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Gente

Scrivere a mano: 

che passione!

Cartoline e lettere, ancora meglio se scritte a 
mano. Alcuni amanti della scrittura a mano 
raccontano il perché di questa loro passione. 

AutoPostale

30  Bellezze naturali  

nascoste

Con Renato Starnini, conducente di AutoPostale a 
Tenero, alla scoperta delle sue tratte preferite nella 
Val Onsernone. In più, altri interessanti consigli per 
le vostre escursioni invernali.

Informatica

News
12	 		Informazioni	dal	mondo	

della	Posta	

Posta di Natale
16	 	Quello	che	c’è	da	sapere		

su	lettere	e	pacchi	in		
vista	delle	feste

Cerca e trova
26	 	Un	pullulare	di	persone,		

animali	e	pacchi	

Parola d’ordine:  

digitalizzazione

Online e contactless: è questo il futuro. Nella sezione  
Informatica più di mille persone lavorano a un grande 
progetto di digitalizzazione. Uno sguardo a una delle  
sezioni aziendali di informatica più grandi della Svizzera.

Gentili clienti,

il coronavirus ha stravolto la nostra quoti-
dianità da un giorno all’altro, mostrandoci 
al contempo che la digitalizzazione riguarda 
tutti noi. Non resta che chiederci se 
vogliamo lasciarci trasportare dagli eventi o 
se preferiamo partecipare attivamente e 
plasmare il nostro futuro. La Posta vuole 
dare il suo contributo.
Grazie a nuove tecnologie, creiamo nuove 
opportunità e assicuriamo posti di lavoro 
interessanti, contribuendo così a dare forma 
al futuro. Le piattaforme digitali e i servizi 
online che la Posta sviluppa per i propri 
clienti racchiudono in sé non solo tecnica e 
algoritmi, ma anche l’operato di molte per-
sone. Ogni giorno oltre mille collaboratori 
di Informatica impiegano le loro cono-
scenze specialistiche, la loro ricchezza di 
idee e la loro capacità di innovazione per 
mettere in atto la digitalizzazione.
Nelle prossime pagine vi accompagneremo in 
un viaggio nel variegato mondo dell’unità 
Informatica della Posta.
La digitalizzazione apre un ampio ventaglio 
di opportunità e ci restituisce uno dei beni più 
preziosi: più tempo per gli altri. Con questo 
pensiero, vi auguro una piacevole lettura.

Wolfgang Eger
Responsabile Informatica 
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Chi si nasconde 
dietro bit e byte

Nelle dieci sedi dell’unità Informatica della Posta  
dislocate in tutta la Svizzera lavorano circa 1200 colla-
boratori, che sviluppano, progettano, ideano, calco-
lano, testano, installano, organizzano e contribuiscono 
a far sì che l’azienda compia importanti passi avanti sul 
fronte della digitalizzazione e verso il futuro.
Gli informatici svolgono un lavoro molto vario, che  
spazia dalla ricerca di soluzioni innovative basate su  
tecnologie come Internet of Things, cloud, blockchain o 
intelligenza artificiale per rendere il recapito di lettere e 

pacchi più efficiente e interessante, alla programma-
zione del software per i 21 000 nuovi scanner utilizzati 
dal personale addetto al recapito, dallo sviluppo 
costante di servizi come «I miei invii», all’attivazione 
della live chat per le richieste dei clienti sul sito web 
della Posta. Curiosando dietro alle quinte, in un mondo 
fatto di bit e byte, ci facciamo accompagnare in un  
viaggio alla scoperta del mondo dell’informatica e delle 
innovazioni digitali della Posta.

Testo: Beat Büchler, Katharina Hodel, Simone Hubacher, Claudia Iraoui, Timon Stuber

Foto: Adrian Brand, Monika Flückiger, Urs Graber, Michael Sieber

Tre apprendisti dell’ICT 
Academy di Zollikofen: 
Micha Wenger, Andrin 
Lüthi e Manuel Ruwe 
(d.s.a.d.)
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La Posta possiede una delle sezioni aziendali  

di informatica più grandi della Svizzera.  

L’attuale situazione di emergenza dimostra 

quanto siano impotanti le innovazioni tecnolo-

giche. In visita nei luoghi in sui si lavora alla 

messa a punto del nostro mondo digitale.



Dove nasce l’innovazione e si formano giovani talenti

Gli apprendisti sono fondamentali per  
l’intera sezione Informatica della Posta.  
L’ICT Academy e il Competence Center of 
Young Professionals CCYP: uno sguardo  
rivolto al futuro. 

«Platane» ora ha una grafica migliore, è più veloce e funziona 
senza problemi su tutti i browser. Manuel Ruwe (17), apprendista 
informatico, ha modernizzato il tool con cui la Posta gestisce le 
sue risorse lavorative insieme a un altro apprendista informatico 
AFC. «È fantastico lavorare a un progetto vero che poi viene  
davvero usato», racconta. Manuel Ruwe sta svolgendo il secondo 
anno di apprendistato presso la ICT* Academy e può già svolgere 
compiti di grande responsabilità. «Insieme al mio collega gestisco 
il progetto Plantane in totale autonomia. Se abbiamo bisogno di 
aiuto ci rivolgiamo a un coach», spiega. Lavorare in autonomia e 
assumersi responsabilità: questo è il principio di base dell’ICT  
Academy e del CCYP, le sedi di formazione per gli apprendisti della 
Posta e di PostFinance negli ambiti informatica, mediamatica, 
Interactive Media Design e professioni commerciali. I giovani 
talenti lavorano in team e gestiscono incarichi della Posta, di  
PostFinance e di ditte partner. Tra i servizi offerti vi sono lo  
sviluppo di software, progetti fotografici e video, campagne  
marketing, ma anche la costruzione di prototipi innovativi.

Premio per l’eccellenza dei tirocini
Molti di questi giovani talenti continuano a lavorare presso il 
loro datore di lavoro anche dopo la fine dell’apprendistato. 
«Dopo la formazione, la maggior parte dei nostri apprendisti 
trova un posto presso la Posta o PostFinance», spiegano il 
responsabile di ICT Academy Thomas Kaufmann e il responsa-
bile del CCYP Andreas Müller. L’efficacia del modello di ICT 
Academy e CCYP non è passato inosservato: ad agosto 2018,  
il CCYP è stato insignito del titolo «Great Place to Start» come 
una delle migliori aziende di tirocinio svizzere. Ancora più 
importante di questi riconoscimenti, però, per il CCYP è poter con-
tinuare a far affidamento su collaboratori motivati e sulle loro idee 
giovani e innovative e, perché no, continuare ad avvalersi della 
loro collaborazione presso la Posta anche in futuro. 

*  «ICT» sta per «Information and Communications Technology»,  
ossia «tecnologie dell’informazione e della comunicazione».

Tre apprendisti 
del CCYP di Berna: 
Youri Weber, Nicola 
Zurbrügg e Harini 
Sivaloganathan 
(d.s.a.d.)

YOURI WEBER (18), CCYP,  
4° ANNO AFC

«La cosa che mi piace al CCYP è che 
non mi limito a eseguire incarichi, 
ma posso realizzare le mie idee»

HARINI SIVALOGANATHAN (16), 
CCYP, 2° ANNO AFC

«In questo momento sto lavorando 
al codice per il Fuck-Up-Wall, con  
cui i collaboratori di PostFinance  
dovrebbero imparare dai propri errori»  

TIM SPILKA (17), ICT ACADEMY,  
1° ANNO AFC

«Trovo fantastico lavorare in un 
team con altri apprendisti ed essere 
trattati alla pari dei colleghi»

5Informatica



Al lavoro per AutoPostale

Lo sviluppatore di software Jonas Burri lavora 
per AutoPostale allo sviluppo di sensori per  
il conteggio dei passeggeri. Dei manichini 
simulano adulti e bambini che salgono a bordo. 

«Quando premo il pulsante e vedo i manichini muoversi è una situa-
zione del tutto nuova per me», racconta Jonas Burri, 34. Nell’im-
pianto di prova presso la sede IT di Zollikofen testa l’affidabilità del 
nuovo software per il conteggio automatico dei passeggeri nei  
veicoli di AutoPostale. «Si distingue in base all’altezza se si tratta di 
un adulto o di un bambino. Sotto il metro il passeggero viene con-
teggiato come bambino», specifica Jonas Burri. Il conteggio dei pas-
seggeri è parte integrante di un sistema IT per AutoPostale, al quale 
Jonas Burri lavora in un team di 15 sviluppatori software e hardware 
nell’unità IT. Con in tasca un dottorato in matematica, è approdato 
alla Posta nel 2016 come trainee IT. Ingegnere ICT, sviluppa dal 2018 
software per AutoPostale: «Lavoriamo secondo l’approccio DevOps 
che offre lo sviluppo e la gestione di progetti IT da un’unica fonte». 
L’80 % del parco veicoli è già dotato del nuovo sistema IT. I passeg-
geri vengono contati a campione e il nuovo software sarà impie-
gato dal 2021 in circa un sesto di questi veicoli. «Facciamo certificare  
il sistema di conteggio dei passeggeri da un organismo esterno e  
lo testiamo costantemente». Dopo ogni update, Jonas Burri utiliz-
zerà i manichini per testare il software prima che venga nuova-
mente installato nei veicoli.

