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Raccomandazione n. 4/2020 

del 7 maggio 2020 

della Commissione federale delle poste PostCom 

alla Posta CH SA 

nella fattispeeie 

Ufficio postale di Claro (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 Claro, 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'artieolo 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 eui e ubieato l'uffieio postale e un Comune interessato ai sensi dell'artieolo 34 eapoverso 

30PO; 
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 ehiusura dell'uffieio postale, la Posta ha eonsultato le autoritä dei Comuni interessati 

(art. 34 epv. 1 e epv. 5 lett. a OPO); 
2. ha eereato una soluzione di eomune aeeordo (art. 34 epv. 1 e epv. 5 lett. a OPO); 
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3. i entert 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 (art. 34 cpv. 5 lett. b OPO); 

4. la decisione della Posta ha tenuto conto delle caratteristiche regionali (art. 34 cpv. 5 lett. c OPO) e 
delle esigenze delle persone con dtsablütä motorie (art. 14 cpv. 7 lett. a della Legge sulle poste); 

5. anche dopo l'attuazione della decisione, nella regione di pianificazione in questione c'e almeno un 
ufficio postale ehe offre la gamma di prestazioni del servizio universale (art. 33 cpv. 2 OPO). 

L'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) accerta il rispetto dell'obbligo concernente l'accesso alle 
prestazioni nel settore del traffico dei pagamenti di cui all'articolo 44 capoverso 1 OPO e le sue conclu 
sioni vengono integrate nella procedura avviata dinanzi alla PostCom. 

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

della PostCom. II Municipio di Bellinzona ha avuto la possibilitä di prendere posizione a riguardo. 
La PostCom si basa quindi sui fatti esposti nel dossier della Posta, nella misura in cui non sono stati 
contestati dal Comune di Bellinzona. Dal 1 ° gennaio 2019, secondo l'articolo 34 capoverso 4 OPO, 
la PostCom puö dare la posslbülta di prendere posizione ai Cantoni interessati dalla procedura di 
chiusura o trasformazione di un ufficio o un'agenzia postale. Per questo motivo la PostCom ha 
invitato il Cantone Ticino a prendere posizione. Con lettera dell'11 settembre 2019, il Cantone Ticino 
sottolinea ehe le agenzie postali e i servizi a domicilio offrono meno prestazioni degli uffici postali, 
in particolare nel settore del traffico dei pagamenti e del recapito degli invii sensibili, quali sono i 
precetti esecutivi e afferma ehe la Posta dovrebbe garantire il servizio pubblico sia nei centri ehe 
nelle regioni periferiche. Riferendosi all'iniziativa cantonale del Cantone del Giura (17.314), il Can 
tone Ticino ha chiesto di soprassedere alla chiusura dell'ufficio postale fintanto ehe non si trovi una 
soluzione alternativa ehe prenda in considerazione le esigenze e le aspettative della popolazione 
locale. 

2. Come il Cantone Tlclno sottolinea, all'iniziativa cantonale del Cantone del Giura «Migliorare la qua 
lita della rete di uffici postali e rafforzare il ruolo delle autoritä comunali in relazione alla distribuzione 
territoriale degli uffici postali» (17.314) e stato dato seguito. La Commissione dei trasporti e delle 
telecomunicazioni del Consiglio degli Stati (CTI-CS) e ora incaricata di preparare una modifica 
della legge. Per la Posta e determinante il diritto vigente. La Posta non e tenuta a sospendere 
l'attuazione della propria strategia di rete in vista di future modifiche legislative. Ha pertanto facoltä 
di dialogare con le autontä comunali in merito alla chiusura o al trasferimento di uffici postali e di 
agenzie postali (art. 34 cpv. 1 OPO) e - se non e possibile trovare una soluzione di comune accordo 
- notificare la decisione di cui all'articolo 34 capoverso 3 OPO. 
Conformemente all'articolo 34 capoverso 5 OPO la PostCom e tenuta, una volta adita, a rivolgere 
una raccomandazione alla Posta entro sei mesi. La PostCom non puö pertanto sospendere la pro 
cedura per mesi o anni in vista dl un'eventuale futura modifica legislativa ma deve emanare la sua 
raccomandazione entro il termine prescritto per legge (cfr. raccomandazione 4/2016 del 23 giugno 
2016 concernente il Comune di Veysonnaz). Per questi rnotivi, la presente procedura non puö es 
sere sospesa fino all'attuazione dell'lniziativa cantonale del Cantone del Giura. 

