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Raccomandazione n. 12/2019 

del 3 ottobre 2019 

della Commissione federale delle poste PostCom 

a Posta CH SA 

nella fattispecie 

Ufficio postale di Comano Tl 

II 12 febbraio 2019, la Posta ha notificato per iscritto al Comune di Comano la sua decisione di chiu 
derne l'ufficio postale, sostituendolo con un'agenzia postale presso gli studi della Radiotelevisione 
svizzera RSI. In data 25 febbraio 2019, il Comune di Comano ha chiesto alla PostCom di esaminare 
tale decisione. La PostCom ha trattato il dossier nella sua seduta del 3 ottobre 2019. 

1. La PostCom constata ehe 

1. nel caso in questione, si tratta della chiusura di un ufficio postale esistente ai sensi dell'articolo 34 
dell'ordinanza sulle poste (OPO); 

2. il Comune, in cui e ubicato l'ufficio postale, e un Comune interessato ai sensi dell'articolo 34 capo 
verso 3 OPO; 

3. la richiesta di esame del Comune e stata presentata nella forma e nei termini dovuti. 

Le condizioni per adire la PostCom sono quindi adempiute. 

II. La PostCom ha verificato in particolare se 

1. prima della chiusura dell'ufficio postale, la Posta ha consultato le autoritä dei Comuni interessati 
(art. 34 cpv. 1 e cpv. 5 lett. a OPO); 

2. ha cercato una soluzione di comune accordo (art. 34 cpv. 1 e cpv. 5 lett. a OPO); 
3. i criteri di raggiungibilita di cui all'articolo 33 capoversi 4 e s= e all'articolo 44 capoverso 1 OPO 

sono soddisfatti anche dopo l'attuazione della decisione della Posta CH SA (art. 34 cpv. 5 lett. b 
OPO); 
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4. la deeisione della Posta ha tenuto eonto delle earatteristiehe regionali (art. 34 epv. 5 lett. e OPO) e 
ha soddisfatto in modo suffieiente le esigenze dei elienti eon dlsablütä motorie (art. 14 epv. 7 lett. a 
LPO); 

5. anehe dopo l'attuazione della deeisione, nella regione di pianifieazione in questione c'e almeno un 
uffieio postale ehe offre la gamma di prestazioni del servizio universale (art. 33 epv. 2 OPO). 

L'Uffieio federale delle eomunieazioni (UFCOM) aeeerta il rispetto dell'obbligo eoneernente l'ac 
eesso alle prestazioni nel settore del traffieo dei pagamenti di eui all'artieolo 44 eapoverso 1 OPO e 
le sue eonelusioni vengono integrale nella proeedura awiata dinanzi alla PostCom. 

III. La PostCom esprime il seguente giudizio 

1. In seguito alla riehiesta del Comune di Comano, la Posta ha preparato un dossier all'attenzione 
della PostCom. II Comune di Comano ha avuto la posslblütä di prendere posizione a riguardo. Dal 
1 ° gennaio 2019, seeondo l'artieolo 34 eapoverso 4 OPO, la PostCom puö dare la possibilitä di 
prendere posizione ai Cantoni interessati dalla proeedura di ehiusura o trasformazione di un uffieio 
o un'agenzia postale. Per questo motivo la PostCom ha invitato il Cantone Tieino a prendere posi 
zione. Con lettera del 13 marzo 2019 il Cantone Tieino ha eomunieato la propria posizione in merito 
alla ehiusura e alla trasformazione di uffiei postali e si e appellato alla Posta afflnche essa mante 
nesse i propri impegni in materia di servizio pubblieo. Contro la volonta dei Comuni interessati, la 
Posta non dovrebbe ehiudere nessun uffieio postale fintanto ehe non viene trovata una soluzione di 
eomune aeeordo ehe tenga eonto delle esigenze e delle aspettative della popolazione loeale. 