Voto elettronico

Nel nuovo centro di Neuchâtel, dove vede  
la luce il sistema digitale per il voto elettronico

La Posta ha iniziato nel 2014 a sviluppare un sistema sicuro per le 
votazioni e le elezioni digitali. Una prima versione è stata imple-
mentata con successo nei Cantoni di Turgovia, Neuchâtel, Basilea 
Città e Friburgo. Nel 2019 la Posta ha messo fuori servizio questo 
sistema e ha deciso di lavorare esclusivamente a un sistema con 
verificabilità universale. Inoltre ha acquistato dal suo partner spa-
gnolo tutti i diritti del codice sorgente del voto elettronico. Ora,  
a Neuchâtel, è stato creato un nuovo centro per il voto elettronico 
dove la Posta sviluppa il sistema in maniera indipendente in  
Svizzera.
Un team di dodici persone capeggiato da Nils Aellen lavora a 
pieno ritmo. «La nostra missione è aiutare la Posta a sviluppare un 
modello di successo per il voto elettronico», spiega lo specialista 
IT. Sul loro lavoro ci sono gli occhi puntati di opinione pubblica e 
politica. Non sono ammessi passi falsi! «Il voto elettronico è un 
tema caldo e si percepisce una notevole pressione da parte dell’o-
pinione pubblica», constata Nils Aellen. Ma questo non lo turba, 
anzi: «È uno stimolo in più».
La Posta collabora con scuole universitarie professionali e univer-
sità svizzere e coinvolge la community IT. Si prevede che il nuovo 
sistema sarà pronto nel corso del 2021. In ultima analisi spetta 
però ai Cantoni decidere se e quando mettere il voto elettronico a 
disposizione delle cittadine e dei cittadini.

Nils Aellen, specialista voto elettro-
nico e responsabile team nell’unità 
Informatica a Neuchâtel.

L’esperto ICT e matematico 
Jonas Burri al lavoro.

6 Informatica

LA POSTA rivista | novembre 2020



Sicurezza del sistema

Con gli hacker contro il furto 
e la manipolazione di dati

«La sicurezza nel mondo digitale non è 
un’illusione», dice Marcel Zumbühl. Come 
Chief Information Security Officer ha il 
compito, con il suo team, di assicurare che 
le prestazioni della Posta siano sicure e 
protette dal rischio di furto e manipola-
zione dei dati. La sicurezza è possibile, 
aggiunge Zumbühl, «perché noi come 
azienda – esattamente come i nostri clienti 
– prendiamo le dovute precauzioni per 
non finire in balia dei criminali». 
Per garantire il massimo livello di prote-
zione la Posta non si limita a testare minu-
ziosamente gli upgrade ai sistemi, ma dalla 
scorsa primavera collabora anche con  
i cosiddetti «hacker etici», esperti esterni 
che cercano le falle nelle applicazioni 
accessibili pubblicamente, esattamente 
come fanno gli hacker, ma che poi aiutano 
a risolverle. La Posta è tra le prime aziende 
svizzere ad aver introdotto uno di questi 
programmi di bug bounty. E Marcel  
Zumbühl ne è un convinto sostenitore:  
«Si tratta di un approccio coraggioso  
e moderno che ha già consentito di correg-
gere importanti bug».

L’informatica al servizio della spartizione dei pacchi

Il sistema IT nei centri pacchi della Posta ha fatto il 
suo tempo. Con WESort, PostLogistics svilupperà  
entro il 2023 un’architettura di spartizione innovativa.

Nel centro pacchi Härkingen gli invii sfrecciano sui nastri trasportatori 
come per magia. Qui vengono registrati e spartiti fino a 25 000 invii all’ora: 
un’impresa titanica per un sistema informatico ormai giunto al limite dopo 
20 anni. Le richieste crescenti dei clienti, i tempi di consegna più rapidi e un 
tasso di crescita annuale dei pacchi del 10-15 % pongono PostLogistics di 
fronte a difficili sfide. Per questo un team IT sta sviluppando un sistema di 
spartizione completamente nuovo. L’obiettivo del progetto «Sviluppo 
dell’architettura informatica» (WESort) è disporre 24 ore su 24 di dati di 
altissima qualità e centralizzati. In questo modo si potranno semplificare i pro-
cessi e, se necessario, adeguarli rapidamente: un presupposto importante per 
sfruttare in futuro nuove tecniche di lavorazione.

Roger Mossier, da 25 anni  
informatico della Posta a Bellinzona.

Centro pacchi Härkingen: per una spartizione  
efficiente dei pacchi sono necessarie  
tecnologie molto sofisticate.

Anniversario in Ticino

La sezione IT di Bellinzona quest’anno compie 25 
anni. La Posta intende puntare anche in futuro su 
questo importante centro di sviluppo.

 L’informatico Roger Mossier lavora presso il centro di Bellinzona fin dalla 
sua apertura. «All’epoca il World Wide Web si chiamava ancora Arpanet», 
ricorda. «E i computer erano marchingegni grandi, rumorosi e costosi.  
Il mio primo PC è stato un bel 386 con 2 MB di RAM e una ventola rumorosa 
come un asciugacapelli!».
Anche lo schermo è oggi un pezzo da museo: «Un tubo catodico, piccolo, 
pesante dove si potevano vedere i pixel», racconta Roger Mossier  
sorridendo. Come supporto dati usavano floppy disc flessibili di cartone 
con una memoria da 360 - 720 KB e un disco rigido più piccolo con  
memoria da 1,44 MB. Difficile dimenticare anche come i suoi colleghi del 
back office facevano gli screenshot: «Fotografando gli schermi con una 
polaroid! Fino a quando poi gli abbiamo spiegato che esistevano anche gli 
screenshot».
All’epoca erano un team di cinque informatici, oggi a Bellinzona lavorano 
quasi 60 persone, di cui sette sono donne. «Abbiamo codificato la prima 
pagina internet delle PTT e le prime applicazioni per il traffico internazio-
nale dei pagamenti». Nel frattempo si sono specializzati nello sviluppo di 
applicazioni online per i clienti. «Lavoriamo a svariati progetti come il 
Login clienti Posta, I miei invii, Postshop o E-Post Office», aggiunge Roger 
Monnier. Lui e il suo team sono orgogliosi del lavoro svolto: da un piccolo 
gruppo di informatici, in 25 anni è stato creato un centro di competenza 
per una vasta gamma di soluzioni IT e servizi online. Dal Ticino per tutta la 
Svizzera. 
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Simon Avdija, responsabile 
team nel Logistic Point.

Logistic Point

Centro di tutti gli hardware della Posta

Sugli alti scaffali si accumulano scatoloni di tutte le dimensioni: 
fotocopiatrici, stampanti, PC, monitor e laptop appena usciti 
dalla fabbrica. Nelle casse blu ci sono cavi di tutti i colori,  
lunghezze e forme, e accanto una cassa gigante piena zeppa 
di cellulari Samsung ancora nella confezione originale.  
«Questa è la nuova generazione di dispositivi per i postini nel 
recapito», spiega Simon Avdija, responsabile team nel Logistic 
Point di Kriens. «I vecchi terminali sono ormai obsoleti.  
Ora installeremo quelli nuovi». Con la sua parlantina, ci intro-
duce nel suo regno: il Logistic Point è un magazzino con pareti 
di cemento, pavimento grezzo e luci al neon che illuminano lo 
spazio dagli alti soffitti.
Qui viene messo in funzione ogni dispositivo destinato a una 
filiale, un autopostale o un centro pacchi o lettere. I dispositivi 
usati vengono sostituiti, riparati, controllati, riciclati o smaltiti. 
«Ogni anno ci occupiamo di 35 000 manutenzioni e 38 500 
nuovi dispositivi». Il giovane collaboratore, che lavora qui da  
15 anni, con entusiasmo ci racconta degli apparecchi restituiti, 
del riutilizzo di vecchi computer, del fatto che nessun dato 
esce dall’edificio e che tutto è custodito sotto allarme e a prova 
di bomba. Che si tratti di casse continue per le filiali, di oblite-
ratrici e tabelloni per gli autopostali, dal Logistic Point tutto 
esce pronto per l’uso, perché non serve avere software  
perfetti senza l’hardware adatto.