Procedura di dialogo 
3. In un primo tempo la Posta ha svolto tre colloqui con il Municipio di Bellinzona sul futuro del servizio 

postale a Claro e Camorino. Su richiesta del Municipio di Bellinzona, nel febbraio 2019 si e tenuta 
una serata informativa per la popolazione, al termine della quale e stata lanciata una petizione. In 
poche settimane sono state raccolte circa 2450 firme a favore del mantenimento dell'ufficio postale 
di Claro. La serata informativa e stata seguita da un quarto incontro tra la Posta e ll Comune di 
Bellinzona. II Municipio di Bellinzona ha annunciato ehe si sarebbe rivolto alla PostCom se il Co 
mune avesse ricevuto dalla Posta la decisione di trasformare l'ufficio postale in un'agenzia. 

4. II Municipio di Bellinzona, pur non acconsentendo alla chiusura dell'ufficio postale di Claro, 
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nell'interesse di una fornitura ottimale dei servizi postali alla popolazione interessata si era dichia 
rato disposto ad istituire un'agenzia postale nei locali della "vecchia" cancelleria comunale se, nella 
sua raccomandazione, la PostCom si fosse espressa a favore di un'agenzia. Dopo l'aggregazione, 
la cancelleria comunale di Claro e stata trasformata in Sportelli multifunzionali del Comune di Bel 
linzona. Nell'ambito della procedura di dialogo tra la Posta e il Comune di Bellinzona e stata firmata 
una lettera d'intesa a questo riguardo. La firma di tale lettera non impedisce al Municipio di Bellin 
zona 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 raccoman 
dazione e, allo stesso tempo, elaborare un piano altemativo e accordarsi con la Posta per indivi 
duare un partner specifico per l'agenzia o addirittura assumere essi stessi la gestione dell'agenzia. 
Solo se le autoritä del Comune sottoscrivono una soluzione concordata per la chiusura o il trasferi 
mento 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. 

5. II Municipio di Bellinzona osserva ehe la Posta deve informare il servizio cantonale competente 
circa l'awio dei colloqui con il Comune e l'esito della procedura (art. 34 cpv. 2 OPO). Nel dossier 
della Posta mancherebbe la prova scritta ehe il Cantone Ticino sia stato informato di clö. 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'awio 
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 autoritä 
comunali. 

6. 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 volumi relativi 
alle transazioni effettuate nell'ufficio postale negli anni precedenti come i pagamenti, le lettere na 
zionali e internazionali e i pacchi spediti nonche gli invii ritirati. Tali dati evidenziano il calo del fattu 
rato e consentono ai Comuni interessati di trarre conclusioni sulla reddltlvltä dell'ufficio postale e di 
verificare se le informazioni fornite dalla Posta sulla scarsa domanda di servizi postali sono corrette 
(cfr. n. III. 6 della raccomandazione 4/2016 del 23 giugno 2016 concernente l'ufficio postale di Vey 
sonnaz VS). Una suddivisione dei volumi in base alla loro provenienza (monopolio, servizio univer 
sale 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 raggiungibilitä 
7. 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. 

8. 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 
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eon i mezzi pubbliei, un ufficio 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 vlrtü della legislazione anteriore, tale 
valore e 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 Munieipio di Bellinzona osserva 
ehe attualmente non esistono valori di raggiungibilita ealeolati eon il nuovo metodo (eertifieato e 
approvato). 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 relative 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 eapo 
verso 6 e eapoverso 7 OPO, risultasse inferiore al 90 per eento. II valore relativo alla raggiungibilita 
di uffiei 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. 

