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RetePostale: servizio postale a Orselina  

Una nuova filiale in partenariato nel Locarnese 

La filiale postale di Orselina verrà sostituita da una nuova filiale in partenariato nel corso del mese di 
gennaio. L’offerta postale sarà in tal modo assicurata dal negozio Alimentari da Inka, ubicato 
all’inizio di via Brione, durante fasce orarie di apertura più estese, corrispondenti a quelle del punto 
vendita. Sino all’introduzione della nuova soluzione la filiale di Orselina rimarrà operativa.  
 
Nell’ambito della strategia 2017-2020 per la rete postale, la Posta era da tempo in contatto con le autorità 
comunali di Orselina allo scopo di valutare possibili alternative per l’offerta di servizi. La sede di Orselina rileva 
da anni cali significativi delle operazioni effettuate agli sportelli, particolarmente accentuati per quanto 
concerne i versamenti e l’impostazione di pacchi e lettere. La Posta ha dunque sottoposto alle autorità 
comunali soluzioni atte a garantire sul lungo periodo servizi postali di qualità e ha infine deciso di optare per 
l’implementazione di una filiale in partenariato, che renderà possibili anche versamenti e prelievi in contanti 
direttamente a domicilio. «A fronte di questa decisione, il Municipio ha inoltrato una richiesta di verifica a 
PostCom, forte di una petizione che aveva raccolto oltre 2500 firme. A fine agosto PostCom ha emandato 
una raccomandazione favorevole riguardo la trasformazione del servizio postale a Orselina» rammenta il 
Sindaco Luca Pohl. Da gennaio 2021 la popolazione ritroverà dunque l’ampia gamma di servizi postali 
tradizionali a circa 500 m dalla sede odierna, grazie alla collaborazione con un commercio locale ben radicato 
e in grado di offrire orari di apertura più interessanti.   
 
Un partner conosciuto a favore della medesima offerta di servizi 
Nell’ambito della collaborazione con il negozio Alimentari da Inka, in via Brione 2, i servizi postali saranno a 
disposizione dal lunedì al sabato con orari di apertura notevolmente più estesi rispetto a quelli dell’odierna 
filiale: dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18.00 e il sabato dalle 8.00 alle 17.00. L’orario continuato, e 
dunque l’accesso ai servizi postali anche durante la fascia del mezzogiorno, rappresenta un aspetto di sicuro 
interesse per la clientela che si sposta regolarmente dal domicilio al luogo di lavoro. Nella zona sono presenti 
diversi parcheggi pubblici e saranno ubicate anche le caselle postali. La Posta è persuasa che la nuova offerta 
riuscirà a soddisfare le attese della clientela locale e di passaggio, che nella regione può peraltro disporre di 
un’ampia rete postale (cfr. tabella). «Il modello della filiale in partenariato, ampiamente collaudato da oltre 
15 anni in Ticino in più di 60 sedi, si è dimostrato essere apprezzato dalla popolazione. Abbinare gli acquisti 
presso il partner al disbrigo delle operazioni postali risulta di grande praticità. Siamo pertanto convinti che la 
soluzione prevista per Orselina rappresenti un valore aggiunto sia per la clientela sia per il nostro partner, che 
vede la propria attività consolidarsi», evidenzia Martina Bellodi, Responsabile Regione Ticino per RetePostale. 
Ad Orselina la Posta prosegue il dialogo con le autorità comunali per approfondire tutti gli aspetti relativi 
all’introduzione del nuovo servizio; prima della sua implementazione, la Posta informerà in modo dettagliato 
la clientela grazie ad uno stampato informativo che verrà recapitato a tutte le economie domestiche 
interessate dal cambiamento.  
 

Per informazioni: Marco Scossa, Comunicazione Sud, 076 374 30 39, marco.scossa@posta.ch  
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Offerta postale nei dintorni di Orselina 
Località Indirizzo Tipologia d’offerta 
Locarno 1 Piazza Grande 3 Filiale, Postomat, My Post 24 e sportello clienti 

commerciali 
Muralto Via Stazione 9 Filiale in partenariato, My Post 24 
Muralto Stazione FFS,  

Piazza Stazione 1 
Postomat 

Minusio Via San Gottardo 56 Filiale e Postomat 
Locarno 4 Solduno Via Alberto Franzoni 69 Filiale 
Locarno Solduno Via Alberto Franzoni 43 Punto PickPost c/o Migros 

 

 

 


