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Commissione federale delle poste PostCom 

Raccomandazione n. 5/2020 

del 7 maggio 2020 

della Commissione federale delle poste PostCom 

alla Posta CH SA 

nella fattispeeie 

Ufficio postale di Camorino (Tl) 

L'11 luglio 2019, la Posta ha notifieato per iseritto al Comune di Bellinzona la sua deeisione di ehiudere 
l'uffieio postale del quartiere di Camorino, sostituendolo eon un'agenzia postale prowista di baneo di 
servizio presso lo Sportello di quartiere. Con lettera del 5 agosto 2019 il Munieipio di Bellinzona si e 
rivolto alla PostCom ehiedendole di verifieare la deeisione della Posta in relazione ai eriteri indieati nell'ar 
tieolo 34 eapoverso 5 dell'Ordinanza sulle poste (OPO; RS 783.01), ritenendo ehe non fossero soddisfatti 
o ehe lo fossero solo in parte. La PostCom ha trattato il dossier il 7 maggio 2020. 

1. La PostCom constata ehe 
1. nel easo in questione, si tratta della ehiusura di un uffieio postale esistente ai sensi dell'artieolo 34 

OPO; 
2. il Comune in cui e ubieato l'uffieio postale e un Comune interessato ai sensi dell'artieolo 34 eapo 

verso 3 OPO; 
3. la riehiesta di esame del Comune e stata presentata nella forma e nei termini dovuti. 

Le eondizioni 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 eonsultato le autontä dei Comuni interessati 

(art. 34 epv. 1 e epv. 5 lett. a OPO); 
2. ha cereato una soluzione di eomune aeeordo (art. 34 epv. 1 e cpv. 5 lett. a OPO); 
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3. i eriteri di raggiungibilita di eui all'artieolo 33 eapoversi 4 e s= e all'artieolo 44 eapoverso 1 OPO 
sono soddisfatti anehe dopo l'attuazione della deeisione della Posta (art. 34 epv. 5 lett. b OPO); 

4. la deeisione della Posta ha tenuto eonto delle earatteristiehe regionali (art. 34 epv. 5 lett. e OPO) e 
delle esigenze delle persone eon disabilita motorie (art. 14 epv. 7 lett. a della Legge sulle poste); 

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'aeeesso alle 
prestazioni nel settore del traffieo dei pagamenti di eui all'artieolo 44 eapoverso 1 OPO e le sue eonelu 
sioni vengono integrate nella proeedura awiata dinanzi alla PostCom. 

III. La PostCom esprime il seguente giudizio 
1. In seguito alla riehiesta del Comune di Bellinzona, la Posta ha preparato un dossier all'attenzione 

della PostCom. II Munieipio di Bellinzona ha avuto la posslbltltä di prendere posizione a riguardo. 
La PostCom si basa quindi sui fatti esposti nel dossier della Posta, nella misura in eui non sono stati 
eontestati dal Comune di Bellinzona. Dal 1 ° gennaio 2019, seeondo l'artieolo 34 eapoverso 4 OPO, 
la PostCom puö dare la possibilita 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 posizione. Con lettera dell'11 settembre 2019, il Cantone Ticino 
sottolinea ehe le agenzie postali e i servizi a domieilio offrono meno prestazioni degli uffiei postali, 
in partieolare nel settore del traffieo dei pagamenti e del reeapito degli invii sensibili, quali sono i 
preeetti eseeutivi e afferma ehe la Posta dovrebbe garantire il servizio pubblieo sia nei eentri ehe 
nelle regioni periferiehe. Riferendosi all'iniziativa eantonale del Cantone del Giura (17.314), il Can 
tone Tieino ha ehiesto di soprassedere alla ehiusura dell'uffieio postale fintanto ehe non si trovi una 
soluzione alternativa ehe prenda in eonsiderazione le esigenze e le aspettative della popolazione 
loeale. 