9. 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 Municipio 
afferma ehe, essendo il nuovo diritto entrato in vigore il 1 ° gennaio 2019, le autorttä 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 
bilitä 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 eertifieati e approvati. 1 metodi per il ealeolo dei valori di 
raggiungibilita seeondo il nuovo diritto non hanno quindi dovuto essere sviluppati ex novo, ma solo 
adattati. E ampiamente noto quali sono gli adeguamenti neeessari e quali effetti tali adeguamenti 
avranno sul ealeolo dei valori di raggiungibilita. Nei easi per i quali ha emanato raeeomandazioni 
nel 2019, PostCom ha quindi potuto verifieare in ogni singolo easo, sulla base della eorrispondente 
stima dei valori di raggiungibilita, se i requisiti di raggiungibilita previsti dal nuovo diritto erano sod 
disfatti. Non si tratta quindi - eome inveee sostiene il Comune di Bellinzona - di un'applieazione 
diserezionale delle norme, ma della verifiea del rispetto dei valori determinanti di raggiungibilita in 
ogni singolo easo. Sulla base di questa verifiea easo per easo, si rileva ehe il requisito di eui all'arti 
eolo 33 eapoverso 4 OPO e soddisfatto. La Posta ha quindi rispettato le norme vigenti sulla rag 
qiunqibilitä degli uffiei e delle agenzie postali. 

10. Nelle regioni urbane e negli agglomerati, definiti eome tali nella statistiea federale, nonche nelle 
altre cittä statistiehe non eonsiderate deve essere garantito almeno un punto d'aeeesso eon servi 
zio, eonformemente all'artieolo 33 eapoverso 5bis OPO. Se la soglia di 15 000 abitanti o oeeupati 
viene superata, deve essere aperto un ulteriore punto d'aeeesso eon servizio. Per la definizione 
delle regioni urbane e degli agglomerati sono determinanti la tipologia dei Comuni dell'Uffieio fede 
rale di statistiea (UST) e la definizione di spazio a earattere urbano 2012. La definizione di spazio a 
earattere urbano distingue sei eategorie (zona nueleo, nueleo prineipale, nueleo seeondario, Co 
mune della eintura dell'agglomerato, Comune pluriorientato e Comune-nueleo al di fuori degli ag 
glomerati). Per l'applieazione del criterio di densita in termini di servizio universale della posta ven 
gono prese in eonsiderazione le eategorie di Comune 1, 2, 3 e 6 (zona nucleo, nueleo prineipale, 
nueleo seeondario e Comune-nueleo al di fuori degli agglomerati). 
Claro e oggi un quartiere del Comune di Bellinzona. II Comune di Bellinzona e definito eome Co 
mune-nucleo dell'agglomerato (nueleo prineipale). II eriterio di densltä per le regioni urbane e gli 
agglomerati di eui all'artieolo 33 eapoverso 5bis viene quindi applieato. L'agglomerato di Bellinzona 
eonta 47 845 abitanti e 27 311 oeeupati. Per ealeolare il numero di punti d'aeeesso neeessari si fa 
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riferimento al valore piu elevato (abitanti o oeeupati). Nel easo della regione urbana dell'agglomerato 
di Bellinzona il valore piu elevato e quello relativo al numero di abitanti. Per far si ehe sia disponibile 
almeno un punto d'aeeesso ogni 15 000 abitanti, sono neeessari quattro punti d'aeeesso eon servi 
zio. Seeondo l'artieolo 33 eapoverso e= OPO, per punto d'aeeesso eon servizio s'intendono sia gli 
uffiei postali ehe le agenzie, quindi non solo gli uffiei postali. Attualmente (stato: 1 ° settembre 2019), 
nella regione urbana dell'agglomerato di Bellinzona, la Posta offre 13 punti d'accesso eon servizio 
(otto uffiei postali e einque agenzie). Le preserizioni dell'artieolo 33 eapoverso s= OPO relative alle 
cittä e agli agglomerati sono quindi rispettate (riguardo al metodo di ealeolo, efr. pagina 5 del rap 
porto esplieativo dell'UFCOM del 30 novembre 2018 relativo alla modifiea dell'ordinanza sulle poste 
e in partieolare alle nuove preserizioni in materia di raggiungibilita: https://www.ad 
min.eh/eh/i/gg/pc/doeuments/2968/0PO-Nuove-preserizioni-in-materia-di-raggiungibilita_Rap 
porto-espl_it.pdf). 

