo in consegna la merce 
che arriva in autocarro e smistiamo i pacchi 
e le lettere. Siamo responsabili per le tre 
sedi all’interno dell’aeroporto e ci occupia-
mo anche delle caselle postali, degli invii 
non recapitabili e del lavoro d’u�  cio.  Fo
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 Dieci domande a 
Steve Thurler 
 1215 Ginevra 
aeroporto
Domicilio: Meyrin

Età: 48

Hobby: hockey su ghiaccio

Lavora alla Posta da: 28 anni
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Al giorno d’oggi eseguiamo sempre più 
 operazioni online, generalmente senza grossi 

ostacoli. A volte succede, invece, di dover 
 dimostrare la nostra identità e allora occorre 
 esibire un documento uffi ciale di persona. 

In alternativa si può utilizzare SuisseID, 
lo standard svizzero per l’identità digitale, 

che consente di identifi carsi in maniera univoca  
online e di sottoscrivere contratti legalmente 

 validi per via elettronica. SuisseID è quindi fi rma e 
passaporto digitali in un’unica soluzione.

Œ posta.ch/suisseid

Identità digitale

SuisseID
La chiave per accedere a e-fi nance di PostFinance in modo 
rapido e semplice con il cellulare si chiama Mobile ID. Finora 
quest’o� erta era disponibile per i clienti Swisscom e Sunrise; 
da aprile 2016 anche gli utenti di M-Budget-Mobile possono 
 servirsi di questo  login semplifi cato. Basta avere una carta SIM 
di M-Budget-Mobile compatibile con Mobile ID, ordinabile 
 gratuitamente presso l’operatore. Il login non è mai stato cosi 
 semplice – provare per credere!

Œ postfinance.ch/mobileid

Chi acquista spesso online può talvolta 
perdere di vista la situazione. Ma chi ha un Login 

Posta riceve un’informazione, a scelta per 
e-mail o per sms, quando sta per ricevere un 
 invio. Volete sapere da dove arriva il pacco? 

Alla voce «I miei invii» guardate la foto del pacco 
e  scoprirete chi ve lo ha inviato – sarà subito 

chiaro se si tratta di stivali, libri o qualcos’altro. 
Per il 2016 sono previste anche altre funzioni, 

 come la  possibilità di scegliere il recapito 
di raccomandate e pacchi a un indirizzo di conse-
gna alternativo: in uffi cio, in un punto PickPost 

o a uno sportello My Post 24.
Œ posta.ch/i-miei-invii

Cockpit degli invii

Per sapere sempre dove 
si trova il proprio pacco

A Sion viaggiare in autopostale è ancora più comodo: nel quadro 
del Laboratorio della mobilità, da fi ne aprile AutoPostale sta 
testando la soluzione di ticket elettronico CIBO (Check in, Be out). 
È su�  ciente che il passeggero disponga di uno smartphone che 
comunica con la rete WLAN dell’autopostale. Quando sale e� ettua
il check in con un clic e, quando scende, il sistema dell’auto-
postale rileva che il passeggero non è più collegato alla rete. Per 
le prestazioni di trasporto utilizzate viene emessa una fattura 
alla fi ne del mese.

Œ autopostale.ch

Sull’autopostale

Check in con il cellulare

Mobile ID

La chiave per e-fi nance 

 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

La chiave per accedere a e-fi nance di PostFinance in modo 
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Tempo di 
vacanze! 

Prima di andare in vacanza bisogna 
pensare a molte cose. Chi mi offre la 

 soluzione di viaggio migliore? Di che  valuta 
ho bisogno? Chi vuota la mia cassetta 

delle lettere? La Posta ha le risposte giuste 
per farvi partire senza pensieri.

Testo: Ruth Hafen

C’è chi pianifi ca le ferie per tempo 
e chi opta per l’improvvisazione. 
Con oltre 300 consigli, le idee  
tempo libero di AutoPostale o� rono 
lo spunto giusto a tutti gli appassio-
nati di avventura e divertimento. 
Un tour alla scoperta dei parchi 
 svizzeri? L’autopostale è ben lieto di 
accompagnarvi. Oppure un viaggio 
tra i passi delle Alpi centrali com-
prensivo di  atmosfere mozzafi ato? 
La preno tazione si può fare anche 
in viaggio: con l’app gratuita di 
 AutoPostale (App Store, Google Play) 
le o� erte esclusive di MyPlus sono 
a portata di clic, grazie al WiFi 
 gratuito sugli autopostali. 