Procedura di dialogo 
2. Si sono svolti due eolloqui tra la Posta e rappresentanti del Comune di Comano. lnoltre, vi e stato 

un ineontro eon rappresentanti della Posta, del Comune e della RSI, quest'ultima eome possibile 
partner per un'agenzia postale. A seguito di una serata informativa durante la quale e stata presen 
tata al pubblico la possibile apertura di un'agenzia postale in eollaborazione eon la RSI, la popola 
zione ha laneiato una raeeolta di firme per salvare l'uffieio postale. Entro poeo tempo sono state 
raeeolte quasi 500 firme eontro la ehiusura dell'uffieio postale di Comano. Alla luee dell'esito della 
petizione, il Comune ha eomunieato alla Posta di non essere disposto a sottoserivere una soluzione 
eonsensuale sulla trasformazione dell'uffieio postale di Comano in un'agenzia postale. La Posta ha 
eondotto un dialogo eon il Comune di Comano; le disposizioni dell'artieolo 34 eapoverso 1 OPO 
sono quindi state rispettate. 

Prescrizioni in materia di raggiungibilitä 
3. L'OPO preserive ehe in ogni regione di pianifieazione debba essere presente almeno un uffieio po 

stale. Comano appartiene alla regione di pianifieazione di Lugano. Nella regione di pianifieazione 
2104 (Lugano), in seguito alla ehiusura prevista degli uffiei postali di Comano, Manno e Muzzano 
nonche alle relative sostituzioni, saranno presenti sul territorio 34 uffiei postali, 18 agenzie postali e 
57 soluzioni ehe prevedono il servizio a domicilio (stato: 2 settembre 2019). A questi si aggiungono 
tre automatiei My Post 24, un uffieio per clienti eommereiali e sette siti PiekPost esterni. 

4. Seeondo l'artieolo 33 eapoverso 4 OPO, la rete di agenzie e uffiei postali deve garantire ehe il 90 
per eento della popolazione residente permanente di un Cantone possa raggiungere, a piedi o eon 
i mezzi pubbliei, un uffieio o un'agenzia postale nell'areo di 20 minuti. Se la Posta offre un servizio 
a domieilio, questo areo di tempo e di 30 minuti. In virtu della legislazione anteriore, tale valore e 
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stato calcolato quale valore medio annuale nazionale. Dal 1° gennaio 2019 il calcolo deve essere 
svolto a livello cantonale. II valore prowisorio calcolato dalla Posta per il Cantone Ticino relative 
alla raggiungibilita di uffici e agenzie postali ammonta a poco piu del 97 per cento. Le prescrizioni 
dell'articolo 33 capoverso 4 OPO sono quindi rispettate e si puö escludere ehe nel Cantone Ticino 
il valore relative alla raggiungibilita a fine 2019, calcolato secondo il nuovo metodo, rtsulterä inferiore 
al 90 per cento (cfr. art. 33 cpv. 6 e 7 OPO). La Posta ha rispettato le norme vigenti sulla raggiun 
gibilita degli uffici postali e delle agenzie. 