11. Conformemente all'artieolo 63 lettera a OPO, la vigilanza sul servizio universale nel settore del 
traffieo dei pagamenti e di eompetenza dell'Uffieio federale delle eomunieazioni (UFCOM). Fra i suoi 
eompiti rientra anehe l'approvazione del metodo di misurazione dell'aeeesso alle prestazioni nel 
settore del traffieo dei pagamenti (art. 44 epv. 3 OPO). Seeondo il rapporto esplieativo dell'UFCOM 
del 30 novembre 2018 relativo alla modifiea dell'ordinanza sulle poste e in partieolare alle nuove 
preserizioni in materia di raggiungibilita (eommento all'art. 34 epv. 5 lett. b a pagina 6; pubblieato 
all'indirizzo https://www.admin.eh/eh/i/gg/pe/doeuments/2968/0PO-Nuove-preserizioni-in-materia 
di-raggiungibilita_Rapporto-espl_it.pdf), la Posta deve presentare sia all'UFCOM, quale autorita di 
vigilanza eompetente per il servizio universale nel eampo del traffieo dei pagamenti, sia alla Post 
Com, un dossier sulla prevista ehiusura o trasformazione di un uffieio postale. L'UFCOM inoltra il 
suo parere entro un termine ragionevole alla PostCom; quest'ultima lo integra nella sua raeeoman 
dazione. 

Nel suo parere del 23 aprile 2020 (efr. allegato alla presente raeeomandazione), l'UFCOM rileva 
ehe le preserizioni in materia di accessiblütä nel settore dei pagamenti di eui all'artieolo 44 eapoverso 
1 OPO sono rispettate. 

Caratteristiche regionali 
12. La PostCom verifiea easo per easo, e nell'ottiea delle caratteristiehe regionali, se le eondizioni ge 

nerali di raggiungibilita preseritte dalla OPO sono soddisfatte, quali possibllita hanno gli abitanti del 
Comune per raggiungere gli uffici postali situati nelle vieinanze e eome si presenta la situazione nel 
easo speeifieo: l'uffieio postale piü faeilmente raggiungibile da Claro e quello di Castione. II viaggio 
in autobus dall'uffieio postale di Claro a quello di Castione, eompresi i neeessari tragitti a piedi, dura 
15-17 minuti all'andata e 12-26 minuti al ritorno. Esiste anehe un itinerario alternativo, eon un tempo 
di pereorrenza di 17-32 minuti per l'andata e di 11-29 minuti per il ritorno. II viaggio per raggiungere 
l'uffieio postale di Bellinzona 5 San Paolo dura 15-16 minuti all'andata e 14-27 minuti al ritorno. Vi 
sono due eollegamenti di autobus all'ora. Con tempi di viaggio di poeo piu lunghi, da Claro sono 
raggiungibili anehe gli uffiei postali di Bellinzona 1 e Biasea. 