Casse continue per le filiali. 

Alimentatori e cavi destinati al 
riciclo.
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Nella sezione Informatica della Posta le collaboratrici sono 
soltanto il 14,5 %. Servono più donne?
Linda de Winter: Assolutamente sì. Nella vita di tutti i giorni 
usiamo sempre più app, molte delle quali sono basate  
sull’intelligenza artificiale. Dato che la logica delle app dovrebbe 
essere basata sul modo di pensare e di sentire di tutti gli utenti,  
le donne dovrebbero essere maggiormente coinvolte nel loro  
sviluppo. La diversità è uno stimolo anche per lo spirito di squadra, 
rende il lavoro in team più avvincente e stimolante. 
Laetitia Henriot Arsever: in generale c’è bisogno di maggiore 
diversità. La varietà contribuisce al successo di un’azienda. 

Come possiamo fare in modo che aumenti l’interesse delle 
donne per la tecnologia dell’informazione? 
L. W.: Si dovrebbe parlare di più del lato creativo dell’IT e del fatto 
che le soluzioni informatiche vanno a beneficio della società e 
hanno un impatto positivo sulla vita di tutti i giorni. Per le donne è 
inoltre importante il lavoro in team e il contatto con i clienti. 
L.H.: Dobbiamo rivolgerci attivamente alle donne. Le descrizioni 
degli impieghi devono essere formulate in modo che anche loro si 
sentano chiamate in causa. Mancano modelli di ruoli femminili. 
Non è un problema di mancanza di competenze e ambizione, 
basta guardare all’esempio della Malesia, dove i ruoli nell’informa-
tica sono equamente ripartiti tra uomini e donne.

A livello di apprendistati la percentuale femminile è  
maggiore. Le Digital Native hanno messo da parte  
certe remore?
L. W.: Sì, l’informatica fa molto più parte delle loro vite e la  
scelgono più spesso anche come sbocco professionale.  
Ma, rispetto ad altri paesi, la Svizzera è ancora indietro e bisogne-
rebbe rendere più appetibili le professioni IT alle ragazze.
L.H.: Un recente studio dell’Ufficio federale di statistica rivela che 
al giorno d’oggi le giovani donne scelgono più spesso professioni 
considerate tipicamente maschili – anche quelle informatiche. 
Siamo sulla buona strada, ma dobbiamo farne ancora molta per 
raggiungere l’obiettivo. 

Siete le uniche due donne che ricoprono una posizione di 
quadro. Le donne sono le benvenute in questo mondo fatto 
di uomini?
L. W.: Io mi sento ben accolta. Non importa se uomo o donna, la 
cosa importante è trovarsi bene livello professionale e personale.
L.H.: A volte sono gli uomini a essere più sorpresi di me! Per alcuni 
è la prima volta che gli capita una responsabile donna.

Linda de Winter:  
responsabile Development, 
Informatica

Laetitia Henriot Arsever:  
responsabile Technology Management, 
Informatica
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Tre domande a …

Christopher Reuss, Head of Digital, 
(Informatica Posta), che ci spiega 
perché siamo solo all’inizio del  
processo di digitalizzazione.

La Posta punta sulla trasformazione digitale:  
cosa significa?
La nostra attenzione è rivolta alla creazione di una 
rete e di connessioni tra il mondo fisico e reale e quello 
virtuale. Dobbiamo usare tutte le nuove tecnologie in 
modo da rispondere alle esigenze e alle abitudini in 
continuo cambiamento della clientela e restare al 
passo con le evoluzioni molto dinamiche del mondo 
digitale. Sono necessari servizi e modelli di business 
digitali e innovativi.

Quanto è importante un’informatica ben  
funzionante per la Posta?
È fondamentale per la competitività. La migliore Posta 
del mondo ha bisogno della migliore informatica.  
In un contesto così dinamico come il nostro è impor-
tante rimanere lucidi, fare le cose giuste al momento 
giusto: essere innovativi e flessibili. Ritengo che i con-
fini tra Informatica e le unità operative siano destinati 
a essere sempre più labili.

Quali sfide dovremo affrontare?
Carenza di personale, in particolare nei campi più 
richiesti come sviluppo di software, Data Engineering 
e architettura IT. Per questo è importante fornire una 
formazione adeguata ai collaboratori, creare fin da 
subito un legame con l’azienda, posizionarsi come 
datore di lavoro appetibile, offrire modalità di lavoro 
flessibili e collaborare con le università e con altri attori 
nel mondo della digitalizzazione.

L’uomo digitale

Con la mostra «SUPER – La seconda creazione»,  
il Museo della comunicazione offre uno  
spaccato del nostro mondo, fatto di  
biotecnologie, intelligenza artificiale  
e digitalizzazione.
 

Portate gli occhiali, la vosta sveglia è lo lo smartphone o vi mante-
nete sani con integratori vitaminici? È ora di cambiare abitudini! 
Le biotecnologie, l’intelligenza artificiale e la digitalizzazione 
creano opportunità senza precedenti in questo campo e offrono  
costantemente nuove invenzioni. Il ritmo con cui compaiono  
queste innovazioni è senza pari e investe una società che spesso  
riceve informazioni solo frammentarie sui moderni strumenti 
a disposizione.

Con un nuovo formato comunicativo il Museo della comuni-
cazione lancia un’analisi emozionale e umoristica delle diverse 
possibilità di miglioramento della nostra epoca. Attraverso 
un giardino surreale scoprirete cinque ambiti del supermi-
glioramento. Il percorso vi porterà a chiedervi di continuo fin 
dove dovranno e potranno spingersi questi sviluppi. Oltre alle  
stazioni interattive, a oggetti sorprendenti e a schermi giganti, 
alcuni attori di teatro professionisti interpreteranno opportu-
nità e rischi di questi strumenti umani rendendoli tangibili al 
pubblico.

Mostra «SUPER − La seconda creazione»
6 novembre 2020 − 11 luglio 2021
Da martedì a domenica, dalle 10.00 alle 17.00
Il museo dispone di un piano di protezione contro il coronavirus.
Momento di visita ideale: giorni feriali con il bel tempo.
A causa delle misure straordinarie attualmente vigenti,  
gli orari di apertura potrebbero subire variazioni.  
Maggiori informazioni su mfk.ch/it.

Testo: Sandra Gurtner / Foto: Museo della comunicazione

Il Museo della comunicazione a Berna è una 

fondazione della Posta e di Swisscom.
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Testo: Inari Kirchhofer / Foto: Nicolas Righetti

Una ventata di aria fresca nelle filiali: i collaboratori offrono  

consulenza sui servizi online della Posta e sempre più prestazioni  

di operatori terzi.

Desiderate usufruire dei servizi online della Posta, ma non 
sapete esattamente come? Nessun problema! Rivolgetevi ai 
nostri collaboratori nelle filiali: saranno lieti di mostrarvi 
come funzionano.

Dove e quando ricevere il vostro invio
Su posta.ch/i-miei-invii potete decidere quando e dove 
ricevere pacchi e lettere raccomandate.

Dichiarare online gli invii di merci per l’estero
Se inviate merce all’estero dovete dichiararne elettronica-
mente il contenuto in anticipo. Potete effettuare questa 
dichiarazione gratuitamente su posta.ch/ead, ora anche 
da dispositivi mobili.

Creare un login per la Posta e SwissID
Su posta.ch/login potete creare il vostro login per la Posta  
e SwissID per un accesso sicuro ai nostri servizi online.

Servizi e offerte dei partner
Oltre alle operazioni postali, in futuro potrete richie-
dere più servizi di banche, assicurazioni, casse malati, 
servizi del settore sanitario e delle autorità. È attual-
mente in corso una fase di sperimentazione in filiali 
selezionate. È una situazione vantaggiosa per tutti:  
le aziende partner beneficiano della presenza fisica 
nelle filiali e la Posta può ampliare la propria offerta e  
utilizzare al meglio le sue sedi. I clienti possono così  
sbrigare diverse commissioni in un unico luogo.

Filiale della Posta Genève 1 Mont-Blanc.
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Smaltire le bottiglie 
in PET? Ora è un 
gioco da ragazzi!