2. Come il Cantone Tieino giustamente osserva, all'iniziativa eantonale del Cantone del Giura «Miglio 
rare la qualitä della rete di uffiei postali e rafforzare il ruolo delle autorita eomunali in relazione alla 
distribuzione territoriale degli uffiei postali» (17.314) e stato dato seguito. La Commissione dei tra 
sporti e delle teleeomunieazioni del Consiglio degli Stati (CTT-CS) e ora inearieata di preparare una 
modifiea della legge. Per la Posta e determinante il diritto vigente. La Posta non e tenuta a sospen 
dere l'attuazione della propria strategia di rete in vista di future modifiehe legislative. Ha pertanto 
facoltä di dialogare eon le autorttä eomunali in merito alla ehiusura o al trasferimento di uffiei postali 
e di agenzie postali (art. 34 epv. 1 OPO) e - se non e possibile trovare una soluzione di eomune 
aeeordo - notifieare la deeisione di eui all'artieolo 34 eapoverso 3 OPO. 
Conformemente all'artieolo 34 eapoverso 5 OPO la PostCom e tenuta, una volta adita, a rivolgere 
una raeeomandazione alla Posta entro sei mesi. La PostCom non puö pertanto sospendere la pro 
eedura per mesi o anni in vista di un'eventuale futura modifiea legislativa ma deve emanare la sua 
raeeomandazione entro il termine preseritto per legge (efr. raeeomandazione 4/2016 del 23 giugno 
2016 eoneernente il Comune di Veysonnaz). Per questi motivi, la presente proeedura non puö es 
sere sospesa fino all'attuazione dell'lniziativa eantonale del Cantone del Giura. 

Procedura di dialogo 
3. In un primo tempo la Posta ha svolto tre eolloqui eon il Comune di Bellinzona sul futuro del servizio 

postale a Claro e Camorino. Su riehiesta del Munieipio di Bellinzona, nel febbraio 2019 si e tenuta 
una serata informativa per la popolazione. Questa serata informativa e stata seguita da un quarto 
ineontro tra la Posta e il Comune di Bellinzona. II Comune di Bellinzona ha quindi annuneiato ehe 
si sarebbe rivolto alla PostCom se avesse rieevuto dalla Posta la deeisione di trasformare l'uffieio 
postale in un'agenzia. 
II Munieipio di Bellinzona, pur non aeeonsentendo alla ehiusura dei due uffiei postali, nell'interesse 
di una fornitura ottimale dei servizi postali alla popolazione interessata si era diehiarato disposto a 
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istituire un'agenzia postale nei locali dello Sportello di quartiere se, nella sua raccomandazione, la 
PostCom si fosse espressa a favore di un'agenzia. La relativa lettera d'intesa e stata firmata nell'am 
bito della procedura di dialogo tra la Posta e il Comune di Bellinzona. La firma di tale lettera d'intesa 
non impedisce al Comune di Bellinzona di rivolgersi alla PostCom: i Comuni possono chiedere alla 
PostCom di verificare la prevista chiusura o il trasferimento dell'ufficio postale o dell'agenzia postale 
e di formulare una raccomandazione e, allo stesso tempo, elaborare un piano alternativo e accor 
darsi con la Posta per individuare un partner specifico per l'agenzia o addirittura assumere essi 
stessi la gestione dell'agenzia. Solo se il Comune sottoscrive una soluzione concordata per la chiu 
sura o il trasferimento dell'ufficio postale o dell'agenzia postale in questione, rinunciando quindi al 
diritto di adire la PostCom, quest'ultima non entrerä nel merito della richiesta di cui all'articolo 34 
capoverso 3 OPO. 

4. II Comune di Bellinzona osserva ehe la Posta deve informare il servizio cantonale competente circa 
l'avvio dei colloqui e l'esito della procedura (art. 34 cpv. 2 OPO). Nel dossier della Posta manche 
rebbe la prova scritta ehe il Cantone Ticino sia stato informato di ciö. Se fosse confermato ehe la 
Posta ha omesso di coinvolgere il Cantone nella procedura, non resterebbe altro ehe prendere in 
considerazione una raccomandazione negativa. 
«Parte» nella procedura ai sensi dell'articolo 34 capoverso 3 OPO sono le autoritä dei Comuni 
interessati e non i Cantoni. La Posta deve informare il servizio cantonale competente circa l'avvio 
dei colloqui e l'esito della procedura (art. 34 cpv. 2 OPO). Tuttavia, non deve e non puö coinvolgere 
i Cantoni nella procedura, poiche nella procedura di dialogo i partner della Posta sono le autorltä 
comunali. 