Cosa accade alla corrispondenza 
durante le vacanze? Chi trascorre le 
vacanze in un posto fi sso, risolve 
il problema con un ordine di rispedi-
zione al domicilio eletto per le ferie. 
Chi invece fa una vacanza itinerante, 
ha due possibilità: chiedere un favore 
ai vicini o far trattenere la corri-
spondenza. Una volta tornati dalle 
ferie, la Posta vi porterà a casa la 
 vostra corrispondenza oppure potre-
te ritirarla personalmente. Chi opta 
per i vicini, con pochi clic può fare 
una gradita sorpresa a chi è rimasto 
a casa: con PostCard Creator creare 
e spedire una cartolina postale per-
sonalizzata è un gioco da ragazzi. 
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1906

Foto storica

110 anni di traffi co postale dei pagamenti
Posta e denaro vanno a braccetto da oltre 100 anni. 

Già nel 1862 era possibile effettuare vaglia di pagamento 
attraverso la Posta. Ma fu solo con la mozione presentata 

dall’imprenditore e consigliere nazionale di Basilea 
Carl Köchlin nel 1900 che si giunse all’introduzione di un 

 «servizio dei conti correnti e delle girate», nell’allora 
fi tta rete di 4000 uffi ci postali. La rispettiva legge entrò in 

 vigore il 1° gennaio 1906 e consentì l’integrazione 
di un uffi cio dei conti correnti in undici direzioni di circondario 

 postale, cui se ne aggiungeranno, 15 anni dopo, altri 14. 
Ma nei primi decenni lo sviluppo del traffi co dei pagamenti 
 partì in sordina: all’inizio si contavano meno di 1500 clienti 

e dopo dieci anni la Posta ne aveva appena 20 000. 
Fu nel  secondo dopoguerra che il traffi co dei pagamenti e 

degli assegni postali prese il volo. Nel 1950 la Posta vantava 
ben 221 193 conti. Il servizio dei conti correnti e delle girate 

si evolse rapidamente e a partire dagli anni Settanta 
venne progressivamente automatizzato. Oggi PostFinance SA 

ha una licenza bancaria e conta quasi tre milioni di clienti 
 titolari di 4,8 milioni di conti. HF

Preparare un viaggio signifi ca porsi 
anche il problema dei soldi… o 
 meglio, dei contanti. È infatti buona 
abitudine arrivare nel Paese di desti-
nazione con un po’ di moneta locale. 
PostFinance vi consegna il denaro 
da viaggio a casa o al posto di lavoro 
in circa 80 valute estere. Avere solo 
contanti non è tuttavia raccoman-
dabile: meglio optare per un mix 
di carte e contanti. Un’opzione sicura 
è senza dubbio la Travel Cash Card, 
una carta prepagata ricaricabile in 
franchi svizzeri, euro o dollari ameri-
cani che consente di pagare senza 
contanti e prelevare denaro in tutto 
il mondo. In caso di furto o smarri-
mento viene sostituita rapidamente e 
 gratuitamente (incluso il credito 
 rimanente).



L’Irlanda è un Paese ricco di antiche leggende, paesaggi mozzafiato e pitto-
reschi villaggi. In questa terra ricca di fascino, la lussureggiante vegetazione 
si alterna ad aspri e rocciosi scenari, mentre il vento porta con sé la musica 
delle ballate che evocano storie di cavalieri, creando un mix straordinario. 
Durante il viaggio di rientro è prevista una tappa a Londra per godere della 
vivacità artistica e culturale di una delle metropoli più visitate d’Europa.

I punti salienti del viaggio:

■■ Dublino: visita guidata della capitale irlandese e del celebre Mu-
seo Nazionale d’Irlanda, principale istituzione culturale della città.

■■ Selciato del Gigante: impressionante formazione geologica 
Patrimonio dell’UNESCO, composta da oltre 40‘000 colonne 
esagonali di basalto che si ergono dal mare.

■■ Attraversando la zona calcarea del Burren, contraddistinta da 
incredibili paesaggi lunari si raggiungono le Cliffs of Moher: uno 
dei più meravigliosi spettacoli naturali al mondo.