13. II Cantone Tieino fa notare ehe nelle agenzie postali vengono offerti meno servizi rispetto agli uffici 
postali. In partieolare, non sarebbe possibile effettuare versamenti in eontanti e prelievi di importo 
superiore a 500 franehi (tale importo sarebbe inoltre garantito solamente se l'agenzia dispone di 
suffieiente llquiditä). lnoltre, nelle agenzie postali, non sarebbe possibile ritirare preeetti eseeutivi. 
Le agenzie postali offrono un'ampia gamma di servizi: e possibile inviare lettere e paeehi in Svizzera 
e all'estero e ritirare invii eon awisi (ad eeeezione di invii speeiali quali gli atti eseeutivi). Per eom 
pensare l'lmposslblütä di versamenti in eontanti, i pagamenti possono essere effettuati eome di eon 
sueto eon la earta Postfinanee o eon una earta V PAY / Maestro di tutte le banehe. Con la Postfi 
nanee Card e possibile prelevare eontanti dal proprio eonto. Dal settembre 2017, la Posta offre 
inoltre la posslblütä di effettuare versamenti in eontanti a domieilio in tutte le localitä ehe dispongono 
solo di agenzie postali. Dal 1 ° gennaio 2019 ciö e persino obbligatorio sul piano giuridieo (art. 44 
epv. 1 bis OPO). Per poter usufruire di questo servizio sull'useio di easa, ai elienti privati basta regi 
strarsi una sola volta. In partieolare le persone piu anziane, ehe di giorno solitamente sono a 
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casa, possono beneficiare di tale offerta. La Posta prende regolannente contatto con i clienti com 
merciali per concordare con loro soluzioni individuali. La Posta forma il personale delle agenzie e 
verifica regolannente la qualitä delle prestazioni fornite dalle agenzie. La prevista installazione di 
un banco di servizio aurnenterä la discrezione per i clienti postali. 

14. L'ufficio postale di Claro e aperto sette ore al giorno dal lunedl al venerdl e due ore il sabato. L'a 
genzia postale sarä ubicata presso lo Sportello della cittä nel quartiere di Claro, situato 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 ottenere infonnazioni generali riferite a tutti i servizi dell'amministrazione comunale. Lo Spor 
tello di quartiere e aperto per un totale di 26.5 ore settimanali (lunedl dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 
13.30 alle 17.30, da martedi a venerdi 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, la popolazione attiva di Claro potrebbe 
avere difficolta a ritirare invii con avvisi allo Sportello del quartiere. Nel dossier della Posta si affenna 
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 ver 
rebbe preso in considerazione solo dopo la decisione, in quanto comporterebbe un adeguamento 
delle risorse. La PostCom raccomanda alla Posta di insistere sul prolungamento degli orari di aper 
tura, ehe devono essere fissati in modo tale ehe anche la clientela professionalmente attiva possa 
almeno ritirare presso l'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. 

15. Un altro svantaggio importante dell'agenzia postale designata rispetto all'ufficio postale attuale e 
l'accessibilitä perle persone con disabilitä motorie: l'ufficlo postale e accessibile in piano, tuttavia la 
porta d'ingresso deve essere aperta manualmente. Per contro, lo Sportello di quartiere e accessibile 
solo superando tre scalini e la porta d'ingresso deve essere aperta manualmente. 1 tre scalini sono 
relativamente alti e il primo e molto stretto. Non e immaginabile ehe qualcuno, per esempio, possa 
appoggiarvi un deambulatore per poi sollevarlo sullo scalino successivo. La scala non e prowista 
di ringhiera e neanche di una tettoia ehe la ripari dalle intemperie. lnfine, va segnalato il cordolo ehe 
separa il piazzale antistante l'edificio dalla strada. Vi e un'entrata di servizio con una rampa ehe 
porta al primo piano dell'edificio (sede del controllo abitanti). Tuttavia, lo Sportello di quartiere in cui 
dovrebbe essere installata l'agenzia postale si trova al piano terra dell'edificio. Nel gennaio 2020 il 
Comune di Bellinzona ha annunciato l'intenzione di costruire una rampa per l'ingresso principale 
dell'ex Casa comunale. 

16. Ai sensi dell'articolo 14 capoverso 5 della legge sulle poste (LPO), la Posta assicura una rete capil 
lare di punti di accesso in tutto il Paese ehe include: 
a) una rete capillare di uffici postali e agenzie postali in tutto il territorio nazionale, ehe permetta 

di accedere alle prestazioni del servizio universale a tutti i gruppi della popolazione in tutte le 
regioni, a una distanza ragionevole; 