Dal 1º settembre 2020 le montagne di PET sul balcone e i sensi 
di colpa per aver dimenticato di nuovo a casa il sacco con  
le bottiglie vuote appartengono al passato. Su pet-post.ch/it 
anche i privati possono ordinare sacchi a pagamento per la 
raccolta del PET. Una volta che i sacchi arrivano a casa è sem-
plicissimo: basterà riempirne uno e depositarlo senza bisogno 
di preavviso accanto alla cassetta delle lettere. In qualità di 
partner logistico di PET-Recycling Schweiz, la Posta si occupa 
di conferire le bottiglie di PET che avete raccolto in un appo-
sito centro di riciclaggio, senza effettuare trasporti supple-
mentari. I sacchi vengono infatti raccolti durante i regolari giri 
di recapito, a vantaggio dell’utente e dell’ambiente!

Podio difeso con successo

La Posta Svizzera rimane al vertice nel confronto internazio-
nale. L’Unione postale universale l’ha nominata infatti 
«migliore Posta del mondo» per la quarta volta consecutiva. 
L’azienda si è fatta valere in particolare nelle categorie della 
resilienza e della rilevanza. Tra le 170 organizzazioni postali 
analizzate in tutto il mondo, i due paesi confinanti Austria e 
Germania hanno ottenuto rispettivamente il 2º e il 3º posto.

Tra i monti a emissioni zero

Il paesino glaronese di Braunwald si trova ad alta 
quota su un ripido pendio di montagna ed è 
chiuso al traffico. Per consegnare lettere e pacchi, 
ora la Posta si serve di un quad elettrico a emissioni 
zero. Il veicolo giallo è unico nel suo genere in 
tutta la Svizzera. Grazie alle quattro ruote motrici, 
riesce a percorrere le ripide vie e le curve strette 
del paese ed è alimentato con energia ecologica.

Un supporto per l’app SwissCovid
La Posta fornisce il proprio supporto all’Ufficio  
federale della sanità pubblica (UFSP) e nell’ambito di 
una campagna estesa all’intero territorio nazionale 
promuove l’utilizzo dell’app Swiss-Covid. Fino a  
fine anno i collaboratori nelle filiali offriranno  
consulenza e assistenza nell’installazione dell’app 
per il tracciamento dei contatti.
L’app SwissCovid è disponibile nell’App Store  
e su Google Play.

Un addetto alla logistica 
da medaglia d’oro
A metà ottobre, Björn Obrecht (Wangen-
ried, BE) ha ottenuto l’oro al campionato 
svizzero delle professioni tra gli addetti 
alla logistica. A causa dell’emergenza 
coronavirus, la competizione non si è 
svolta a Berna, ma al Museo Svizzero dei 
Trasporti di Lucerna. 
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Prodotti speciali uffi ciali della Zecca federale Swissmint
Ordinazioni su Internet (www.swissmintshop.ch) o per telefono (058 4 800 800)

Spedizione gratuita in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. Salvo modifi che di prezzo. Serie disponibili fi no a esaurimento scorte.

 Da collezione o come regalo
 Contenente tutte le monete circolanti del 2020

 Confezionata in una custodia di cartone colorata
 Di eccellente coniatura

Serie di monete «Baby» 2020
con una medaglia raffi gurante
un simpatico orsacchiotto

CHF 40.00

Serie di monete «Compleanno» 2020
con una medaglia raffi gurante una festosa
torta di compleanno

CHF 40.00

Serie di monete «Natale» 2020
con una bella medaglia raffi gurante
un angelo natalizio

CHF 40.00

Postmagazin_Inserat_Weihnachten_220x145mm_dfi.indd   3 05.10.20   10:27

CHI GUIDA SUZUKI RISPARMIA CARBURANTE: New Suzuki Swift PIZ SULAI® Hybrid 4x4, 5 rapporti manuale, Fr. 22 490.–, consumo normalizzato 
in ciclo misto: 5.5 l / 100 km, categoria di efficienza energetica: A, emissioni CO₂: 123 g / km; New Suzuki Ignis PIZ SULAI® Hybrid 4x4, 5 rapporti 
manuale, Fr. 21 990.–, consumo normalizzato in ciclo misto: 5.4 l / 100 km, categoria di efficienza energetica: A, emissioni CO₂: 123 g / km; 
foto principale: New Suzuki Swift PIZ SULAI® Top Hybrid 4x4, 5 rapporti manuale, Fr. 24 490.–; consumo normalizzato in ciclo misto: 
5.5 l / 100 km, categoria di efficienza energetica: A, emissioni CO₂: 123 g / km; New Suzuki Ignis PIZ SULAI® Top Hybrid 4x4, 5 rapporti manuale, 
Fr. 23 990.–, consumo normalizzato in ciclo misto: 5.4 l / 100 km, categoria di efficienza energetica: A, emissioni CO₂: 123 g / km.

Condizioni di leasing: durata 24 mesi, 10 000 km all’anno, interesse annuo effettivo 0.9 %, casco totale obbligatoria, anticipo straordinario: 
30 % del prezzo netto. Il tasso del leasing è legato alla durata. Il vostro concessionario ufficiale Suzuki sarà lieto di sottoporvi, per la Suzuki 
che fa al caso vostro, un’offerta di leasing studiata appositamente per le vostre esigenze. Il partner di leasing è MultiLease AG. Tutti i prezzi 
indicati sono consigliati e non vincolanti, IVA incl.

Vantaggio di prezzo 
PIZ SULAI®

Fr. 1 310.–
Serie speciale limitata, solo
fino a esaurimento scorte.

SWIFT PIZ SULAI® 4x4 
GIÀ A Fr. 22 490.– 
O DA Fr. 152.–/MESE

IGNIS PIZ SULAI® 4x4
GIÀ A Fr. 21 990.– 
O DA Fr. 148.–/MESE

A
B
C
D
E
F
G

A

www.suzuki.ch

NEW SUZUKI PIZ SULAI® 4x4 

100.018.20.003_SUZ_Anz_PizSulai_2020_220x145_TZ_dfi.indd   3 23.10.20   09:24



La fermata dei ricordi

Dalla scorsa estate nel giardino del centro Tertianum Lindenegg, nel comune 
bernese di Kirchlindach, è installata la fermata «Lindenegg». Si tratta di  
una donazione di AutoPostale. Qui però non passano i bus gialli: la fermata 
nel centro residenziale e di cura ha lo scopo di attivare la mente delle  
persone affette da demenza. La fermata fittizia di AutoPostale risveglia 
infatti ricordi di viaggi passati e stimola la memoria. Non riporta però  

alla mente solo bei ricordi, ma è diventata anche un punto di incontro amato 
dagli ospiti del centro.

Sconto online contro 
l’aumento dei prezzi
Il prossimo anno la Posta ha scelto di 
non apportare adeguamenti generali 
ai prezzi per i clienti privati relativa-
mente a lettere e pacchi. Anzi, a  
partire dal 2021 ci sarà la possibilità  
di ricevere la corrispondenza tratte-
nuta temporaneamente come invio 
collettivo anche il sabato. Inoltre, 
anche nel 2021 i clienti privati riceve-
ranno, per i pacchi registrati online, 
uno sconto di 1.50 franchi a pacco per 
invii fino a 10 kg e di 3 franchi per invii 
fino a 30 kg.

Premio internazionale per la Posta

Grazie alla penna per ordini per il nuovo servizio a domicilio, la Posta si è aggiudicata un premio per l’innova-
zione nel commercio al dettaglio e nel servizio clienti, il Retail / Customer Service Innovation Award of the year 
2020 della rivista «Postal and Parcel Technology International Organisation», che premia ogni anno le migliori 
innovazioni nel settore postale. Con la penna per ordini e le altre soluzioni a portata di clic, i clienti possono 
richiedere i servizi della Posta in zone con servizio a domicilio. Entro fine aprile 2021 circa 400 000 economie 
domestiche svizzere saranno dotate di questa innovativa soluzione.

Nuovi centri pacchi

Dopo Cadenazzo (TI) e Ostermundigen (BE), questo autunno sono stati inaugurati 
ufficialmente il 3° e il 4° centro pacchi regionale, rispettivamente a Vétroz (VS, nelle 
immagini) e a Untervaz (GR). La Posta ha investito in totale più di 190 milioni di  
franchi nei due nuovi centri pacchi, che andranno ad alleggerire il carico di lavoro  
dei tre grandi centri già esistenti di Daillens (VD), Härkingen (SO) e Frauenfeld (TG).
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Con 2 × Natale la 

gioia raddoppia

Ricevere un regalo fa sempre piacere, ma farlo rende 
felici il doppio. Da quasi 25 anni, insieme alla Croce 
Rossa Svizzera, a SRG SSR e a Coop, la Posta è promo-
trice dell’iniziativa di beneficenza «2 × Natale».  
Dal 24 dicembre 2020 all’11 gennaio 2021 potrete  
consegnare gratuitamente in tutte le filiali della Posta 
e le filiali in partenariato i vostri pacchi 2 × Natale. 
Oppure potete richiedere il ritiro gratuito dei pacchi a 
domicilio tramite il servizio pick@home sul sito  
posta.ch/2xnatale. Sono richiesti soprattutto generi 
alimentari a lunga conservazione e prodotti per  
l’igiene e la cura della persona. Questi verranno poi 
distribuiti alle persone indigenti in Svizzera. Su  
2xnatale.ch è inoltre possibile donare pacchi o denaro 
online che andranno a beneficio di persone bisognose 
dell’Europa dell’Est e dell’Asia Centrale.