■■ Escursione alla scoperta del Ring of Kerry: seguendo un  
percorso ad anello si compie il giro della penisola di Inveragh, 
scoprendo uno degli angoli più suggestivi del Paese.

■■ Londra: visita guidata della città, dove storia e tradizioni si  
fondono armoniosamente con modernità e avanguardia.

Irlanda 
Tradizioni e panorami dell’Isola di Smeraldo

Da sabato, 9 fino a mercoledì, 20 luglio 2016

Prezzo CHF 3150.– 
 
Compreso nel prezzo

Viaggio in confortevole torpedone da granturismo ****

Accompagnatore/trice per tutta la durata del viaggio

Sistemazione in alberghi 3*/4* con trattamento di mezza 
pensione

Traversata in traghetto Cherbourg-Rosslare (cabina interna)

Traversata in traghetto Rosslare-Fishguard

Traversata in traghetto Dover-Calais

Cena tipica con musica e balli

Visite guidate come da programma

Non compreso 

Supplemento camera singola CHF 980.–

Ass. spese d’annullamento/assistenza da CHF 111.–

Bevande

Ingressi a musei e monumenti

Quanto non espressamente indicato nel programma

Partenze da

Chiasso FFS, Mendrisio FFS, Lugano FFS (lato buffet), 
Locarno FFS, Bellinzona FFS, Biasca FFS

Documenti di viaggio

Passaporto o carta d’identità validi per l’espatrio

Possibili variazioni di programma

Informazioni e prenotazioni

AutoPostale Svizzera SA
Regione Ticino
Viaggi e Vacanze
6501 Bellinzona

Telefono +41 (0)58 448 37 53
Fax +41 (0)58 667 69 24
vacanze@autopostale.ch
www.autopostale.ch

in viaggio con AutoPostale

Irlanda, Ring of Kerry (Foto: Fotolia, © magann)

205x284_04-2016_Irlanda.indd   1 09.05.16   15:54
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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)
Indirizzo  La Posta, parola chiave «rivista», 3030 Berna

Condizioni del concorso: i vincitori 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 corrispondenza in merito al concorso. Le possibilità di vincita sono identiche per 
tutte le modalità di partecipazione. È escluso il ricorso alle vie legali. 

Termine ultimo di partecipazione: 4 luglio 2016

Soluzione del numero precedente
Navetta autonoma

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

Partecipate 
e vincete 
fantastici 
premi!

Con 155 filiali in tutto il Paese, Amavita è la più 
 grande catena di farmacie della Svizzera. Amavita 
 offre anche un’ampia gamma di servizi per la 
salute come il CardioTest, l’AllergoTest e il controllo 
della polimedicazione. In circa la metà delle filiali 
è disponibile una vasta scelta di prodotti cosmetici e 
profumi di marchi prestigiosi. Ulteriori informazioni 
su Amavita sono disponibili su amavita.ch.
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Il cruciverba della Posta
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Regalare salute e bellezza 
La carta regalo Amavita, disponibile in oltre 155 farmacie Amavita e con sei diversi 

soggetti, è il regalo ideale per ogni evento: una nascita, un compleanno, un anniversario o 
per dire  semplicemente grazie a qualcuno.

1o posto: 1 carta regalo del valore di CHF 500.–; 2o-5o posto: 4 carte regalo del valore 
di CHF 200.–; 6o-20o posto: 15 carte regalo del valore di CHF 50.–

alles für ihr 

baby.

tout pour votre 

bébé.

tutto per il suo 

bebè.

Ihr Geschenk :: sich einfach besser fühlen.

Votre cadeau :: se sentir mieux, simplement.

Il suo reGalo :: sentirsi meglio, semplicemente.

Well
ness

alles für ihre  

schönheit.

tout pour 

votre beauté.

tutto per la 

vostra bellezza.

Ihr Geschenk :: sich einfach besser fühlen.

Votre cadeau :: se sentir mieux, simplement.

Il suo reGalo :: sentirsi meglio, semplicemente.

alles für ihre 

gesundheit.

tout pour votre 

santé.

tutto per la 

vostra salute.

Ihr Geschenk :: sich einfach besser fühlen.

Votre cadeau :: se sentir mieux, simplement.

Il suo reGalo :: sentirsi meglio, semplicemente.

