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RetePostale: rinnovata la filiale postale di via Locarno 25 

Spazi ammodernati e tante novità per la sede 
postale di Losone 

I clienti che da oggi faranno visita alla filiale di Losone potranno scoprire una sede moderna e 

all’avanguardia. Il numero di filiali postali rinnovate dalla Posta in Ticino negli ultimi due anni, secondo 

un concetto innovativo capace di riunire prestazioni fisiche e digitali in un medesimo luogo, sale in tal 

modo a 11 ed è destinato a crescere ulteriormente. La filiale di Losone va ad aggiungersi alle oltre 50 

sedi rinnovate dall’azienda in Svizzera, a conferma del suo impegno nell’ambito della ristrutturazione 

della rete di filiali gestite in proprio, fiore all’occhiello del servizio postale svizzero anche in futuro. 

 
La Posta ha di recente investito nella ristrutturazione della sua filiale di Losone: la clientela della regione può ora 

disporre, in via Locarno 25, di una filiale postale completamente rinnovata. Si riconferma dunque l’impegno della Posta 

volto a garantire una rete di filiali gestite in proprio - alle quali si affiancano contemporaneamente molteplici nuove 

forme di servizio - al passo con i tempi e orientata alle esigenze della clientela. A due anni dall’inaugurazione della prima 

filiale in questa forma in Ticino, a Minusio, sono oggi 11 le filiali in cui la Posta ha investito in un concetto innovativo, 

capace di combinare fisico e digitale in un medesimo luogo, con l’intento di offrire ai clienti ambienti moderni e un 

accompagnamento ancor più orientato al servizio, che si tratti di prestazioni tradizionali o alla scoperta delle opportunità 

offerte dalla digitalizzazione. Ricordiamo che anche a Cevio la Posta sta rinnovando la sua sede con questo obiettivo. 

 

Nuovo modo di concepire spazi e servizi 

«Con le sue prestazioni la Posta risponde alle esigenze quotidiane della clientela, consapevole della tendenza attuale a 

organizzare la vita in modo sempre più individuale, usufruendo dei servizi postali dove e come si rivela più rapido e 

comodo. Il rinnovo di Losone tiene conto di questi importanti aspetti, creando un ponte fra tradizione e modernità» 

sottolinea Martina Bellodi, responsabile Regione Ticino per RetePostale. Anche il Sindaco di Losone Corrado Bianda si 

dichiara soddisfatto di questa sede all’avanguardia: «Similmente alla Posta, anche il nostro Comune si adopera per 

promuovere e favorire una rete di servizi al passo con i tempi e orientata al cittadino. Siamo pertanto orgogliosi di poter 

contare a Losone su una posta all’avanguardia e su personale apprezzato e competente».  

A Losone i tre sportelli sono stati integrati da una zona d’informazione e consulenza luminosa e aperta. Qui il personale 

mostra ai clienti come svolgere le operazioni correnti in modo efficiente e in tutta semplicità, che si tratti di soluzioni da 

attuare in filiale, a casa o in mobilità; il tutto, naturalmente, nel rispetto delle norme di prevenzione e sicurezza riferite 

all’attuale situazione sanitaria. La rinnovata sede postale presenta uno sportello agibile anche a persone con disabilità 

motorie e un angolo-gioco per bambini. Sono inoltre liberamente fruibili, senza attendere il turno allo sportello, un 

punto di deposito per pacchi preaffrancati e un automatico per il pagamento di fatture. All’esterno della filiale sono 

ancora disponibili Postomat, caselle postali e un punto dedicato alla clientela commerciale. Gli orari d’apertura restano 

quelli abituali: da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00, sabato dalle 8.30 alle 11.30. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabella – L’offerta postale nei dintorni di Losone 

Località Indirizzo Tipologia d’offerta 

6600 Locarno 4 Solduno Via Alberto Franzoni 69 Filiale  

6612 Ascona Via Borgo 1 Filiale con Postomat 

6653 Verscio Piazza Clown Dimitri 2 Filiale 

6612 Ascona Migros Via Muraccio 2 Punto PickPost 

6616 Losone Di it + Garden Via dei Pioppi 2a Punto PickPost 

 

Per informazioni: Nevia Crivelli, Comunicazione Sud, 079 680 97 60, nevia.crivelli@posta.ch 
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