Caro Gesù Bambino …

Nel periodo natalizio sono molti i bambini 
che scrivono una letterina da inviare a 
Gesù Bambino o a Babbo Natale. La creano 
con le proprie mani, fanno disegni, pon-
gono domande o raccontato le esperienze  
vissute durante l’anno. E naturalmente 
mettono per iscritto i loro piccoli e grandi 
desideri. Una squadra di elfi della Posta 
aiuta Babbo Natale e Gesù Bambino nel 
paese ticinese di Cadenazzo, inoltrando le 
letterine e inviando le risposte ai bambini 
insieme a un piccolo regalo. 
Bambini, non dimenticate di scrivere il 
vostro indirizzo sulla letterina: in questo 
modo Gesù Bambino e Babbo Natale 
potranno rispondervi!

Francobolli decorativi

Sui francobolli di Natale potete sentire let-
teralmente il profumo del vin brulé e dei 
biscotti al burro e vedere le lanterne scintil-
lare davanti a voi. I francobolli non trasmet
tono solo la gioia delle feste, ma anche l’at-
mosfera calda e accogliente dell’inverno. E 
ciliegina sulla torta: i fogli di francobolli 
contengono adesivi gratuiti coordinati con 
il tema del francobollo. Potrete attaccarli  
su lettere e pacchi e rendere così la vostra 
corrispondenza più festosa sorprendendo i 
destinatari. I francobolli si possono acqui-
stare presso le filiali della Posta o online su: 
postshop.ch/francobolli.

LA POSTA rivista | novembre 2020
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Dichiarazione 
online di invii di 
merci per l’estero

Dall’inizio dell’anno, a livello 
mondiale è previsto che per gli 
invii internazionali di lettere 
contenenti merci e per i pacchi 
occorra registrare elettronica-
mente e trasmettere preventi-
vamente i dati relativi a conte-
nuto, mittente e destinatario. 
Ora è possibile registrare questi 
dati anche dallo smartphone. 
Informazioni dettagliate dispo-
nibili su: posta.ch/ead.

Volete essere sicuri che i vostri invii arrivino in tempo 
per le festività natalizie? Allora dovete assolutamente 
rispettare i termini ultimi d’impostazione per il 2020.

Da non dimenticare!

 Lettere Pacchi

Svizzera

Swiss Express «Luna» 23.12. 23.12.

Posta A / Priority 22.12. 23.12.

Posta B / Economy 21.12. 22.12.

Europa

Urgent 17.12. 16.12.

Priority 15.12. 7.12.

Economy 8.12. 30.11.

Altri Paesi

Urgent 15.12. 14.12.

Priority 8.12. 30.11.

Economy 1.12. 23.11.

Cartoline con un tocco di 

magia

Chi non conosce le palle di vetro con la neve? Raccon-
tano piccole storie e ci trasportano in un’altra dimen-
sione, in un mondo pieno di ispirazione e serenità.  
Vi regaliamo un set contenente tre cartoline natalizie 
e tre buste, di cui due già affrancate. Potrete così fare 
la felicità dei vostri cari non solo con i pensieri che 
avete scritto, ma anche regalando loro dei momenti 
magici. Ordinatele subito su: posta.ch/scrivere  
(dal 23 novembre, fino a esaurimento scorte).

Crisi da coronavirus

Le misure di contenimento della pandemia e l’elevato volume 

di pacchi possono avere ripercussioni sui tempi di trattamento 

e sulle possibilità di recapito. Il personale della Posta fa tutto il 

possibile per garantire un recapito puntuale, ma vi consigliamo 

comunque di impostare i vostri invii prima degli orari ultimi di 

accettazione indicati. Informazioni sulle possibili limitazioni  

sono disponibili su posta.ch/corona.
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Testo: Cristian Caruso

Investire in tutta semplicità

Non serve un grande patrimonio per iniziare a investire:  
grazie a PostFinance, è possibile farlo anche con piccole somme.

PostFinance ha ampliato la sua offerta nel settore degli 
investimenti e oltre all’e-trading sono ora disponibili altre 
quattro offerte: e-gestione patrimoniale, consulenza sugli 
investimenti Plus, consulenza sui fondi Base e fondi 
self-service. Queste soluzioni d’investimento sono acces-
sibili già a partire da 2000 franchi. A seconda del prodotto 
scelto, i clienti possono prendere le decisioni relative ai 
propri investimenti in modo autonomo, beneficiare di una 
consulenza o delegare la gestione del portafoglio agli 
esperti di PostFinance. 

all’occorrenza essere ulteriormente personalizzata, 
approfittando dell’interessante panorama di investi-
menti a disposizione dei clienti. Dopo aver effettuato 
l’apertura, i clienti ricevono attivamente da Post- 
Finance proposte d’investimento e reinvestimento e 
possono personalizzare il portafoglio in qualsiasi 
momento. Investimento minimo: si consiglia un 
importo minimo di 80 000 franchi, tuttavia è possibile 
già a partire da 5000 franchi.

Con l’e-gestione patrimoniale i clienti delegano 
completamente la gestione del proprio patrimonio 
investito agli esperti di PostFinance. Sulla base del 
profilo investitore personale, della durata dell’investi-
mento e del focus d’investimento scelto tra «Svizzera», 
«Globale» o «Sostenibilità», PostFinance propone ai 
clienti una strategia d’investimento individuale. Ideale 
per tutti coloro che non desiderano dedicare tempo 
alle decisioni d’investimento e al relativo monitorag-
gio. Investimento minimo: 5000 franchi.

Con la consulenza sui fondi Base i clienti decidono 
autonomamente in quali prodotti intendono investire. 
Se lo desiderano possono richiedere una consulenza da 
parte di PostFinance, online o di persona. A ogni tran-
sazione viene verificato se gli investimenti sono 
ancora in linea con la strategia scelta. Investimento 
minimo: 2000 franchi.

La consulenza sugli investimenti Plus è pensata per i 
clienti che vogliono beneficiare di un consulente in 
investimenti personale, prendere le proprie decisioni 
d’investimento in autonomia e ricevere regolarmente 
proposte d’investimento e reinvestimento personaliz-
zate. Sulla base del profilo investitore personale, della 
durata dell’investimento e del focus d’investimento 
scelto tra «Svizzera», «Globale» o «Sostenibilità», 
PostFinance propone ai clienti una strategia d’investi-
mento individuale. La proposta di PostFinance può 

Con i fondi self-service il cliente decide come desi-
dera investire il proprio denaro, rinunciando a una 
consulenza. Questa soluzione è ideale per tutti coloro 
che sanno esattamente cosa vogliono. Investimento 
minimo: da 2000 franchi.

Iniziare a investire è semplicissimo
I clienti di PostFinance possono iniziare a investire 
nel proprio e-finance o richiedendo una consu-
lenza personalizzata. Ulteriori informazioni sulle 
offerte e i prezzi sono disponibili su postfinance.
ch/investire, oppure è possibile fissare un appun-
tamento per una consulenza non vincolante al 
numero 0848 888 700.

La bussola degli investimenti di PostFinance
Il comitato d’investimento di PostFinance osserva 
costantemente gli sviluppi sui mercati finanziari 
nazionali e internazionali e definisce i principi per 
le decisioni d’investimento. Questa house view 
viene pubblicata nella «Bussola degli investimenti» 
di PostFinance, a cui ci si può abbonare gratuita-
mente su postfinance.ch/house-view.

Articolo a carattere pubblicitario di PostFinance SA.
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Sapevate che la  
Posta …
Testo: Inari Kirchhofer

… fa in modo che i dati dei pazienti possano essere trasmessi in 
modo affidabile? Che lavora alla realizzazione di un sistema di voto 
elettronico sicuro? Che offre un servizio per l’invio cifrato delle 
e-mail? In questo modo la Posta traghetta il segreto epistolare 
nell’era digitale.

