
Posta CH SA 
Contact Center 
Wankdorfallee 4 
3030 Berna

posta.ch 
contactcenter@posta.ch 
0848 88 88 88

La vostra posta sempre con voi
posta.ch/apps

La Posta
a Figino

Per trovare sedi e orari di apertura, monitorare  
gli invii, gestire i pacchi e molto altro ancora:  
scoprite nuove possibilità per la vostra vita quotidiana 
con la Post-App.

Dal 7 giugno 2021presso la Fondazione Claudia Lombardiper il teatro

Maggiori  informazioni:posta.ch/  punti-di-accesso



Orari di apertura
09.00 – 11.00
15.30 – 18.00
15.30 – 18.00 
chiuso

Da lunedì a giovedì
 
Il venerdì
Sabato - Domenica

La Posta Figino
via Casòro 2
6918 Figino

Spedire

 – Lettere e pacchi in Svizzera  
e all’estero

 – Raccomandate in Svizzera 
e all’estero

 – Invii espresso per la Svizzera

 – Vendita di francobolli

Ricevere

 – Pacchi e raccomandate *

* I secondi recapiti sono gratuiti 
posta.ch/i-miei-invii

Pagare le fatture

 – Versamenti in Svizzera in CHF 
(con la PostFinance Card, 
la carta Maestro o V PAY)

Prelevare contanti

 – Con la PostFinance Card  
fino a max CHF 500.– *

* a seconda della disponibilità di 
cassa del partner; CHF 50.− sono 
garantiti

Scoprite  
anche altre 
possibilità  
che la Posta  
vi offre

24 ore su 24
Impostate e ritirate comoda-
mente i pacchi quando siete 
fuori casa: posta.ch/mypost24

Non avete francobolli  
sottomano?
Inviate un SMS con il messaggio 
«BOLLO» al 414, riportate sulla 
busta il codice ricevuto e il 
gioco è fatto.

Fate ritirare i vostri pacchi
La Posta sulla porta di casa:  
pick@home 

Dai francobolli allo  
smartphone
Fate acquisti a prezzi interes-
santi: postshop.ch

Esattamente dove vi trovate
Stabilite il luogo di ricezione  
dei vostri invii con PickPost:  
posta.ch/pickpost

Dal 7 giugno 2021 presso la
Fondazione Claudia Lombardi
La quotidianità è sempre più orientata al digitale e  
la filiale tradizionale viene utilizzata meno frequentemente. 
Questo  avviene anche a Figino. Abbiamo quindi cercato e 
 identificato una  soluzione d’intesa con la Città di Lugano. 
L’offerta postale sarà in futuro  disponibile presso la Fonda-
zione Claudia Lombardi per il teatro, sfruttando le sinergie e 
rafforzando a lungo termine la sede di Figino.

Riepilogo dell’offerta
Filiale di Figino

Versamento e prelie-
vo in contanti a domi-
cilio

Nelle località con una 
filiale in partenariato 
potete effettuare 
versamenti e prelievi in 
contanti direttamente 
sulla porta di casa 
grazie al personale 
addetto al recapito. 
Per ottenere questo 
servizio è sufficiente 
registrarsi presso il 
nostro Contact Center 
o in una filiale.