5. Nelle regioni urbane e negli agglomerati, definiti come tali nella statistica federale, nonche nelle altre 
cltta statistiche non considerate deve essere garantito almeno un punto d'accesso con servizio per 
agglomerato, conformemente all'articolo 33 capoverso 5bis OPO. Se la soglia di 15 000 abitanti o 
occupati viene superata, deve essere aperto un ulteriore punto d'accesso con servizio. Per la defi 
nizione delle regioni urbane e degli agglomerati sono determinanti la tipologia dei Comuni dell'Ufficio 
federale di statistica (UST) e la definizione di spazio a carattere urbano 2012. La definizione di 
spazio a carattere urbano distingue sei categorie (zona nucleo, nucleo principale, nucleo seconda 
rio, Comune della cintura dell'agglomerazione, Comune pluriorientato e Comune-nucleo al di fuori 
delle agglomerazioni). Per l'applicazione del criterio di densitä in termini di servizio universale della 
posta vengono prese in considerazione le categorie di Comune 1, 2, 3 e 6 (zona nucleo, nucleo 
principale, nucleo secondario e Comune-nucleo al di fuori delle agglomerazioni). 
II Comune di Comano ha 2032 abitanti (stato al 31.12.2017) e una superficie di 2 km2, definite come 
Comune-nucleo dell'agglomerazione (nucleo principale). II criterio di densita perle regioni urbane e 
gli agglomerati di cui all'articolo 33 capoverso 5bis viene quindi applicato. Comano appartiene alla 
regione urbana dell'agglomerato di Lugano. Quest'ultimo conta 120 590 abitanti e 96 597 impiegati. 
Per calcolare il numero di punti d'accesso necessari si fa riferimento al valore piü elevato (abitanti 
o impiegati). Nel caso della regione urbana dell'agglomerato di Lugano questo valore corrisponde 
al numero di abitanti. Per far sl ehe sia disponibile almeno un punto d'accesso ogni 15 000 abitanti, 
sono necessari nove punti d'accesso con servizio. Secondo l'articolo 33 capoverso s= OPO, per 
punto d'accesso con servizio s'intendono sia gli uffici postali ehe le agenzie. Attualmente, nella re 
gione urbana dell'agglomerato di Lugano, la Posta offre 37 punti d'accesso con servizio (27 uffici 
postali e dieci agenzie). Le prescrizioni dell'articolo 33 capoverso 5bis OPO relative alle cntä e agli 
agglomerati sono quindi rispettate (riguardo al metodo di calcolo, cfr. pagina 5 del rapporto esplica 
tivo dell'UFCOM (DATEC) del 30 novembre 2018 relative alla modifica dell'ordinanza sulle poste e 
in particolare alle nuove prescnzioru in materia di raggiungibilita: https://www.ad 
min.ch/ch/i/gg/pc/documents/2968/0PO-Nuove-prescrizioni-in-materia-di-raqqiungibilita Rap 
porto-espl it. pdf). 

6. La vigilanza sul servizio universale nel settore del traffico dei pagamenti e di competenza dell'Ufficio 
federale delle comunicazioni (UFCOM) conformemente all'articolo 63 lettera a dell'ordinanza sulle 
poste (OPO). Fra i suoi compiti rientra anche l'approvazione del metodo di misurazione dell'accesso 
alle prestazioni nel settore del traffico dei pagamenti (art. 44 cpv. 3 OPO). Secondo il rapporto 
esplicativo del 30 novembre 2018 dell'UFCOM relative alla modifica dell'ordinanza sulle poste e in 
particolare alle nuove prescrizioni in materia di raggiungibilita (commento relative all'art. 34 cpv. 5 
lett. b a pagina 6: https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/documents/2968/0PO-Nuove-prescrizioni-in 
materia-di-raggiungibilita_Rapporto-espl_it.pdf), la Posta deve presentare sia all'UFCOM, quale au 
toritä di vigilanza competente per il servizio universale nel campo del traffico dei pagamenti, sia alla 
PostCom un dossier sulle chiusure e le trasformazioni previste. L'UFCOM inoltra il suo parere entro 
un termine ragionevole alla PostCom; quest'ultima lo integra nella sua raccomandazione. 

Nel suo parere del 3 settembre 2019 (cfr. allegato alla presente raccomandazione), l'UFCOM ha 
considerato soddisfatte le prescrizioni in materia di raggiungibilita nel settore del traffico dei paga 
menti di cui all'articolo 44 cpv. 1 OPO. 
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Specificitä regionali 
7. Nella sua richiesta di verifica, il Comune di Comano sottolinea la raggiungibilita insoddisfacente 

