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Qualità elevata alla Posta
A misura di utente, vicina e puntuale
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La Posta offre prestazioni di alta 
 qualità ad un prezzo adeguato e, nel 
settore del servizio di base, soddisfa 
requisiti giuridici tra i più severi al 
mondo. La qualità viene misurata, 
registrata e verificata dalle autorità 
di controllo competenti su base rego
lare. I risultati dimostrano regolar
mente che la Posta raggiunge valori 
elevati e soddisfa appieno i requisiti.

La Posta attribuisce la massima priorità 
alla qualità delle proprie prestazioni e 
 ambisce a un rapporto qualità-prezzo che 
sia il più equilibrato possibile. Essa fa 
 verificare regolarmente la propria qualità 
e il rispetto dei requisiti corrispondenti 
richiedendo la valutazione di diversi 
aspetti, come la soddisfazione della clien-
tela, la puntualità o la raggiungibilità.

Clienti soddisfatti
Per la Posta, la soddisfazione della clien-
tela rappresenta un importante indicatore 

di qualità, per questo ogni anno ne 
 richiede la verifica da parte di un istituto 
di ricerca indipendente. A tale scopo 
 viene determinato un indice complessivo 
di soddisfazione della clientela, composto 
dai risultati ponderati dei sondaggi con-
dotti tra la clientela privata e quella 
 commerciale. Viene determinato anche 
il grado di soddisfazione della clientela 
nei confronti di forme alternative del ser-
vizio di base, come le agenzie e i servizi a 
domicilio. Inoltre, un sondaggio separato 
rileva la soddisfazione dei destinatari 
nei confronti del personale di recapito, 
la qualità del recapito nelle cassette delle 
lettere e nelle caselle postali, nonché  
la sicurezza e la pulizia degli impianti di 
caselle postali.
 
L’ultimo sondaggio, condotto tra circa 
37’000 clienti commerciali e privati, 
ha evidenziato un indice complessivo di 
soddisfazione della clientela di 80 punti 
su 100, confermando il valore elevato 

 ottenuto l’anno precedente. La rete degli 
uffici postali è stata valutata in maniera 
particolarmente positiva, totalizzando 
86 punti. Il servizio a domicilio ha ottenuto 
84 punti e le agenzie postali 79. Rispetto 
ai passati sondaggi, il grado di accet ta-
zione di queste forme alternative è aumen-
tato considerevolmente. Nel sondaggio 
separato condotto tra circa 13’000 desti-
natari privati, la qualità del recapito ha 
raggiunto un ottimo traguardo di 91 punti.

Requisiti qualitativi della Confede
razione
Nel settore del servizio di base, la Posta 
deve soddisfare i requisiti qualitativi det-
tati dal committente, ossia dalla Confede-
razione. Tali requisiti, basati sulla Legge 
sulle poste e concretizzati nell’Ordinanza 
sulle poste, sono tra i più severi al mondo. 
Essi prendono in considerazione in parti-
colare la puntualità (tempi di consegna) 
degli invii di lettere e pacchi e l’accesso al 
servizio di base.

* Poiché le misurazioni e i sondaggi vengono effettuati in diversi momenti dell’anno, i valori più recenti si riferiscono in parte all’anno 2014 e in parte all’anno 
precedente. La soddisfazione nei confronti delle agenzie postali viene misurata solo ogni due anni. I dati relativi alla raggiungibilità del traffico dei 
pagamenti in contati vengono misurati solamente a partire dal 2013 a seguito della revisione della legislazione postale. 
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Indicatori Requisiti 
giuridici

Valori*

2014 2013 2012 2011

Soddisfazione generale della clientela
(su scala da 100 punti)

Nessuno 80 80 79 79 

Soddisfazione nei confronti degli uffici postali
(clienti privati; su scala da 100 punti)

Nessuno 86 86 86 87 

Soddisfazione nei confronti delle agenzie postali
(clienti privati; su scala da 100 punti)

Nessuno – 79 – 74 

Qualità del recapito
(su scala da 100 punti)

Nessuno 91 92 92 91 

Puntualità delle lettere nazionali 97% 97,7% (Posta A)
99,0% (Posta B)

97,6% (Posta A)
98,8% (Posta B)

97,9% (Posta A)
98,8% (Posta B)

97,5% (Posta A)
99,3% (Posta B)

Puntualità dei pacchi nazionali 95% 97,4% (Priority)
97,5% (Economy)

97,3% (Priority)
97,7% (Economy)

97,7% (Priority)
97,9% (Economy)

97,4% (Priority)
97,7% (Economy)

Raggiungibilità dei servizi postali
(percentuale di popolazione)

90% – 91,2% 91,4% 91,7%

Raggiungibilità del traffico dei pagamenti in contanti
(percentuale di popolazione)

90% – 97,1% – –
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Dall’ultima misurazione dei tempi di con-
segna è emerso che il 97,7% delle lettere 
della posta A e il 99,0% delle lettere della 
posta B giunge a destinazione puntual-
mente. Lo stesso accade per il 97,4% 
dei pacchi Priority e il 97,5% dei pacchi 
Economy.