5. II Municipio di Bellinzona critica il fatto ehe la Posta non gli abbia fornito informazioni sulla redditivitä 
dell'ufficio postale nel quadro della procedura di dialogo. In effetti, la Posta non e tenuta a farlo. Di 
regola il motivo per la verifica di un ufficio postale sono considerazioni di carattere economico. E 
comprensibile ehe i Comuni interessati vogliano verificare la situazione economica dell'ufficio po 
stale in questione sulla base di dati concreti. E tuttavia altrettanto comprensibile ehe la Posta non 
comunichi all'esterno tali dati commerciali, ehe comprendono anche i costi per i salari e i canoni di 
locazione. Lo scopo del dialogo ai sensi dell'articolo 34 capoverso 1 OPO e ehe la Posta e i Comuni 
trovino una soluzione di comune accordo per i servizi postali nei Comuni interessati. In considera 
zione di ciö, non e necessario ehe i Comuni abbiano accesso ai dati commerciali rilevanti nella 
misura in cui potrebbe averlo un revisore dei conti. La Posta comunica ai Comuni i dati commerciali 
relativi alle transazioni effettuate dai clienti dell'ufficio postale negli anni precedenti come i paga 
menti, le lettere nazionali e internazionali e i pacchi spediti nonche gli invii ritirati. Tali dati eviden 
ziano il calo del fatturato e consentono ai Comuni interessati di trarre conclusioni sulla redditivita 
dell'ufficio postale e di verificare se le informazioni fornite dalla Posta sulla scarsa domanda di ser 
vizi postali sono corrette (cfr. n. III. 6 della raccomandazione 4/2016 del 23 giugno 2016 concernente 
l'ufficio postale di Veysonnaz VS). Una suddivisione dei volumi in base alla loro provenienza (mo 
nopolio, servizio universale e servizi al di fuori del servizio universale), come richiesto dal Comune 
di Bellinzona, non e necessaria. 
La Posta ha quindi rispettato tutte le prescrizioni in materia di dialogo di cui all'articolo 34 capoverso 
1 OPO. 

Prescrizioni in materia di raggiungibilita 
6. L'OPO prescrive ehe in ogni regione di pianificazione debba essere presente almeno un ufficio 

postale. Nella regione di pianificazione 2103 (Bellinzonese), in seguito alla prevista chiusura degli 
uffici postali di Camorino, Claro, Lumino e Cadenazzo e alla loro sostituzione con agenzie postali, 
saranno presenti sul territorio sette uffici postali e sei soluzioni ehe prevedono il servizio a domicilio 
(stato 1 ° settembre 2019). A questi si aggiungono due automatici My Post 24, quattro siti PickPost 
esterni e un ufficio per clienti commerciali. 

7. Secondo l'articolo 33 capoverso 4 OPO, la rete di agenzie e uffici postali deve garantire ehe il 90 
per cento della popolazione residente permanente di un Cantone possa raggiungere, a piedi o con 
i mezzi pubblici, un ufficio o un'agenzia postale nell'arco di 20 minuti. Se la Posta offre un servizio 
a domicilio, questo arco di tempo e di 30 minuti. In virtu della legislazione anteriore, tale valore e 
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stato ealeolato quale valore medio annuale nazionale. Dal 1 ° gennaio 2019 il ealeolo deve essere 
svolto a livello eantonale. Nella sua riehiesta di esame, il Municipio di Bellinzona osserva ehe at 
tualmente non esistono valori di raggiungibilita ealeolati eon il nuovo metodo (eertifieato e appro 
vato). Questo e vero. La Posta e stata in grado di presentare i dati relativi alla raggiungibilita ealeolati 
eon il nuovo metodo solamente alla fine di marzo 2020. II valore prowisorio ealeolato dalla Posta 
per il Cantone Tieino relativo alla raggiungibilita di uffiei e agenzie postali eorrispondeva a poeo piu 
del 97 per eento. Sebbene si trattasse di una stima, in eonsiderazione del valore ealeolato e della 
fitta rete di uffici postali del Cantone Tieino e stato possibile eseludere ehe nel Cantone il valore di 
raggiungibilita alla fine del 2019, ealeolato eon il nuovo metodo di eui all'artieolo 33 eapoverso 6 e 
eapoverso 7 OPO, risultasse inferiore al 90 per eento. II valore relativo alla raggiungibilita di uffici e 
agenzie postali alla fine del 2019, ealeolato dalla Posta per il Cantone Tieino eon il nuovo metodo 
di eui all'artieolo 33 eapoversi 6 e 7 OPO, e pari al 98 per eento. La eondizione dell'artieolo 33 
eapoverso 4 OPO e quindi soddisfatta. 