dell'agenzia postale e la mancanza di parcheggi per la clientela. Un problema, quello dei parcheggi, 
ehe si acuirä notevolmente se verranno chiusi altri uffici postali nelle vicinanze. Se in questi Comuni 
verra introdotto un servizio a domicilio, l'utenza di questi uffici postali si trasterirä verso l'agenzia 
postale di Comano. II territorio del Comune di Comano si trova su una collina, con un'altimetria 
importante ehe non facilita gli spostamenti a piedi. La sede della RSI si trova a 450 m s.l.m. mentre 
il comprensorio insediativo raggiunge i 550 m s.l.m. Un tragitto a piedi anche di breve distanza non 
risulta quindi praticabile per tutti gli abitanti. L'agenzia postale sarebbe sl comunque raggiungibile 
pure con il trasporto pubblico, tuttavia il tragitto andata e ritorno richiede almeno un'ora. La Posta 
replica sostenendo ehe molte case sono gia oggi molto distanti dall'ufficio postale esistente e, di 
conseguenza, solo una piccola minoranza della popolazione raggiunge l'ufficio postale a piedi. La 
maggior parte dei clienti utilizza infatti un veicolo privato. 
Dal nucleo del Comune di Comano c'e un collegamento bus diretto fino all'agenzia postale. II tempo 
di percorrenza per l'andata e di due minuti e per il ritorno di quattro. Durante la settimana e negli 
orari di apertura, i bus circolano ogni 30 minuti. Siccome l'agenzia postale e aperta sette giorni a 
settimana e in particolare durante la settimana fino alle 19.00, la clientela puö distribuirsi meglio 
sull'arco della giornata. lnoltre la RSI, in quallta di agenzia, ha garantito due parcheggi all'entrata 
dell'edificio riservati per l'utenza della Posta. Quattro ulteriori parcheggi sono situati in «Zona po 
steggio Campagna» a circa 50 metri di distanza dall'agenzia postale. 

8. II Comune di Comano e dell'opinione ehe i servizi postali offerti in un'agenzia postale non corrispon 
dano a quelli di un ufficio postale. Gli uffici postali nei dintorni non sono ben raggiungibili; quello piu 
vicino, Lugano 8 Massagno, dispone infatti di pochi parcheggi e chi vuole recarsi con l'AutoPostale 
deve calcolare almeno un'ora di viaggio. Anche gli altri due uffici postali nei Comuni limitrofi di La 
mone e Tesserete non sembrano costituire una valida alternativa per il Comune di Comano. 
La PostCom verifica caso per caso, e nell'ottica delle caratteristiche regionali, se le condizioni ge 
nerali di raggiungibilita prescritte dalla OPO sono soddisfatte, quali possibilitä hanno gli abitanti del 
Comune per raggiungere gli uffici postali situati nelle vicinanze e come si presenta la situazione nel 
caso specifico. La filiale di Lamone-Cadempino si trova a circa 3,6 km di distanza dall'ufficio postale 
di Comano. II tempo di percorrenza tra le due filiali, con il bus (incl. distanze da percorrere a piedi), 
e di 15 minuti. Durante la settimana, negli orari di apertura dell'ufficio postale di Lamone-Cadempino 
ci sono almeno due collegamenti ogni ora. In automobile, il tragitto dura otto minuti. L'ufficio postale 
di Lugano 8 Massagno dista circa 3,6 km dall'ufficio postale di Comano. II tempo di percorrenza tra 
le due filiali, con il bus (incl. distanze da percorrere a piedi), e di 15 -17 minuti. Durante la settimana, 
negli orari di apertura dell'ufficio postale di Lugano 8 Massagno ci sono almeno due collegamenti 
ogni ora. In automobile, il tragitto dura nove minuti. Visto ehe la Posta intende aprire un'agenzia a 
Comano, gli abitanti del Comune devono recarsi in un ufficio postale solo in casi eccezionali. Le 
agenzie postali offrono un'ampia gamma di servizi: e possibile inviare lettere e pacchi in Svizzera e 
all'estero e ritirare invii con awisi (ad eccezione di invii speciali quali gli atti esecutivi). Per compen 
sare l'lmpcssibilita di versamenti in contanti, i pagamenti possono essere effettuati come di consueto 
con la carta PostFinance o con una carta V PAY / Maestro di tutte le banche. Con la carta PostFi 
nance e possibile prelevare contanti dal proprio conto. Da settembre 2017, la Posta offre inoltre la 
possibilita di versamento in contanti a domicilio in tutte le localitä ehe dispongono solo di agenzie 
postali. Dal 1 ° gennaio 2019 ciö e persino obbligatorio sul piano giuridico (art. 44 cpv. 1 bis OPO). 
Per poter usufruire di questo servizio da casa, ai clienti privati basta registrarsi una sola volta. In 
particolare le persone piü anziane, ehe di giorno solitamente sono a casa, potranno beneficiare di 
tale offerta. La Posta prende regolarmente contatto con i clienti commerciali per concordare con 
loro le soluzioni individuali. L'agenzia postale di Comano otrnrä orari di apertura nettamente piu 
estesi rispetto all'ufficio postale attuale (57 ore contro 32 ore alla settimana) per sette giorni a setti 
mana. La PostCom parte dal presupposto ehe la Posta abbia ottenuto le eventuali autorizzazioni 
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neeessarie per l'apertura domenieale dell'agenzia. Un altro importante vantaggio dell'agenzia po 
stale e eostituito dal fatto ehe e aeeessibile al piano terra, senza sealini, e la porta si apre automa 
tieamente. L'agenzia postale e perciö liberamente aeeessibile anehe alle persone eon disabilitä mo 
torie. Per aeeedere all'uffieio postale oeeorre inveee superare un gradino e aprire manualmente la 
porta d'ingresso. 