… si autofinanzia? Ogni anno l’azienda versa alla Confederazione  
un dividendo di svariati milioni oltre a pagare imposte per decine di 
milioni di franchi. La Posta realizza utili, perché ogni anno invia 
1,8 miliardi di lettere in modo redditizio e sostenibile, trasporta 
148 milioni di pacchi e la sua affiliata PostFinance gestisce circa 
121 miliardi di patrimonio dei clienti.

… si preoccupa della sua impronta ecologica? L’azienda 
vanta una delle flotte di scooter elettrici più grandi  
d’Europa ed entro il 2030 recapiterà tutti gli invii di pacchi 
e lettere senza utilizzare combustibili fossili. Anche gli 
autopostali verranno rinnovati: entro il 2024 si prevede che 
sulle strade della Svizzera circoleranno 100 autobus gialli 
dotati di sistemi di propulsione alternativi.

… serve più di 13 000 fermate in tutta la Svizzera grazie ad 
AutoPostale? Che la rete delle linee dell’azienda copre 
16 000 chilometri? Quasi come la distanza tra la Svizzera e il 
Polo Sud.

Maggiori informazioni su: posta.ch/posta-di-domani.
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È meglio scrivere una cartolina postale o digitare di fretta un messaggio al telefono? 
Scrivere lettere e inviare cartoline postali è divertente e scatena la creatività.  
Alcuni amanti della scrittura ci parlano della loro passione.

freshfish.ch/shop/postkarten

Intervista: Claudia Langenegger / Foto: Annette Boutellier

20 Gente

Scrivere?  

A mano è meglio!



«Ho un intenso scambio di lettere con mia madre, ci scriviamo ogni 
settimana. Lei spesso decora le sue lettere con adesivi e immagini di 
fiori, mentre io stampo spesso delle foto per lei, ad esempio del 
nostro nuovo appartamento. Lei vive a Berna, io invece in Germa-

nia da dodici anni. Scrivo spesso anche a mia sorella, che vive a 
Dietikon (ZH). E poco tempo fa mia suocera, tutta entusiasta, mi 

ha detto: ‹Sei l’unico che mi scrive ancora delle cartoline!›.
Una cartolina ha un valore totalmente diverso rispetto a 

un’e-mail o a un messaggio su WhatsApp. È un oggetto 
che puoi toccare, viene trasportata, messa nella cassetta 

delle lettere e, quando la tiri fuori, puoi rigirarla in 
mano e osservarla.

Mi piace l’atto di scrivere, che sia prendere 
appunti, fare uno schizzo o che la scritta diventi 

parte di un’immagine. Disegnare è un’azione 
che si avvicina molto alla scrittura. A volte 

disegno io stesso le cartoline postali: 
quando sono seduto davanti a un bel 

panorama, disegno ciò che vedo».

Christoph N
. Fuhrer

Illustratore, vive a Regensburg, in G
erm

ania

Originario di Berna, tr
ova  

spesso
 una lettera

 o una carto
lina 

nella casse
tta delle lettere. 

 

Non solo scr
ive spess

o, m
a il  

march
io di ca

rto
line «fres

hfish» 

ha pubblica
to una serie 

intito
lata 

«Verdura» dai su
oi disegni ad  

acquerello.

Christina Pusterla

Assistente teatrale e insegnante,  

vive nella bella città di Sciaffusa.

Ama le cartoline postali:  

le colleziona, le scrive  

anche quando non è in  

vacanza e le invia persino  

a sé stessa.

«Mi ha sempre divertito scrivere cartoline postali. Quando vado 
in vacanza, scrivo una cartolina anche a me stessa: è la prova che ce 
l’ho fatta. Infatti ho paura di viaggiare: volare e non sapere se tutto 
andrà bene mi mette in agitazione. Avere la cartolina in mano è la 
prova che tutto è andato per il meglio. La cosa può fare sorridere, 
ma comunque mi piace farlo.
La mia paura di viaggiare è totalmente illogica! Infatti, il mio 
lavoro a teatro è un continuo viaggio nell’ignoto. In qualità di assi-

stente di regia ho spesso la responsabilità della serata: quando in 
platea ci sono 2000 persone e altre 40 sono sul palco non mi sento 
affatto stressata!
Nel periodo di Natale faccio spesso un calendario dell’Avvento con 
le cartoline postali. Scrivo 24 nomi di amici su 24 bigliettini e a 
partire dal 1º dicembre ne estraggo uno ogni giorno a cui scrivere 
una cartolina. È sempre un piacere, e anche solo decidere i nomi da 
mettere nel calendario dell’Avvento è ormai un piacevole rituale».



Con i loro eventi «Post A Letter» le due 

giovani di Berna e Friburgo  

coltivano la passione per la scrittura 

creativa di lettere in compagnia. 

Silja Bähni, fiorista e maestra d’asilo,  

e Olivia Hübscher, insegnante

Informazioni su «Post A Letter»: facebook.com/postaletterbern.

Silja (a destra)
«Ci siamo conosciute quattro anni fa in Danimarca  
durante il semestre di scambio all’Alta scuola pedagogica. 
Lì siamo andate a un evento «Post A Letter», un’occasione 
molto amata a cui partecipavano fino a cento studenti che 
desideravano scrivere lettere: carta e buste erano a dispo-
sizione e ognuno riceveva tre francobolli. Abbiamo pen-
sato che qualcosa di simile dovesse esserci anche da noi!  
Così una volta tornate in Svizzera abbiamo organizzato il  
primo «Post A Letter» a Berna, e poco dopo anche uno a  
Friburgo. L’atmosfera è sempre piacevole, tutti sono immersi  
nell'attività creativa, nella scrittura e nei propri messaggi. 
In genere partecipano fino a 30 persone e si arriva a scri-
vere fino a un centinaio di lettere. Mi piace l’idea di far  
nascere qualcosa: desideriamo risvegliare la voglia di scrive-
re lettere. Nella scrittura riesco a essere molto creativa e a far 
felice qualcuno. Le serate «Post A Letter» in Danimarca mi 
hanno spronato e motivato a tornare a scrivere più spesso». 
 
Olivia (a sinistra)
«Le lettere sono un’istantanea delle mie sensazioni e del mio 
umore, è come inviare una pagina di diario. In più posso far 
felice qualcuno. Non si tratta solo di parole: una lettera e una 
cartolina hanno anche un valore estetico e possono sorpren-
dere chi le riceve: wow, c’è una lettera nella mia cassetta!
I nostri eventi sono adatti a tutti. Prepariamo sempre tanto 
materiale, pieghiamo buste, portiamo della carta speciale,  
timbri, tante figure graziose e frasi simpatiche da incollare 
oppure anche delle foglie secche. Si possono creare buste  
da qualsiasi cosa: vecchia carta da parati, libri, riviste o carta  
da regalo. Ogni persona riceve tre francobolli, che sono sponso-
rizzati dalla Posta».
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La cara vecchia cartolina cara vecchia 
cartolina postalePerché non riprendere in mano carta e penna e scrivere 
due parole a qualcuno che non vediamo da un po’ o a un 
caro amico, anche solo per dire loro che li stiamo pensan-
do? Voi non sareste felici di trovare una cartolina scritta 
a mano nella vostra cassetta delle lettere? Un saluto dal 
Lago dei Quattro Cantoni o da Tahiti. Magari il mitten-
te sarà già tornato a casa da un pezzo quando riceverete 
quelle parole. Proprio questo aspetto ricorda la buona vec-
chia cartolina consegnata a velocità di lumaca, quando era 
ancora del tutto normale inviare saluti da una calda meta 
di vacanza al proprio freddo paese natale.Di certo è molto più semplice e rapido scrivere un post su 
Instagram a tutti i vostri follower: #Saluticonchampagne 
da #Stmoritz! Non dovete nemmeno incollare un franco-
bollo sullo smartphone e imbucarlo nella prima cassetta 
delle lettere. I saluti analogici su una cartolina postale re-
stano però i più personali: «In Grecia la sabbia è fine, il 
mare è blu e noi siamo brilli sempre più!». Anche se biso-
gna ammetterlo … si potrebbero scrivere cose più sensate! 

P.S. Per chi non ama scrivere a mano, ma vuole comun-

que inviare qualcosa di personale, la Posta offre PostCard 

Creator. Basta scegliere il motivo preferito, un testo e un 

destinatario. Al resto ci pensa la Posta!

Cari saluti dall’home office, Irma Aaregger

Irma Aregger 
editorialista, Thalwil

150 anni fa venne pubblicata la prima cartolina postale svizzera.
Nel 1923 uscirono le prime cartoline postali illustrate affrancate.