8. II Munieipio di Bellinzona eritiea il fatto ehe PostCom e l'UFCOM si affiderebbero a tali stime per 
verifieare la raggiungibilita, basandosi inoltre solo sulle informazioni fornite dalla Posta. II Munieipio 
afferma ehe, essendo il nuovo diritto entrato in vigore il 1 ° gennaio 2019, le autoritä devono basarsi 
su valori di raggiungibilita ealeolati eon il nuovo metodo (eertifieato e approvato). La PostCom do 
vrebbe quindi verifieare la raggiungibilita sulla base del nuovo diritto, quindi eon valori di raggiungi 
btlttä ealeolati eon il metodo eertifieato e approvato seeondo la nuova legge, oppure emettere rae 
eomandazioni negative. 1 risultati dell'esame dovrebbero essere presentati al Comune per una 
presa di posizione. 
La PostCom eoneorda eon il Comune di Bellinzona sul fatto ehe il nuovo diritto e applieabile dal 
momento dell'entrata in vigore, ossia dal 1 ° gennaio 2019. Tuttavia, i valori di raggiungibilita per 
l'aeeesso ai servizi postali e ai servizi del traffieo dei pagamenti sono gia stati ealeolati in base alla 
legislazione preeedente utilizzando metodi certificati e approvati. 1 metodi per il calcolo dei valori di 
raggiungibilita secondo il nuovo diritto non hanno quindi dovuto essere sviluppati ex novo, ma solo 
adattati. E ampiamente noto quali sono gli adeguamenti necessari e quali effetti tali adeguamenti 
avranno sul caleolo dei valori di raggiungibilita. Nei casi per i quali ha emanato raccomandazioni 
nel 2019, PostCom ha quindi potuto verificare in ogni singolo caso, sulla base della corrispondente 
stima dei valori di raggiungibilita, se i requisiti di raggiungibilita previsti dal nuovo diritto erano sod 
disfatti. Non si tratta quindi - come invece sostiene il Comune di Bellinzona - di un'applicazione 
diserezionale delle norme, ma della verifica del rispetto dei valori determinanti di raggiungibilita in 
ogni singolo caso. Sulla base di questa verifica caso per easo, si rileva ehe il requisito di cui all'arti 
colo 33 eapoverso 4 OPO e soddisfatto. La Posta ha quindi rispettato le norme vigenti sulla rag 
giungibilita degli uffici e delle agenzie postali. 

9. Nelle regioni urbane e negli agglomerati, definiti come tali nella statistica federale, nonche nelle 
altre clttä statistiche non considerate deve essere garantito almeno un punto d'accesso con servi 
zio, eonformemente 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 definizione 
delle regioni urbane e degli agglomerati sono determinanti la tipologia dei Comuni dell'Ufficio fede 
rale di statistica (UST) e la definizione di spazio a carattere urbano 2012. La definizione di spazio a 
carattere urbano distingue sei eategorie (zona nucleo, nucleo principale, nucleo secondario, Co 
mune della cintura dell'agglomerato, Comune pluriorientato e Comune-nueleo al di fuori degli ag 
glomerati). Per l'applicazione del criterio di densltä in termini di servizio universale della posta ven 
gono prese in considerazione le eategorie di Comune 1, 2, 3 e 6 (zona nucleo, nueleo principale, 
nucleo secondario e Comune-nueleo al di fuori degli agglomerati). 
Camorino e oggi un quartiere del Comune di Bellinzona. II Comune di Bellinzona e definito come 
Comune-nueleo dell'agglomerato (nueleo principale). II criterio di denslta perle regioni urbane e gli 
agglomerati di eui all'artieolo 33 capoverso 5bis viene quindi applicato. L'agglomerato di Bellinzona 
conta 47 845 abitanti e 27 311 oceupati. Per calcolare il numero di punti d'accesso necessari si fa 
riferimento al valore piu elevato (abitanti o occupati). Nel caso della regione urbana dell'agglomerato 
di Bellinzona il valore piü elevato e quello relativo al numero di abitanti. Per far sl ehe sia disponibile 
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almeno un punto d'accesso ogni 15 000 abitanti, sono necessari quattro punti d'accesso con servi 
zio. Secondo l'articolo 33 capoverso 5bis OPO, per punto d'accesso con servizio s'intendono sia gli 
uffici postali ehe le agenzie, quindi non solo gli uffici postali. Attualmente (stato: 1 ° settembre 2019), 
nella regione urbana dell'agglomerato di Bellinzona, la Posta offre 13 punti d'accesso con servizio 
(otto uffici postali e cinque agenzie). Le prescrizioni dell'articolo 33 capoverso s= OPO relative alle 
ctttä e agli agglomerati sono quindi rispettate (riguardo al metodo di caleolo, cfr. pagina 5 del rap 
porto esplicativo dell'UFCOM del 30 novembre 2018 relativo alla modifica dell'ordinanza sulle poste 
e in particolare alle nuove prescrizioni in materia di raggiungibilitä: https://www.ad 
min.ch/ch/i/gg/pc/documents/2968/0PO-Nuove-prescrizioni-in-materia-di-raggiungibilita_Rap 
porto-espl_it. pdf). 