Ihr Geschenk

Votre cadeau



30 Intervista

Alla Festa federale della lotta svizzera e delle tradizioni alpigiane, a fine 
 agosto, Matthias  Sempach difenderà il suo titolo. Il re della lotta ci racconta  
come si prepara e ci parla del suo animale preferito, il «toro del vincitore».

Intervista: Ruth Hafen

     «Voglio essere 
semplicemente  
     il migliore»



Spedire il tagliando a:
La Posta Svizzera SA,
parola chiave «rivista», 3030 Berna

Condizioni del concorso: 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.

Estavayer2016 Pagina 30 

In palio dieci coppie di biglietti per la Festa 
federale della lotta svizzera e delle tradi-
zioni alpigiane, Estavayer2016. Il premio 
 include un buono per la consumazione di cibo e 
bevande. Il viaggio di andata e ritorno non è inclu-
so nel  premio e va organizzato individualmente.

Cognome

Nome

Via

NPA/Località

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

Termine ultimo di partecipazione: 1o luglio 2016

Intervista 31

La Festa federale si svolge a fine agosto. 
Quando inizia a prepararsi per un 
 appuntamento importante come questo?
Ho iniziato ad allenarmi per questa festa a 
fine ottobre 2015. Imparo nuove prese e spin
te. Ripeto le nuove tecniche diverse migliaia 
di volte fino a quando mi riescono alla per
fezione e le sento mie.

Cosa e quanto mangia?
Ho la fortuna di poter mangiare a piaci
mento. In generale ho un’alimentazione mol
to equilibrata e normale: colazione, pranzo 
e cena. Durante l’allenamento consumo una 
bevanda isotonica e una a base di carboidra
ti e, quando ho finito, mi concedo un frullato 
rigenerante. In ogni caso prediligo prodotti 
svizzeri e regionali.

Fa anche mental training?
Ho iniziato a 18 anni. Anche nella lotta è 
molto importante l’aspetto mentale. Mi 
 esercito ogni giorno: piccole cose, ad esem
pio pensare positivo. Prima di un incontro 
visualizzo la mia vittoria.

Accarezzava il sogno di diventare  
il re della lotta fin da quando aveva 
otto anni. Dopo 19 anni si è avverato. 
È stato un percorso senza ostacoli  
o ha avuto dubbi e crisi?

Ho avuto la grande fortuna di non essermi 
mai infortunato durante questa fase. Così  
sono riuscito a migliorare e a diventare più 
costante anno dopo anno. La costanza è 
 stato l’aspetto fondamentale che a Burgdorf  
mi ha consentito di avere una performance 
eccezionale per otto round.

Dove trova la motivazione quando  
le cose non vanno per il verso giusto?

La mia motivazione deriva dall’enorme 
 passione per questo sport. Voglio semplice
mente essere il migliore. Mi piace quello che 
faccio e godo del pieno sostegno della mia 
famiglia.

Di recente si è dovuto fermare  
a lungo a causa di un infortunio.

A Pentecoste del 2015 mi sono infortunato e 
ho dovuto interrompere la stagione. Non mi 
sono potuto allenare per cinque mesi e non 
ho partecipato a incontri importanti.

La pausa ha pregiudicato i suoi 
 risultati o ha lasciato strascichi?

Chi subisce spesso degli infortuni, sicura
mente ne paga le conseguenze. Per me si è 
trattato del primo infortunio grave e non 
credo che abbia lasciato strascichi.

Se suo figlio Henry volesse seguire  
le sue orme, quali caratteristiche 
 dovrebbe avere come lottatore?

È uno sport molto duro e bisogna essere nati 
con questa predisposizione.

Cosa significa duro? Ci si fa male?
No, non ci si fa male. Ma certe discipline con 
la palla sono sicuramente più divertenti.  
Per la lotta serve una certa determinazione. 
Ma se si è appassionati, questo sport ripaga 
con il cameratismo e i valori condivisi.

C’è un’età ideale a cui iniziare?
Io ho iniziato a sette anni. Ma ci sono bambi
ni che già a sei anni sono pronti per un alle
namento di lotta.

Bisogna avere una certa altezza?
Non necessariamente, ma è importante es
sere atletici e amare la lotta: corpo a corpo.

Da piccolo veniva preso in giro  
per la sua altezza o incuteva timore?

Non saltavo all’occhio, ero magrolino ma 
 ovviamente sempre il più alto della classe. 
Gli allenamenti da ragazzo mi hanno fatto 
acquisire una certa forza ma senza conse
guenze né positive né negative.

