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Buche  delle  lettere:  nuovi  orari  di vuotatura  dal 30 maggío  2021

Gentili  Signore,  egregi  Signori,

da anni ormai i volumi delle lettere sono in costante calo a causa della digitalizzazione  e dei nuovi canali
di comunicazione.  Solo negli ultimi cinque anni il volume delle lettere imbucate  si è ridotto  del 25%.
La Posta deve quindi adeguarsi a questo sviluppo inarrestabile  adottando  processi più efficienti.  A tal
proposito,  perseguiamo  gli obiettivi  del nostro mandato  agendo in modo socialmente  ed ecologicamen-
te responsabile ma anche orientato  alla redditività.

A fronte  di queste premesse, la Posta ha valutato  due opzioni d'intervento:  ridurre il numero delle buche
delle lettere oppure adattare  gli orari di vuotatura  ottimizzandone  i costi di gestione.  Abbiamo  così
deciso di modificare  gli orari di vuotatura  in tutta la Svizzera a partire dal 30 maggio  2021 continuando
nel contempo  a offrire,  anche in futuro,  una fitta rete di buche delle lettere ai nostri clienti.

Vuotature  prevalentemente  durante  il gíro  di recapíto

D'ora in poi i postini vuoteranno  la maggior  parte delle buche delle lettere direttamente  durante il loro
giro di recapito dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00. Nelle filiali della Posta (sia quelle gestite auto-
nomamente  sia quelle in partenariato)  le buche delle lettere continueranno  a essere vuotate  all'orario
limite di accettazione.

Conosciamo  tuttavia  le esigenze della popolazione  e delle PMI e intendiamo  continuare  a mantenere
il servizio universale ad alti livelli. Pertanto, in futuro  si applicherà  alle vuotature  anche quanto segue.

Nelle località che dispongono  di una buca delle lettere con vuotatura  dopo le 16.00, sarà man-
tenuta almeno una vuotatura  dopo le 16.00.
In ogni località svizzera in cui attualmente  viene svolta una vuotatura  delle buche delle lettere
nel fine settimana,  sarà garantita  una vuotatura  il sabato durante il giro di recapito.
Le buche delle lettere molto frequentate  continueranno  a essere vuotate  da lunedì a venerdì nel
tardo pomeriggio  e anche la domenica.

Le modifiche  degli orari di vuotatura  in tutta  la Svizzera ci consentono  di ottimizzare  i costi e aumentare
l'efficienza  del servizio. Con l'adozione  della soluzione  illustrata diminuiranno  il numero di corse  e di
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Ora la Posta svuota la maggior parte delle buche delle lettere nel corso del giro di recapito, dal lunedì al venerdì dalle
8.00 alle 12.00. Pertanto, gli orari  di vuotatura  sono  cambiati.

Nella tabella sottostante  sono riportati gli orari non più in vigore e quelli aggiornati per ogni località nel Comune.  In
base alla disponibilità,  sono previste anche delle vuotature  di sera o nel fine settimana. Le informazioni  riportate  nella
lista sono  puramente  indicative.

Il codice QR vi consente di ricercare in qualsiasi momento  le ubicazioni attuali delle buche delle lettere e consultare  i
rispettivi  orari  di vuotatura.
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