10. Conformemente all'articolo 63 lettera a OPO, la vigilanza sul servizio universale nel settore del 
traffico dei pagamenti e di competenza dell'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM). 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 dell'UFCOM 
del 30 novembre 2018 relativo alla modifiea dell'ordinanza sulle poste e in particolare alle nuove 
prescrizioni in materia di raggiungibilitä (commento all'art. 34 cpv. 5 lett. b a pagina 6; pubblicato 
all'indirizzo https://www.admin.ch/eh/i/gg/pe/doeuments/2968/0PO-Nuove-prescrizioni-in-materia 
di-raggiungibilita_Rapporto-espl_it.pdf) la Posta deve presentare sia all'UFCOM, quale autoritä di 
vigilanza competente per il servizio universale nel campo del traffico dei pagamenti, sia alla Post 
Com, un dossier sulla prevista chiusura o trasformazione di un ufficio postale. L'UFCOM inoltra il 
suo parere entro un termine ragionevole alla PostCom; quest'ultima lo integra nella sua raccoman 
dazione. 

Nel suo parere del 23 aprile 2020 (cfr. allegato alla presente raccomandazione), l'UFCOM rileva 
ehe le prescrizioni in materia di accessibitita nel settore dei pagamenti di cui all'articolo 44 capoverso 
1 OPO sono rispettate. 

Caratteristiche regionali 
11. La PostCom verifica caso per caso, e nell'ottica delle earatteristiche regionali, se le condizioni ge 

nerali di raggiungibilitä prescritte dalla OPO sono soddisfatte, quali possibilitä hanno gli abitanti del 
Comune per raggiungere gli uffici postali situati nelle vieinanze e eome si presenta la situazione nel 
caso specifieo: l'ufflcio postale di Giubiaseo e molto ben raggiungibile da Camorino. II viaggio in 
autobus dall'ufficio postale di Camorino a quello di Giubiasco, compresi i necessari tragitti a piedi, 
dura 12-14 minuti all'andata e 15-17 minuti al ritorno. In entrambe le direzioni circolano quatto au 
tobus all'ora. Anche l'ufficio postale di Bellinzona 2 Semine e l'ufficio postale di Sementina sono 
raggiungibili eon i mezzi pubblici e a piedi in circa 20 minuti. 

12. II Municipio di Bellinzona contesta il fatto ehe sugli autobus non sia consentito il trasporto di bici 
clette, il cui uso sarebbe estremamente diffuso a Bellinzona. A questo proposito, la Posta non 
avrebbe tenuto sufficientemente conto delle caratteristiche regionali. L'ufficio postale di Giubiasco 
dista 1,6 km dall'ufficio postale di Camorino, e 1,2 km in linea d'aria. Le persone ehe utilizzano 
regolarmente la bicicletta possono quindi raggiungere l'ufficio postale di Giubiasco direttamente in 
bicicletta senza doversi servire dell'autobus. 