b) buche delle lettere pubbliche in quantitä sufficiente, ma almeno una per localltä; 
Sia gli uffici postali ehe le agenzie sono considerati punti d'accesso con servizio. 1 servizi postali 
devono essere tali da risultare fruibili ai disabili a condizioni ehe, sotto il profilo qualitativo, quantita 
tivo ed economico siano comparabili a quelle offerte ai non disabili. In particolare, i punti di accesso 
devono essere conformi alle esigenze dei clienti con disabilitä motorie (art. 14 cpv. 7 lett. a LPO). 
E evidente ehe nel presente caso, se non vengono adottati ulteriori prowedimenti (ad es. costru 
zione di una rampa), cio non si verifica: il dossier della Posta non illustra in ehe modo le persone 
con disabllitä motorie costrette a fare uso di una sedia a rotelle o di un deambulatore possano 
entrare dall'ingresso principale in assenza di una rampa. In molti casi clö non sarebbe possibile 
neanche con l'aiuto di terzi. 
Dal dossier della Posta emerge ehe essa ha avuto contatti con altri possibili partner d'agenzia a 
Claro. Tuttavia, questi contatti non sembrano essere stati approfonditi. In ogni caso, dal dossier 
della Posta non risulta ehe essa abbia seriamente cercato a Claro un partner d'agenzia i cui locali 
fossero accessibili alle persone con disabilita motorie. A Claro vi sono diversi negozi (tra l'altro 
anche nello stesso edificio dove oggi si trova l'ufficio postale). La ricerca di un partner d'agenzia 
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eon loeali piü adatti non sarebbe stata quindi impossibile. La PostCom puö quindi emettere una 
raeeomandazione favorevole per la trasforrnazione dell'uffieio postale di Claro in un'agenzia postale 
presso lo Sportello di quartiere nell'ex Casa eomunale solo a eondizione ehe l'agenzia sia aeeessi 
bile alle persone eon disabilita motorie fin dall'inizio deü'attlvitä. 

17. II Munieipio di Bellinzona eontesta gli argomenti avanzati dalla Posta nella proeedura di dialogo 
sostenendo ehe la eomparazione tra l'uffieio postale di Claro e l'uffieio postale di Bellinzona 5 San 
Paolo e iniqua, in quanto i due uffiei postali presenterebbero earatteristiehe molto diverse. Claro 
avrebbe infatti una popolazione ridotta e disporrebbe di un minor numero di attori eommereiali ri 
spetto al eentro di Bellinzona. II eonfronto tra le due filiali non potrebbe quindi risultare altro ehe 
sfavorevole a quella di Claro. lnoltre, i dati presentati dalla Posta sui volumi di lettere, paeehi, ver 
samenti e ritiro di invii eoprirebbero solo una pieeola parte delrattlvltä di un uffieio postale. Non 
sarebbero state fornite inforrnazioni sugli altri servizi forniti dalla Posta. Non sarebbe inoltre ehiaro 
se nei dati forniti siano ineluse tutte le lettere o solo quelle fino a 50 g. II Munieipio di Bellinzona 
ritiene inoltre ehe la giustifieazione data dalla Posta per la ehiusura della filiale di Claro sia impreeisa. 
Daun lato, la Posta farebbe riferimento ai eosti dell'intera rete postale e, dall'altro, a presunte perdite 
dell'ufficio postale di Claro, ehe perö non sarebbero quantifieate eon dati eonereti. II eonto annuale 
della Posta eontinuerebbe a registrare un utile elevato. II Municipio di Bellinzona ritiene neeessari 
ulteriori approfondimenti al riguardo. 
La proeedura di eui all'artieolo 34 OPO e una proeedura di eoneiliazione per la verifiea delle ehiusure 
e dei trasferimenti eoneretamente pianifieati di uffiei postali e agenzie postali, ma non una proeedura 
per la forrnazione di una volontä politiea. La definizione della proeedura eome proeedura di eonei 
liazione per ehiusure o trasferimenti speeifiei di uffiei postali e agenzie postali si ripereuote sul potere 
d'esame della PostCom in tale proeedura (art. 34 epv. 5 OPO): 
«Una volta adita, la PostCom rivolge entro sei mesi una raeeomandazione alla Posta. Nel far clö, 
verifiea se: 
a) la Posta 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- 