La Posta trasporta ogni anno  1,8 miliardi di lettere e cartoline.Nel 2014 è stata lanciata la PostCard Creator App. Il primo anno sono state inviate 874 000 cartoline postali,  nel 2019 addirittura 7,8 milioni. 

Nome                                                                           Cognome

Via/n.

CAP/Città

Firma                                                                        q29/bbi8   .

2.

Sì, vi prego di inviarmi la seguente uscita di lancio e ricevo mensilmente un’altra
        edizione della collezione corrispondente senza alcun impegno. Ho sempre un
        diritto di restituzione di 15 giorni!
                (Consegna più Fr. 4.95 spese di spedizione – porto, imballaggio assicurazione)

1. π  Moneta d’argento da 20 Franchi dedicata a „Roger Federer“ per un prezzo
            d’emissione ufficiale di soli Fr. 30.-! (solo un ordine per indirizzo – salvo esaurimento scorte!)

2. π  Medaglia commemorativa colorata „Roger Federer“ per soli Fr. 10.-!
3. π  Moneta d’oro „La maschera di Tutankhamon“ del 2020 (Oro puro 999/1000) 
           per soli Fr. 59.90 anziché Fr. 149.90!

Il mio buono di ordinazione:

Si applicano le nostre GCG e la nostra dichiarazione sulla protezione dei
dati. Le Informazioni trovate sul nostro sito www.srh-ltd.ch!

✃

✃

http://nuovo.srh-coins.ch

Si prega di compilare e rispedire a:

Sir Rowland Hill AG
Hardhofstrasse 15  ·  8424 Embrach ZH

Fax: 044 865 70 85  ·  E-mail: service@srh-ltd.ch  

Oro fino: 999/1000 
     (1/100 oncia d’oro 
     = 0,311 g)!

Più alta qualità di conio
     che esiste: il Fondo
     Specchio!

Moneta d’oro „La maschera
di Tutankhamon“ del 2020!

 Medaglia svizzera commemorativa con smalto 
      a colori „Per il 20° Titolo del Grande
      Slam di Roger Federer“ per soli Fr. 10.-!
 Edizione limitata: soli 5.000 esemplari!

La medaglia commemorativa colorata per il 
20° Titolo del Grande Slam di Roger Federer!

Ø 30 mm soli

Fr. 10.-

 Moneta d’argento 
     svizzera ufficiale 
     (835/1000)!

 Le ultime
     emissioni!

 Per la prima volta 
     nella storia svizzera, 
     una moneta 
     commemorativa 
     viene dedicata a un
     personaggio 
     contemporaneo:
     Roger Federer!

Moneta d’argento da 20 Franchi dedicata a
„Roger Federer“!

Ø 33 mm

3.

d’argento!

soli

Fr. 30.-

1.

Ø 14 mm,
Congo

Fr. 59.90
anziché Fr. 149.90

Oro puro
999/1000!
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49.90 
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Profumi di marca e cosmetici a prezzi 
super vantaggiosi. Anche su ottos.ch



Corinne Sanginisi
Contabile, Ersigen (BE)

Per lei le cartoline sono 
pane quotidiano.

Beat Schlatter

Autore e sceneggiatore

Di tutte le cartoline che  

ha collezionato, lui ne 

ha fatto un libro.

«Per quanto mi possa ricordare, ho sempre scritto cartoline dai 
luoghi di vacanza: ai miei genitori, ai miei figliocci e adesso anche 
ai miei due figli adulti. Spedisco spesso anche auguri di buon com-
pleanno. A Natale i miei amici e la mia famiglia ricevono un 
biglietto di Buon Anno da parte mia. E, naturalmente, spediscono 
regolarmente una cartolina anche al mio ragazzo che abita nella 
regione tedesca del Sauerland. Ha ormai una piccola collezione di 
cartoline, che ha sistemato in soggiorno creando una bella decora-
zione alla parete. Scrivo sempre a mano le cartoline e non uso mai 
PostCardCreator. Ho una scatola intera piena di cartoline che  
aspettano di essere scritte e spedite. Quando in un negozio vedo delle 
cartoline, devo sempre dare un'occhiata per vedere se ce n’è qualcuna 
che mi piace. Se mi capita di trovare una cartolina particolarmente 
bella, me ne compro due, così una la spedisco e l’altra la tengo per me».

«Scrivere cartoline postali è un vero e proprio 
rito: prima occorre passare in rassegna l’esposi-
tore per trovare qualche cartolina interessante tra 
le tante spesso noiose. Dopo devo riflettere per 
decidere quale è adatta a chi e cosa posso scrivere; tra 
l’altro, non c’è neanche tanto spazio. Successivamente 
si deve trovare una cassetta delle lettere affidabile. In 
realtà bisognerebbe poi sedersi in un caffé vicino alla 
cassetta e controllare se viene davvero svuotata, ma non 
arrivo a questo punto. In Italia porto sempre le cartoline 
all’ufficio postale.
Le cartoline postali nascondono tante storie, suscitano ricordi 
ed emozioni. Da bambino conservavo ogni cartolina che rice-
vevo. Con il passare degli anni ne ho collezionate parecchie. 
Anziché custodirle semplicemente in una scatola e lasciarle lì,  
ho realizzato un libro in cui sono raccolti quasi 900 ‹gioielli› accu-
ratamente selezionati, che testimoniano il mondo a volte bizzarro  
dei motivi delle cartoline postali. Il libro ideale se si ha voglia di  
viaggiare».
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Dov’è lo scoiattolo?

Inviateci la soluzione (p. es. H6) per posta, per SMS, per telefono o per e-mail. Tra 
le risposte esatte estrarremo cinque coppie di carte giornaliere di AutoPostale. 

Condizioni del concorso: i vincitori dei premi ricevono comunicazione scritta e i loro nomi sono 
pubblicati su posta.ch/rivista. I premi non possono essere corrisposti in contanti. Non si terrà alcuna 
corrispondenza in merito al concorso. I partecipanti che invieranno la soluzione per posta, per SMS, 
per telefono o per e-mail avranno le stesse probabilità di vincita. È escluso il ricorso alle vie legali. 
Termine di partecipazione: 31 gennaio 2021.

Posta: inviateci la soluzione all’indirizzo Posta CH SA, parola chiave
«Cerca e trova», 3024 Berna, indicando il vostro nome e il vostro indirizzo.
SMS: CHF 1.– per SMS. Inviate la parola WBI e la soluzione al 3113, indicando il 
vostro nome e il vostro indirizzo (p. es. WBI H6 nome/indirizzo).
Telefono: 0901 22 42 28 (CHF 1.– per chiamata da rete fissa). 
Lasciate un messaggio con la soluzione, il vostro nome e il vostro indirizzo.
E-mail: concorso-posta@posta.ch, oggetto: Cerca e trova.  
Inviateci la soluzione, indicando il vostro nome e il vostro indirizzo.
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Partecipate e vincete 
fantastici premi!

1o posto: 1 buono Postshop  
del valore di CHF 200.– 

2o – 5o posto: 4 buoni Postshop  
del valore di CHF 100.– ciascuno

6o – 20o posto: 15 buoni Postshop  
del valore di CHF 50.– ciascuno

Fate acquisti comodamente nello shop 
online della Posta
Su postshop.ch trovate di tutto: dagli smart
phone alle carte regalo, fino alle penne biro. 
Potete anche ordinare gli ultimissimi franco
bolli della Posta con un semplice clic. Il tutto 
senza spese di porto.

Cruciverba 

Inviateci la soluzione per posta, per SMS, per telefono o per e-mail.

Posta: inviateci la soluzione all’indirizzo Posta CH SA, parola chiave  
«Cruciverba», 3024 Berna, indicando il vostro nome e il vostro indirizzo.

SMS: CHF 1.– per SMS. Inviate la parola POMI e la soluzione al 3113,  
indicando il vostro nome e il vostro indirizzo (p. es. POMI francobollo, 
nome/indirizzo).

Telefono: 0901 10 90 00 (CHF 1.–  per chiamata da rete fissa). Lasciate  
un messaggio con la soluzione, il vostro nome e il vostro indirizzo.

E-mail: concorsoposta@posta.ch, oggetto: Cruciverba.  
Inviateci la soluzione, indicando il vostro nome e il vostro indirizzo.