13. II Cantone Ticino fa notare ehe nelle agenzie postali vengono offerti meno servizi rispetto agli uffici 
postali. In particolare, non sarebbe possibile effettuare versamenti in contanti e prelievi di importo 
superiore a 500 franchi (tale importo sarebbe inoltre garantito solamente se l'agenzia dispone di 
sufficiente liquiditä). lnoltre, nelle agenzie postali, non sarebbe possibile ritirare precetti esecutivi. 
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 eecezione di invii speciali quali i precetti esecutivi). Per 
compensare l'impossibilitä di versamenti in eontanti, i pagamenti possono essere effettuati come di 
consueto con la carta PostFinanee o con una carta V PAY / Maestro di tutte le banche. Con la 
PostFinanee Card e possibile prelevare contanti dal proprio conto. Dal settembre 2017, la Posta 
offre inoltre la possibilitä di effettuare versamenti in contanti a domicilio in tutte le localita ehe di 
spongono solo di agenzie postali. Dal 1 ° gennaio 2019 clö e persino obbligatorio sul piano giuridico 
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(art. 44 cpv. 1 bis OPO). Per poter usufruire di questo servizio sull'uscio di casa, ai clienti privati basta 
registrarsi una sola volta. In particolare le persone piu anziane, ehe di giorno solitamente sono a 
casa, possono beneficiare di tale offerta. La Posta prende regolarmente contatto con i clienti com 
merciali per concordare con loro soluzioni individuali. La Posta forma il personale delle agenzie e 
verifica regolarmente la quatlta delle prestazioni fornite dalle agenzie. La prevista installazione di 
un banco di servlzio aurnenterä la discrezione per i clienti postali. 

14. L'ufficio postale di Camorino e aperto sette ore al giorno dal lunedl al venerdl e due ore il sabato. 
L'agenzia postale sarä ubicata presso lo Sportello di quartiere della clttä, nell'ex Casa comunale. 
Qui le cittadine e i cittadini possono svolgere tutte le pratiche legate al controllo abitanti, alla richiesta 
di certificati, all'autenticazione della propria firma, nonche acquistare carte giornaliere FFS e otte 
nere informazioni generali riferite a tutti i servlzi dell'amministrazione comunale. Lo Sportello di 
quartiere e aperto per un totale di 25 ore settimanali (cinque ore al giorno dal lunedl al venerdl, dalle 
9.30 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 16.00). II sabato lo Sportello di quartiere e chiuso. Dati questi orari 
di apertura, per la popolazione attiva di Camorino potrebbe risultare difficile ritirare invii con awisi 
allo Sportello del quartiere. Nel dossier della Posta si afferma ehe il partner dell'agenzia, il Comune 
di Bellinzona, ha annunciato ehe, in caso di raccomandazione positiva della PostCom, e disposto a 
prolungare gli orari di apertura dello Sportello di quartiere nella misura necessaria all'adempimento 
dei nuovi compiti. Tuttavia, un orario di apertura piu lungo verrebbe preso in considerazione solo 
dopo la decisione, in quanto comporterebbe un adeguamento delle risorse. La PostCom racco 
manda alla Posta di insistere sul prolungamento degli orari di apertura, ehe devono essere fissati 
in modo ehe anche la clientela professionalmente attiva possa almeno ritirare nell'agenzia postale 
gli invii con awisi. In altre parole, l'agenzia postale deve rimanere aperta anche la sera, almeno in 
determinati giorni, e/o il sabato mattina. 
Un altro svantaggio dell'agenzia postale designata rispetto all'ufficio postale attuale e l'accessibilita 
perle persone con dlsablütä motorie: l'ufficio postale e accessibile tramite una rampa e le due porte 
si aprono automaticamente. Secondo le informazioni contenute nel dossier della Posta, lo Sportello 
di quartiere e accessibile in piano, ma la porta d'ingresso deve essere aperta manualmente. La 
PostCom raccomanda di installare un campanello presso l'agenzia postale per le persone ehe 
hanno bisogno di aiuto per aprire la porta d'ingresso. 