9. Le preoeeupazioni del Comune di Comano eoneernenti la maneanza di confldenzialita e diserezione 
nonche di eompetenze nella gestione di reclami sono eomprensibili. II personale di un'agenzia viene 
tuttavia formato dalla Pasta in modo mirato. L'istruzione eomprende anehe le misure per la prote 
zione del segreto postale e la diserezione. Anehe la gestione dei reclami rientra tra gli argomenti 
trattati nel eorso di formazione destinato al personale dell'agenzia postale. lnoltre, la Pasta imparti 
see ai partner per un'agenzia postale preserizioni speeifiehe riguardanti la eustodia degli invii e/o le 
rieevute di awenute transazioni, in partieolare anehe per proteggere questi doeumenti da un qual 
siasi aeeesso non autorizzato. In eonsiderazione delle eireostanze, la PostCom raeeomanda tuttavia 
alla Pasta di adottare misure affinche l'aeeortezza e la diserezione siano garantite rigorosamente. 
Per potergarantire in modo effettivo la diserezione, si eonsiglia in partieolare di prevedere un eartello 
in eui si invitano i elienti in fila a rispettare la distanza di eortesia. 

10. II Comune di Comano eontesta il ealo dei volumi registrato all'uffieio postale. addueendo il fatto ehe 
nei dati e nei ealeoli presentati dalla Pasta non sono stati eonsiderati i elienti eommereiali. La Post 
Com ha esaminato la prassi eondotta dalla Pasta in merito al eonteggio degli invii di elienti eommer 
eiali (efr. n. III. 8 della raeeomandazione 10/2015 del 15 ottobre 2015 eoneernente l'uffieio postale 
di Vitznau). La Pasta appliea una regola eontabile basata su preserizioni della FINMA e utilizzata 
pure per i proeessi di pagamento per PostFinanee SA. Dopo gli aeeertamenti del easo, la PostCom 
ritiene eorretta la prassi adottata dalla Pasta. 