Condizioni del concorso: i vincitori dei premi ricevono una 
comunicazione scritta e i loro nomi sono pubblicati su  
posta.ch/rivista. I premi non possono essere corrisposti in 
contanti. Non si terrà alcuna corrispondenza in merito al 
concorso. I partecipanti che invieranno la soluzione per 
posta, per SMS, per telefono o per email avranno le stesse 
probabilità di vincita. È escluso il ricorso alle vie legali. 
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Termine di partecipazione: 31 gennaio 2021.
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«Giacca super chic!»
Una giacca fantastica! Adatta per
ogni occasione! Ottima vestibilità!

Altre recensioni online

Così dicono i clienti:

Come lettori autorizzati all‘ 
acquist riceverete sconto sul prezzo 

fi no al 73%!

Qtà N. art. Misura Designazione articolo PREZZO
MIGLIORE

Come lettori autorizzati all‘ 
acquist riceverete sconto sul prezzo 

fi no al 73%!

Come lettori autorizzati all‘ 
acquisto riceverete sconto sul prezzo 

fi no al 73%!

Qtà N. art. Misura Descrizione articolo PREZZO
MIGLIORE

NORDCAP giacca trapuntata da donna CHF 29.25
NORDCAP giacca trapuntata da uomo CHF 29.25

Giacche trapuntate calde in bellissimi colori!
L'alternativa raffi nata e ultraleggera al piumino

Taglie
36 38 40 42 44 46 48 50

Giacca trapuntata da donna
petrolio art. n° 246.503
bacca art. n° 246.516
turchese art. n° 246.529
nero art. n° 246.532

Giacca trapuntata da uomo
marine art. n° 246.545
blu art. n° 246.558
antracite art. n° 246.561
bordeaux art. n° 246.574

Taglie
M L XL XXL 3 XL

UomoDonna

bordeaux

antracite

blu

marine

bacca

nero

turchese

petrolio

Materiale esterno: 100% poliammide
Fodera/ imbottitura: 100% poliestere

#

   &0848 / 80 77 60Ordinare è facile!
kundendienst@personalshop.ch ORDINE                          con diritto di restituzione entro 30 giorniC 3 0 0 5 2

www.personalshop.ch
Ottieni uno sconto del 25% su tutti gli articoli

1. Accedi al negozio                             
    con il tuo codice.
2. Il tuo 25% di sconto viene applicato 
    automaticamente su tutti gli articoli
3. Invia il tuo ordine!

C 3 0 0 5 2
COME RISPARMIARE IL 25%:

#

*Per i prezzi, fai riferimento al listino del produttore o ai prezzi al dettaglio consigliati 
dal produttore (RRP) I prezzi sono comprensivi di IVA. escl. spese di spedizione e assicurazione CHF 7.90. Useremo il tuo indirizzo e-mail per informarti delle promozioni. Puoi deregistrarti in qualsiasi momento. 

Articoli di marca ai 
migliori prezzi

Invia a:
Personalshop AG
Casella postale
4019 Basilea

H 2 anni di garanzia senza «se e ma» H Consegna rapida
H Il più alto standard di qualità H Garanzia del miglior prezzo
H Reso e sostituzione entro 30 giorni

Negozio affi dabile a 5 stelle

Prezzo migliore
25%

Sconto del 25% 
su TUTTI GLI 

ARTICOLI
TI SI PREGA DI USARE LO 

STAMPATELLO PER LA COMPILAZIONE

#

   &0848 / 80 77 60Ordinare è facile!
kundendienst@personalshop.ch ORDINE                          con diritto di restituzione entro 30 giorniC 3 0 0 5 3

www.personalshop.ch
Ottieni uno sconto del 25% su tutti gli articoli

1, Accedi al negozio                             
    con il tuo codice. 
2, Il tuo sconto del 25% viene applicato 
    automaticamente su tutti gli articoli
3, Invia il tuo ordine!

C 3 0 0 5 3
COME RISPARMIARE IL 25%:

#

Articoli di marca ai 
migliori prezzi

Invia a:
Personalshop AG
Casella postale
4019 Basilea

H 2 anni di garanzia senza «se e ma» H Consegna rapida
H Il più alto standard di qualità H Garanzia del miglior prezzo
H Reso e sostituzione entro 30 giorni

Negozio affi dabile a 5 stelle

Prezzo migliore
25%

Sconto del 25% 
su TUTTI GLI 

ARTICOLI
 Mittente (Si prega di compilare in modo chiaro):  Signora  Signor

Cognome / nome:

Via / n.:

CAP / località: 

Data di nascita:    E-mail:

CHF 29.25
Si risparmia CHF 79.75

PREZZO MIGLIORE

Prezzo
consigliato 109.-*

Prezzo del personalshop 39.-

C30053 Magazin Post it.indd   1 12.10.2020   08:30:39



Bellezza selvaggia
Renato Starnini è conducente AutoPostale e da 38 anni percorre 

regolarmente la Val Onsernone in Ticino.

Renato Starnini,  
60 anni, titolare di  
Starnini Bus a Tenero TI



Perché non andare in Ticino d’inverno? Il Cantone a 
sud del Gottardo offre molte mete escursionistiche 
da sogno anche durante la stagione invernale.

Da Berzona a Loco nella Valle Onsernone

L’itinerario si snoda lungo il sentiero estivo da Berzona al Passo 
della Garina, da dove si ridiscende a valle verso Loco.

Autopostale: da Locarno a «Berzona (Onsernone)»; corsa di ritorno  
da «Loco, Paese».

Carì nella Val Leventina

Carì si trova a 1650 m s.l.m. ed è la meta di escursioni ideale per 
fare il pieno di aria fresca e di sole. Chi ha sete di conoscenza può 
optare per il percorso didattico «Il Montanaro».

Autopostale: da Faido a «Carì, Paese».

Mogno nella Val Lavizzara

La località, che ospita la chiesa di Mario Botta, si trova su  
un altopiano. Il panorama è sempre favoloso: con gli sci,  
con le scarpe da trekking o con le racchette da neve. 

Autopostale: da Locarno via Bignasco «Mogno, Colonia Pazzalino». 

Ulteriori informazioni e suggerimenti sono disponibili alla  
pagina autopostale.ch/idee-per-escursioni.  
A partire dal 13 dicembre 2020, grazie alla galleria di base di  
Ceneri, la durata dei viaggi verso Lugano sarà più breve;  
AutoPostale amplierà la propria offerta.

«Il tragitto lungo la Val Onsernone è meraviglioso, in 
ogni stagione dell’anno. Qui ci si trova in un altro 

mondo. Il viaggio dura un’ora e venti e attraversa 
paesaggi completamenti diversi: si passa dall’at-

mosfera mediterranea del Lago Maggiore,  
a 200 m di altezza, per arrivare fino a Spruga, 
a ben 1100 metri s.l.m., lungo una strada 
tortuosa che attraversa la lunga valle  
montana. Qui si è completamente fuori dal 
mondo. La strada è spesso stretta, bisogna 
fare attenzione ai veicoli che giungono 
dalla direzione opposta. Ci sono gole ripide 
e profonde.

Da bambino trascorrevo spesso le vacanze 
in Val Onsernone. 38 anni fa ho iniziato 

come conducente AutoPostale su questo tra-
gitto: all’epoca trasportavamo il latte in grandi 

fusti nei vari paesi. Consegnavamo anche lettere e 
pacchi tramite autopostale. Allora ogni paese aveva 

un ufficio postale proprio. Nella settimana prima di 
Natale, il vano di carico dell’autopostale era così pieno 
da dover accatastare alcuni pacchi sui sedili! 
Il bello del viaggio è conoscere le persone che abitano 
qui nella valle. Conosco le varie fermate dei singoli 
passeggeri e si instaura quindi una certa intimità.
Già mio padre e mio nonno erano conducenti Auto- 
Postale e imprenditori in questa zona. La nostra 
azienda familiare è alla quarta generazione: anche una 
delle mie quattro sorelle e mia figlia sono conducenti. 
Mia figlia, poi, guida molto bene e ha imparato in un 
attimo: si vede che ce l’ha nel sangue». 

Intervista: Claudia Langenegger / Foto: Michela Locatelli

L’autopostale percorre più volte al giorno la tratta da 
Locarno a Spruga. L’orario è disponibile alla pagina: 
autopostale.ch/orario.

31AutoPostale



Un‘iniziativa congiunta di

Per alleviare le preoccupazioni delle persone più povere donate un pacco postale di generi 
alimentari a lunga conservazione e articoli per l’igiene. Oppure un pacco virtuale.

www.2xnatale.ch

S’inscrire maintenant comme bénévole pour  

le 13 janvier 2020: web.post.ch/2xnoel

INSIEME REGALIAMO
GIOIA. La campagna si svolge dal 24 dicembre 2020

all’11 gennaio 2021.

NATALE 
 2xNATALE.CH
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