15. II Municipio di Bellinzona rileva ehe le informazioni fornite dalla Posta sui volumi inferiori dell'ufficio 
postale di Camorino rispetto a quello di Giubiasco non sono rilevanti. II confronto tra i due uffici 
postali non sarebbe significativo, in particolare tenuto conto del fatto ehe Giubiasco ha una popola 
zione di circa 8200 abitanti, mentre Camorino ne ha solo circa 2600. E owio ehe un confronto dei 
volumi sarebbe a favore dell'ufficio postale di Giubiasco. Tuttavia, tenendo conto del numero note 
volmente inferiore di abitanti di Camorino, i volumi dell'ufficio postale di Camorino non sarebbero 
cosl esigui come sostenuto dalla Posta. lnoltre, i dati presentati dalla Posta sui volumi di lettere, 
pacchi, versamenti e ritiro di invii coprirebbero solo una piccola parte deü'attlvita di un ufficio postale. 
Non sarebbero state fornite informazioni sugli altri servizi forniti dalla Posta. Non sarebbe inoltre 
chiaro se nei dati forniti siano incluse tutte le lettere spedite nell'ufficio postale o solo le lettere fino 
a 50 g (cfr. anche il precedente n. 5). II Municipio di Bellinzona ritiene inoltre ehe la giustificazione 
data dalla Posta per la chiusura della filiale di Camorino sia imprecisa. Da un lato, la Posta farebbe 
riferimento ai costi dell'intera rete postale e, dall'altro, a presunte perdite dell'ufficio postale di Ca 
morino, ehe perö non sarebbero quantificate con dati concreti. II conto annuale della Posta conti 
nuerebbe a registrare un utile elevato. II Municipio di Bellinzona ritiene necessari ulteriori approfon 
dimenti al riguardo. 
La procedura di cui all'articolo 34 OPO e una procedura di conciliazione per la verifica delle chiusure 
e dei trasferimenti concretamente pianificati di uffici postali e agenzie postali, ma non una procedura 
per la formazione di una volontä politica. La definizione della procedura come procedura di conci 
liazione per chiusure o trasferimenti specifici di uffici postali e agenzie postali si ripercuote sul potere 
d'esame della PostCom in tale procedura (art. 34 cpv. 5 OPO): 
«Una volta adita, la PostCom rivolge entro sei mesi una raccomandazione alla Posta. Nel far clö, 
verifica se: 
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a. la Pasta si e attenuta a quanto previsto nel eapoverso 1 [preserizioni sulla proeedura di dia 
logo]; 

b. sono soddisfatti i requisiti di raggiungibilita di eui agli artieoli 33 e 44 [preserizioni sulla raggiun- 
gibilita dei servizi postali e delle prestazioni del traffieo dei pagamenti]; e 

e. a deeisione della Pasta tiene eonto delle earatteristiehe regionali». 
La PostCom eoneorda eon il Municipio di Bellinzona sul fatto ehe i volumi dell'uffieio postale di 
Camorino non sono modesti per una localitä di 2600 abitanti, ma al eontrario piuttosto elevati. Tut 
tavia, le suddette basi giuridiehe non eonsentono alla PostCom di esaminare o prendere in eonsi 
derazione i volumi e altri aspetti finanziari, in partieolare la reddttlvltä di un uffieio postale, ai fini della 
raeeomandazione, ne di valutare la strategia di rete della Pasta. La PostCom, nelle proeedure ai 
sensi dell'art. 34 OPO, non puö inoltre tenere eonto di eonsiderazioni politiehe generali, eome ad 
esempio il fatto ehe non vi sia aleuna necessltä eeonomiea di ehiudere uffici postali poiche la Pasta 
eontinua a generare elevati utili e ehe il defieit degli uffiei postali sia piü di tipo aritmetieo ehe reale 
(efr. punto III. 4 della raeeomandazione 12/2018 del 30 agosto 2018 relativa all'uffieio postale di 
Wiedlisbaeh BE o punto III. 10 della raeeomandazione 16/2018 del 4 ottobre 2018 relativa all'uffieio 
postale di Auvernier NE). 

IV. Raccomandazione 
La deeisione della Pasta e eonforme alle eondizioni quadro giuridiehe e permetterä anehe in futuro la 
fornitura di un servizio universale di buona qualita nella regione in questione. La PostCom stima dunque 
ehe - fatto salvo quanto affermato qui di seguito - tale deeisione non possa essere eontestata. 

a) La PostCom raeeomanda alla Pasta di installare un eampanello presso l'agenzia postale per le 
persone ehe hanno bisogno di aiuto per aprire la porta d'ingresso. 

b) La PostCom raeeomanda alla Pasta di insistere sul prolungamento degli orari di apertura dell'agen 
zia postale, ehe devono essere fissati in modo tale ehe anehe la elientela professionalmente attiva 
possa almeno ritirare presso l'agenzia postale gli invii eon awisi. In altre parole, l'agenzia postale 
deve rimanere aperta anehe la sera in determinati giomi, e/o il sabato mattina. 