Sintesi del giudizio 
11. Le 500 firme raeeolte in breve tempo a favore del mantenimento dell'uffieio postale a Comano sono 

impressionanti e degne di nota. Anehe dopo la ehiusura dell'uffieio postale di Comano e l'apertura 
di un'agenzia postale nei loeali della RSI eome soluzione sostitutiva, la Pasta soddisfa le disposizioni 
legali in materia di raggiungibilita per il Cantone Tieino eonformemente alla OPO. L'agenzia postale 
e raggiungibile eon i trasporti pubbliei. A 3,6 km di distanza dall'uffieio postale di Comano e eon un 
tempo di pereorrenza di 15 minuti eon il bus, almeno fino al 2020, ei saranno gli uffiei postali di 
Lamone-Cadempino e Lugano 8 Massagno. Gli orari di apertura piu lunghi dell'agenzia postale 
eostituiseono un vantaggio non solo per gli abitanti di Comano ma anehe per la popolazione dei 
Comuni limitrofi. 

IV. Raccomandazione 
La deeisione della Pasta e eonforme alle eondizioni quadro legali e perrnetterä anehe in futuro la forni 
tura di un servizio universale di buona qualitä nella regione in questione. Di eonseguenza, la PostCom 
ritiene ehe, fatto salvo quanto affermato qui di seguito, tale deeisione non possa essere eontestata. 

In eonsiderazione delle eireostanze, la PostCom raeeomanda tuttavia alla Pasta di adottare misure af 
finche l'aeeortezza e la diserezione siano garantite rigorosamente. La Commissione raeeomanda in 
partieolare alla Pasta di far sl ehe nell'agenzia postale venga apposto un eartello ehe inviti i elienti in 
fila a rispettare la distanza di eortesia nell'interesse della diserezione. 
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Commissione federale delle poste PostCom 

/allO'- 
Dr. Hans Hollenstein 
Presidente 

- D,Aht:~~ 
Responsabile Segretariato specializzato 

Copia p.c. a: 
- Posta CH SA, Wankdorfallee 4, Casella postale, 3030 Berna 
- Comune di Comano, Municipio, Via Cantonale 47, 6949 Comano 
- Ufficio federale delle comunicazioni, Sezione Posta, Zukunftstrasse 44, Casella postale, 2501 

Bienne 
- Dipartimento delle finanze e dell'economia, Palazzo amministrativo, 6500 Bellinzona 

Allegato 
Parere dell'UFCOM del 3 settembre 2019 «Sostituzione dell'ufficio postale nel Comune di Comano 
(Tl) con un'agenzia» 
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Sostituzione dell'ufficio postale nel Comune di Comano (Tl) con 

un'agenzia: parere dell'UFCOM del 3 settembre 2019 

L'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) e incaricato di valutare il rispetto dell'obbligo di 
accesso nel settore del traffico dei pagamenti secondo l'articolo 44 capoverso 1 dell'ordinanza del 
29 agosto 2012 sulle poste (OPO; RS 783.01). Con la presente, nell'ambito della procedura di eui 
all'artieolo 34 OPO eseguita dalla Commissione federale delle poste (PostCom) in caso di ehiusura o 
trasferimento di un uffieio o un'agenzia postale, l'UFCOM assume la seguente posizione in merito alla 
prevista sostituzione dell'ufficio postale nel Comune di Comano (Tl) eon un'agenzia. 

II mandato di servizio universale nel settore del traffico dei pagamenti comprende le prestazioni di cui 
all'artieolo 43 capoverso 1 lettere a-e OPO. Seeondo l'articolo 32 capoverso 3 della legge del 
17 dieembre 2010 sulle poste (LPO; RS 783.0), le prestazioni del servizio universale nel settore del 
traffico dei pagamenti devono essere aceessibili in modo adeguato a tutti i gruppi della popolazione in 
tutte le regioni del Paese. Per organizzare l'accesso, la Pasta si orienta alle necessftä della 
popolazione. PostFinance puö assieurare l'accesso in diversi modi. Perle persone disabili, garantisee 
un accesso senza barriere al traffico elettronieo dei pagamenti. 

