
Stimati clienti, 
   
a partire da settembre 2018 i servizi postali a 
Camedo verranno offerti in una filiale in parte
nariato, grazie alla collaborazione con il distribu
tore Eni (con annesso negozio) in via Cantonale. 

 
Grazie a questa nuova soluzione potrete conti
nuare a svolgere le vostre operazioni postali a 
due passi da casa, approfittando inoltre di orari 
d’apertura interessanti.
  
Trovate maggiori dettagli a tergo!

Nuova offerta postale a 

Camedo: nel corso del mese 

di settembre aprirà i batten-

ti una filiale in partenariato

Semplice, pratica, vicina ai clienti
La nuova filiale in partenariato di Camedo
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Che cosa vi offriamo?
Presso la stazione di servizio Eni (con annesso 
negozio) potrete in futuro svolgere le seguenti 
operazioni postali:
 – impostare e ritirare lettere e pacchi
 – acquistare francobolli
 – effettuare versamenti (CHF) con carte  
(PostFinance Card, Maestro, V PAY)
 – prelevare denaro con la PostFinance Card

    
Potrete inoltre abbinare le operazioni postali agli 
acquisti presso il partner.

Perché un’agenzia postale?
Le abitudini e lo stile di vita dei clienti sono in 
costante evoluzione. SMS, posta elettronica ed 
internet banking sostituiscono sempre più spes
so i servizi postali classici. Le conseguenze sono 
evidenti: sempre meno lettere, pacchi e paga
menti passano attraverso gli sportelli degli uffici 
postali – questo anche a Camedo.

Quando ci metteremo nuovamente in 
contatto con voi?
Non appena saranno definiti i dettagli in  
accordo con le autorità comunali e con il part
ner, provvederemo ad informarvi in modo  
dettagliato con un ulteriore foglio informativo. 

Con questa nuova soluzione e grazie alla pre
ziosa collaborazione con le autorità comunali 
 intendiamo offrirvi anche in futuro un servizio 
postale di indiscussa qualità.

Vi ringraziamo per la vostra fiducia.

Posta CH SA, RetePostale

Pietro Cattaneo
Responsabile Regione Ticino e Moesano

Maurizio Guarisco
Responsabile Settore di Filiali Locarnese e valli

Contatto
 – Beatrice Gobbetti, Responsabile Esercizio,  
Settore di Filiali Locarnese e valli
 – Tel. 058 448 60 16 
 – contactcenter@post.ch
 – www.posta.ch/retepostale

Cosa ne pensa il Comune?
Il Municipio delle Centovalli esprime la pro
pria soddisfazione per l’accordo raggiunto 
con Posta CH SA – alla quale vanno i propri 
ringraziamenti – alfine di poter garantire sul 
lungo periodo l’erogazione di servizi postali 
di qualità nelle Alte Centovalli. Di fronte alla 
prospettiva della semplice chiusura dell’Uffi
cio postale di Camedo, l’Esecutivo si è pron
tamente attivato per proporre l’alternativa 
di aprire un’agenzia postale, una formula 
collaudata e apprezzata in oltre 950 località 
in tutta la Svizzera.  
In questo modo si è anche rafforzata l’atti
vità del distributore di benzina (con annesso 
negozietto), oggi luogo di ritrovo per molti 
abitanti e facilmente accessibile. Tutto ciò 
rappresenta il frutto della politica attuata 
dal Municipio, fatta di dialogo e di ricerca 
del consenso, volta a trovare soluzioni  
pragmatiche e concrete nell’interesse dei 
propri cittadini.

Per il Municipio
Ottavio Guerra, Sindaco 
Axel Benzonelli, Segretario