Si dice che «Muni» (toro) sia stata  
la sua prima parola.

Esatto, all’epoca i miei genitori gestivano 
una fattoria.

Il «toro del vincitore», Fors vo dr  
Lueg, ha voluto tenerlo e gli ha  
anche dedicato una pagina Facebook.  
Cosa le piace di questi animali?

Da bambino gli animali della stalla erano  
la cosa più bella che potessi avere e ci tra
scorrevo ogni minuto libero. A sei anni,  
i miei genitori hanno dovuto lasciare la fat
toria. È stato un duro colpo. Nella lotta ho 
trovato una nuova passione. Ma non ho mai 
abbandonato l’amore per gli animali. Questo 
toro è del tutto speciale: pesa 1200 chili e ha 
un ottimo carattere. Con lui potrei perfino 
esibirmi al circo.

È stato in Canada per uno stage in 
una fattoria e in Russia. Perché?

In Canada ho lavorato tre mesi in una fatto
ria. L’agricoltura mi interessa molto in gene
rale e particolarmente in altri Paesi. Ogni 
anno vado in un’altra nazione per vedere  
come si lavora in quel posto.

Matthias Sempach (30) è stato incoronato re della  
lotta alla Festa federale della lotta svizzera e delle 

 tradizioni  alpigiane 2013 di Burgdorf, dopo aver  vinto tutti 
e otto i round.  Finora ha inanellato 93 titoli. Nel 2012, 

2013 e 2014 è stato nominato «Lottatore dell’anno» e ha 
ricevuto una «corona d’oro» per ciascun  titolo. Ha una 

 formazione  come macellaio e agricoltore, e vive con la sua 
partner e il figlio nel Cantone di Berna. Matthias Sempach 

è sponsorizzato da: Emmentaler Switzerland, Toyota, 
 Avesco CAT,  Jakob-Markt, Tissot SA, Ochsner Sport, 

Bschüssig  Teigwaren, Dolor-X, IP-Suisse, melior.
 

Œ matthiassempach.ch
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Racconta anche della sua vita  
come lottatore?

In Russia non ha suscitato molto interesse.  
In Canada, invece, ci sono molti emigrati 
svizzeri che, lontani dalla loro patria, si  
entusiasmano per la lotta.

Cosa significa per lei patria?
Radici. Sicurezza. Amore.
Da quando è diventato re della lotta 
si leggono più notizie su di lei nella 
stampa scandalistica che nell’inserto 
sportivo. Che effetto le fa?

La cosa più importante è avere una buona 
collaborazione con i media così da poter  
gestire il tutto. Capisco che i media debbano 
e vogliano raccontare determinate cose, ma 
a tutto c’è un limite. Finora ci sono riuscito 
senza problemi. n

Cruciverba  

della Posta
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Particolare originale: 
il quadrante è in stile cockpit

Sul retro è incisa la 
n umerazione

Nel 1958 l‘ Hawker Hunter fu considerato il più moderno aereo da combattimento 
europeo e fi no ad oggi non ha perso nulla del suo fascino. Con il suo design sportivo 
e il suo movimento al quarzo estremamente affi dabile „Hawker Hunter – la leggenda 
volante“ è un orologio che fa avverare i sogni dei fans dell‘aviazione. E questo è prop-
rio un omaggio ad un caccia che fi no ad oggi è rimasto una leggenda volante. 

Questa edizione speciale è limitata a soli 5‘000 esemplari per tutto il mondo. Vale la 
pena che Lei ordini velocemente! Garanzia di resa valida 120 giorni.

Con certifi cato di autenticità 
numerato a mano

 

• Con preciso movimento al quarzo

• Con indicatore della data

• Ogni orologio è numerato sul retro 

• In pregiato acciaio

• Edizione limitata a soli 5‘000 esemplari 

• Certifi cato di autenticità numerato a mano

I Suoi vantaggi in un colpo d‘occhio!

Diametro: ca. 4 cm

www.bradford.ch 
fb.com/BradfordExchangeSchweiz

Per ordinare online
no. di riferimento: 55274

✃

BUONO D’ORDINE ESCLUSIVO
Termine di ordinazione: 4 luglio 2016

❒ Sì, ordino l'orologio 
“Hawker Hunter – la leggenda volante“

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

Valida fi no:  (MMAA) 
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