Nell'articolo 44 OPO, il Consiglio federale ha disciplinato la raggiungibilita delle prestazioni nel settore 
del pagamento in eontanti. Fino al 31 dicembre 2018 la Pasta doveva garantire ehe le prestazioni nel 
settore del traffico dei pagamenti in contanti fossero raggiungibili per il 90 per cento della popolazione 
residente permanente, a piedi o con i mezzi pubblici, nell'arco di 30 minuti (cfr. LPO del 29.8.2012 
[stato 28.7.2015]). Nell'ambito della relazione annuale in merito al rispetto del mandato di prestazioni 
nel settore del traffico dei pagamenti, la Pasta presenta all'UFCOM i dati sulla raggiungibilita. 

Tale disposizione e stata adeguata con effetto dal 1° gennaio 2019. Ora la raggiungibilita deve essere 
rispettata a livello cantonale eil criterio temporale e stato ridotto da 30 a 20 minuti. Di eonseguenza la 
Posta deve garantire ehe il 90 per cento della popolazione residente permanente di ogni Cantone 
abbia accesso ai servizi di pagamento in contanti entro 20 minuti (cfr. OPO del 29.8.2012 [stato 
1.1.2019]). 

La Pasta non e tuttavia tenuta a fornire all'UFCOM le infonnazioni neeessarie affinehe quest'ultimo 
possa pronuneiarsi, nel caso specifico, sugli effetti in termini di raggiungibilita della trasformazione di 
un ufficio postale. In generale occorre notare ehe la trasformazione di un uffieio postale in agenzia, a 
seconda della copertura postale della regione, puö comportare almeno per alcune eeonomie 
domestiche un netto calo della qualitä della copertura nel settore del traffico dei pagamenti. Per 
contrastare un'eventuale restrizione delle offerte nelle localitä in cui vi e solo un'agenzia, dal 1 ° 
gennaio 2019 la Pasta e tenuta per legge ad offrire la possibilita di effettuare versamenti in contanti a 
domieilio o in altro modo adeguato. In combinazione eon il servizio di pagamento in eontanti offerto 
dalle agenzie, queste copre tutti i servizi inerenti il pagamento in eontanti. 

Nella primavera del 2020, nel quadro del rapporto di gestione 2019, la Pasta dovra eomunicare per la 
prima volta i nuovi valori cantonali alle autorita di vigilanza. Per l'esereizio 2018, la Pasta ha aneora 
fornito il suo rendieonto in base al valore medio a livello svizzero, ehe si fonda su un metodo di calcolo 
certificato. Di conseguenza, l'UFCOM valuta la raggiungibilita dei servizi di pagamento in contanti per 
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il 2018 sulla base di tale valore fintanto ehe non e disponibile un metodo di calcolo certificato per i 
valori cantonali di raggiungibilita. 

1 risultati per l'anno 2018 indieano ehe le prestazioni del settore dei pagamenti in eontanti negli uffici 
postali erano raggiungibili nell'arco di 30 minuti per il 96,4 per eento della popolazione residente 
permanente. Se si tiene presente ehe in certi luoghi privi di ufficio e agenzia postale e messe a 
disposizione un servizio a domicilio, alla fine del 2018 l'accessibilita era garantita al 98, 1 per cento 
della popolazione. Pertanto le disposizioni dell'OPO (stato 28.7.2015) sono state rispettate. 

La Pasta, in collaborazione con le autorltä di vigilanza competenti sta adattando il metodo di 
misurazione precedente affinche si possano calcolare i valori cantonali di raggiungibilita. In queste 
contesto, la Posta ha calcolato dei valori cantonali provvisori. Come gia menzionato in precedenza, la 
certificazione e l'approvazione del nuovo metodo di misura;zione da parte delle autoritä di vigilanza e 
ancora in sospeso. II valore di raggiungibilita per il Cantone Ticino, calcolato in via provvisoria dalla 
Pasta, dimostra tuttavia ehe l'accesso ai servizi di pagamento e garantito in misura sufficiente anche 
in base alle nuove disposizioni. 
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