Buona raggiungibilità del servizio 
di base
Nell’incarico di erogare il servizio di base 
della Posta rientra anche la gestione di 
una rete capillare di uffici e agenzie 
 postali. L’Ordinanza sulle poste concretizza 
questa disposizione fissando requisiti 
quantitativi in termini di raggiungibilità. 
Sulla base di tali requisiti, il 90% della 
popolazione svizzera deve poter raggiun-
gere a piedi o con i trasporti pubblici i 
punti di accesso ai servizi postali entro 20 
minuti e i punti di accesso al traffico dei 
pagamenti in contanti entro 30 minuti. 
Nelle regioni nelle quali la Posta offre un 
ser vizio a domicilio, il limite temporale è 
di 30 minuti. In ciascuna regione di piani-
ficazione deve essere presente almeno 
un ufficio postale e in ciascuna località 
almeno una buca delle lettere. Alle per-
sone disabili la Posta deve garantire 
 l’accesso senza ostacoli ai servizi postali 
e al traffico elettronico dei pagamenti. 

Dalla misurazione della raggiungibilità 
relativa all’anno 2013 è emerso che il 
91,2% della popolazione aveva la possibi-
lità di raggiungere un ufficio o un’agenzia 
postale entro 20 minuti a piedi o con i 
trasporti pubblici (30 minuti nelle regioni 
con servizio a domicilio). Inoltre, gli uffici 
postali con traffico dei pagamenti in con-
tanti erano raggiungibili entro 30 minuti 
dal 97,1% della popolazione e dal 98,6% 
della popolazione delle regioni con ser-
vizio a domicilio. Tutte le offerte del servi-
zio di base erano quindi raggiungibili 
 entro i limiti temporali stabiliti e da una 
cerchia di persone più ampia del 90%, 
come richiesto dall’Ordinanza sulle poste. 

Requisiti, misurazione 
e svorveglianza 
La Legge sulle poste impone una misu-
razione regolare dell’adempimento dei 
requisiti giuridici nel settore del servizio 
di base. A tale scopo è necessario appli-
care metodi scientificamente ricono-
sciuti, certificati da un organo indipen-
dente e autorizzati dalle autorità di 
vigilanza competenti, ossia dalla Com-
missione federale delle poste (PostCom) 
per quanto riguarda i servizi postali e 
dall’Ufficio federale delle comunicazioni 
(UFCOM) per quanto riguarda il traffico 
dei pagamenti. Entrambe controllano 
il rispetto dei requisiti nel settore del 
servizio di base. Oltre a informare tali 
autorità su base regolare, ogni anno la 
Posta sottopone al Consiglio federale 
i risultati delle misurazioni della qualità 
nell’ambito della rendicontazione sul 
raggiungimento degli obiettivi strategici 
da questo stabiliti. Il governo nazionale 
presenta la propria valutazione alle 
commissioni parlamentari di vigilanza, 
ovvero alle Commissioni della gestione 
del Consiglio nazionale e del Consiglio 
degli Stati.
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Recapito puntuale
La Posta deve recapitare le lettere e i 
 pacchi almeno cinque giorni alla 
 settimana, e i giornali in abbonamento 
sei giorni alla settimana. La legislazione 
sulle poste prevede inoltre che la Posta 
recapiti puntualmente il 97% delle lettere 
nazionali indirizzate e il 95% dei pacchi 
della stessa categoria. Gli invii prioritari 
(Posta A e pacchi Priority) devono giungere 
a destinazione il giorno seguente, mentre 
gli invii singoli non prioritari (Posta B e 
pacchi Economy) devono essere recapitati 
entro il terzo giorno lavorativo successivo 
a quello di impostazione.

Oltre a ciò, conformemente ai requisiti, 
in tutte le 136 regioni di pianificazione 
svizzere era presente almeno un ufficio 
postale e ogni località disponeva di 
 almeno una buca delle lettere. Infine, 
le autorità di vigilanza competenti hanno 
attestato alla Posta anche l’adempimento 
dei requisiti in materia di accessibilità 
ai disabili dei punti di accesso (PostCom) 
e di assenza di barriere al traffico elettro-
nico dei pagamenti (UFCOM).

Maggiori informazioni
www.posta.ch/politica 

Posizione della Posta

– La qualità delle prestazioni ha la 
 massima priorità per la Posta.

– Misurazioni indipendenti con metodi 
scientifici e sondaggi confermano 
che la Posta può vantare clienti sod-
disfatti.

– Nel settore del servizio di base la 
 Posta soddisfa o supera regolarmente 
i severi requisiti della Confederazione.

– Le autorità di regolazione, il Consiglio 
federale e le Commissioni parla
mentari di vigilanza ricevono annual-
mente i risultati a scopo di verifica.

– Il presupposto fondamentale per un 
buon rapporto qualità-prezzo è una 
coerente gestione dei costi.

– Ma nel settore del servizio di base 
non tutte le prestazioni coprono 
i propri costi e il calo dei volumi delle 
lettere determina una riduzione dei 
ricavi.

– La Posta continuerà a garantire un 
servizio di base di alta qualità anche 
in futuro, ma ha bisogno di un’ade-
guata flessibilità di attuazione.

– Questo implica un costante adegua-
mento delle prestazioni ai cambia-
menti tecnologici e sociali.

http://www.posta.ch/politica
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