qibilitä dei servizi postali e delle prestazioni del traffieo dei pagamenti]; e 
e) a deeisione della Posta tiene eonto delle earatteristiehe regionali». 
La verifiea, ad esempio, della strategia di rete della Posta o di aspetti finanziari eome la reddltlvitä 
dell'uffieio postale non sono possibili in base a queste disposizioni giuridiehe. 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 uffiei postali poiche 
la Posta eontinua a generare elevati utili e ehe il deficit degli uffiei postali sia piu di tipo aritmetieo 
ehe reale (efr. punto III. 4 della raeeomandazione 12/2018 del 30 agosto 2018 relativa all'uffieio 
postale di Wiedlisbaeh BE eome pure punto III. 10 della raeeomandazione 16/2018 del 4 ottobre 
2018 relativa all'uffieio postale di Auvernier NE). 

In sintesi 
18. La Posta ha rispettato tutte le preserizioni in materia di dialogo di eui all'artieolo 34 eapoverso 1 

OPO e in materia di raggiungibilita di eui agli artieoli 33 e 44 OPO. La PostCom raeeomanda tuttavia 
alla Posta di proeedere alla trasforrnazione dell'uffieio postale di Claro in un'agenzia postale presso 
lo Sportello di quartiere nell'ex Casa eomunale solo quando sarä garantito l'aeeesso all'agenzia alle 
persone eon dlsabtütä motorie. 

IV. Raccomandazione 
La deeisione della Posta e in aeeordo eon le eondizioni quadro legislative a eondizione ehe i loeali dell'a 
genzia postale siano aeeessibili alle persone eon dlsablüta motorie. 

718 

PostCom-D-3B3C3401/8 



a) La PostCom raeeomanda alla Posta di proeedere alla trasformazione dell'uffieio postale di Claro in 
un'agenzia postale presso lo Sportello di quartiere nell'ex Casa eomunale solo quando sarä garan 
tito l'aeeesso all'agenzia alle persone eon disabilitä motorie. 

b) La PostCom raeeomanda inoltre alla Posta di insistere sul prolungamento degli orari di apertura 
dell'agenzia postale, ehe devono essere fissati in modo tale ehe anehe la clientela professional 
mente attiva possa almeno ritirare presso l'agenzia postale gli invii eon awisi. In altre parole, l'a 
genzia postale deve rimanere aperta anehe la sera in determinati giorni, e/o il sabato mattina. 

'rr= federa . 

teratdine Sava 
Presidente 

eile poste PostCom 

Responsabile del Segretariato speeializzato 

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

Nosetto 5, 6500 Bellinzona 
- Uffieio federale delle eomunieazioni, Sezione Posta, 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 Claro (Comune di Bellinzona, 
Tl) eon un'agenzia» 
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Oipartimen to federa le dell'ambie nte, dei tras porti, 
dell'energ ia e delle com unicazio ni OATEC 

Ufficio federale delle comunlcazloni UFCOM 
Dlvislone Servizi dl telecomunicazi<me e posta 
Sezione Posta 

Sostituzione dell'ufficio postale di Claro 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 1bis dell'ordinanza 
del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO; RS 783.01). Con la presente, nell'ambito delta 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 postete, l'UFCOM assume la seguente posizione in merito alla 
prevista sostituzione dell'ufficio postale di Claro (Comune di Bellinzona) nel Cantone Ticino con 
un'agenzia. 

II mandato di servizio universale nel settore 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 servtzlo universale nel settore del 
traffico del 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 merito al rispetto del mandato di prestazioni nel settore del 
traffico dei pagamenti, la Posta presenta all'UFCOM i dati sulla raggiungibilita. 

La Posta non e tuttavia tenuta a fornire all'UFCOM le informazioni necessarie afflnche quest'ultimo 
possa pronunciarsi, nel caso specifico, sugli effetti in termini di raggiungibilita 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 qualitä 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 possibillta di effettuare versamenti in contanti a domicilio o in un aftro 
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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1 risultati per !'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 agil 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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