
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COMUNICATO STAMPA 
26 aprile 2021           

RetePostale: collaborazione al via con City Carburoil SA 

Ampliamento della rete: ulteriori nuovi punti PickPost  

Grazie all’accordo siglato con la società City Carburoil SA, a partire da oggi ulteriori 5 punti di 

impostazione e ritiro dei propri invii postali vanno ad aggiungersi agli attuali 26 presenti in Ticino. Si 

tratta dei nuovi punti PickPost presso gli shop City Carburoil a marchio Eni di Avegno, Biasca, Castione, 

Rivera e Vezia. Una pratica possibilità in più per gestire i propri invii comodamente e in tutta  sicurezza. 
 

Proseguendo la sua strategia di ampliamento e diversificazione dei punti di accesso ai propri servizi, la Posta concretizza 

un ulteriore passo nella direzione che la vede essere presente laddove si trova il cliente, e soprattutto dove il cliente lo 

desidera. Che ci si trovi al proprio domicilio, sul luogo di lavoro o in trasferta con mezzi pubblici o privati, la clientela 

della Posta ha in ogni istante la possibilità di monitorare, ricevere e inviare i propri invii nel luogo e nel momento in cui 

le risulti più pratico. Va intesa in questi termini la nuova interessante collaborazione con la società che per sua stessa 

natura dispone di una fitta rete di punti di servizio situati lungo i principali assi di transito, sia in zone urbane sia in zone 

cosiddette periferiche. Grazie a questi nuovi punti di ritiro (pacchi e lettere raccomandate) e impostazione (pacchi 

preaffrancati), la rete postale a disposizione in Ticino supera i 360 punti di accesso sparsi sull’intero territorio cantonale. 

L’offerta PickPost è gratuita e fruibile in ampie fasce orarie, ideale per chi ad esempio si trova spesso fuori casa. 

 

«Nei nuovi punti PickPost – come già in altri 26 punti PickPost esterni in Ticino idealmente distribuiti in modo uniforme 

sul territorio – da oggi i clienti possono ricevere pacchi e lettere raccomandate oltre che usufruire delle prestazioni del 

partner City Carburoil, scegliendo così in modo del tutto flessibile la modalità di recapito preferita», sottolinea Martina 

Bellodi, responsabile Regione Ticino per RetePostale. «Siamo lieti di partecipare attivamente alla Posta di domani, 

mettendo a disposizione le nostre competenze e strutture. Anche City Carburoil SA mira a soddisfare in modo rapido e 

cordiale le esigenze giornaliere dei suoi clienti e questa collaborazione rappresenta un valore aggiunto» precisa Igor 

Guzzi, responsabile City Shop. 

 

Un solo login per accedere alla praticità 

A partire dal sito della Posta, una volta effettuato il login, sarà sufficiente prestare attenzione ad indicare in modo 

corretto l’indirizzo dove si desidera ricevere l’invio, sia esso un punto PickPost, oppure un automatico My Post 24. In 

questo modo il cliente viene avvisato (notifica via SMS o e-mail) sullo stato dell’invio e ha dunque la possibilità di definire 

luogo e data del ritiro, per una ricezione ancor più sicura dei propri acquisti.  

 

Gli attuali sportelli automatici My Post 24 e le ubicazioni con la prestazione PickPost sono riportati alla pagina 

posta.ch/ubicazioni; tovate l’indirizzo esatto nei dettagli dell’ubicazione. La lista viene costantemente aggiornata. 

 

Altre informazioni di dettaglio su questa ed ulteriori prestazioni all’indirizzo www.posta.ch 

 

Per informazioni: 

Nevia Crivelli  Posta CH SA, Comunicazione Sud, 079 680 97 60, nevia.crivelli@posta.ch 
Igor Guzzi  City Carburoil SA, Responsabile City Shop, 091 935 93 80, iguzzi@citycarburoil.ch  
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