Responsabile del Segretariato speeializzato 

lnvio a: 
- Pasta CH SA, Wankdorfallee 4, Casella postale, 3030 Berna 
- Cittä di Bellinzona, Dieastero amministrazione generale, Servizi eentrali, Servizio giuridieo, Piazza 

Nosetto 5, 6500 Bellinzona 
- Uffieio federale delle eomunieazioni, Sezione Pasta, Zukunftstrasse 44, Casella postale, 2501 Bienne 
- Dipartimento delle finanze e dell'eeonomia, Palazzo amministrativo, 6500 Bellinzona 

Alleqato 
Parere dell'UFCOM del 23 aprile 2020: «Sostituzione dell'uffieio postale di Camorino (Comune di Bellin 
zona, Tl) eon un'agenzia» 
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Dipartimento rederale del/'ambie nte, dei tras porti, 
dell'energ ia e del/e comunicazloni DATEC 

Ufficio federale delle comunicazionl UFCOM 
Dlvislone Servlzi dl lelecomunicazione e posta 
Sezione Posta 

Sostituzione dell'ufficio postale di Camorino nel Comune di 
Bellinzona (Tl) con un'agenzia: parere dell'UFCOM del 23 avrile 2020 

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 e 1bls dell'ordinanza 
del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO; RS 783.01). Con la presente, nell'ambito della procedura di cui 
all'articolo 34 OPO eseguita dalla Commissione federale delle poste (PostCom) in caso di chiusura o 
trasferimento di un ufficio o un'agenzia postale, l'UFCOM assume la seguente posizione in merito alla 
prevista sostituzione dell'ufficio postale di Camorino (Comune di Bellinzona) nel Cantone Ticino con 
un'agenzia. 

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

Nell'articolo 44 OPO, il Consiglio federale ha disciplinato la raggiungibilita delle prestazioni nel settore 
del pagamento in contanti. La Posta deve pertanto garantire ehe le prestazioni nel settore del traffico 
dei pagamenti in contanti siano raggiungibili per il 90 per cento della popolazione residente 
permanente di un Cantone, a piedi o con i mezzi pubblici, nell'arco di 20 minuti (art. 44 cpv. 1 OPO). 
Nell'ambito della relazione annuale in rnerito al rispelto del mandato di prestazioni nel settore del 
traffico dei pagamenti, la Pasta presenta all'UFCOM i dati sulla raggiungibilita. 

La Posta non e tuttavia tenuta a fornire all'UFCOM le informazioni necessarie affinche quest'ultimo 
possa pronunciarsi, nel caso specifico, sugli effetti in termini di raggiungibilitä della trasformazione di 
un ufficio postale. In generale occorre notare ehe la trasformazione di un ufficio postale in agenzia, a 
seconda della copertura postale della regione, puö comportare almeno per alcune economie 
domestiche un netto calo della quatlta della copertura nel settore del traffico dei pagamenti. Per 
contrastare un'eventuale restrizione delle offerte nelle zone in cui vi e unicamente un'agenzia, la Posta 
e tenuta per legge ad offrire la possibilita di effettuare versamenti in contanti a domicilio o in un altro 
modo appropriato (art. 44 cpv. 1b,s OPO). In questi casi la Posta offre, su base volontaria, anche il 
sevizio di pagamento in contanti al domicilio del cliente. In combinazione con il servizio di pagamento 
in contanti offerto dalle agenzie, questo copre tutti i servizi inerenli il pagamento in contanti. 
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N. registrazione/dossier. 38311000345032 

1 risultati per l'anno 2019 indicano ehe nel Cantone Ticino le prestazioni del settore dei pagamenti in 
contanti erano raggiungibili nell'arco di 20 minuti per il 99.0 per cento della popolazione residente 
permanente. E considerato l'accesso agli uffici postali autogestiti, al versamento e al pagamento in 
contanti al domicilio del cliente nonche il al servizio a domicilio. Pertanto le disposizioni dell'OPO 
(stato 1.1.2019) sono state rispettate. 
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