
Ufficio postale di Caslano 
Nuova sede, nuova immagine

Stimati clienti,
   
ormai manca poco: lunedì 23 ottobre 2017 il 
nuovo ufficio postale di Caslano in via Stazione 
80 aprirà le sue porte! Vi aspettiamo con un’im-
magine accattivante, sportelli aperti e una vasta 
gamma di servizi postali e non. 

Vi ricordiamo che la nostra attuale filiale in 
via Prati 1 rimarrà operativa sino a venerdì 
20 ottobre 2017 alle 18.00. Sabato 21 ottobre 
2017 entrambe le sedi permarranno chiuse, alfi-
ne di permettere gli ultimi lavori di sgombero.

Trovate maggiori dettagli a tergo!



Contatto
 – Enzo Tamburini, Responsabile,  
Settore di Filiali Ceresio    
 – Tel. 058 453 54 45   
 – contactcenter@posta.ch  
 – www.posta.ch/retepostaleO
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Con il trasferimento dell’ufficio postale nella 
nuova sede vogliamo essere ancora più vicini 
a voi clienti e semplificare l’accesso alla nostra 
offerta di servizi. A questo scopo, attraverso 
una zona clienti luminosa, moderna e più ampia 
abbiamo reso la nostra immagine più invitante. Il 
nostro personale vi riceverà presso quattro nuovi 
sportelli (uno in più rispetto alla sede attuale) 
non più dotati di vetri separatori. Uno fra questi 
è appositamente attrezzato per accogliere perso-
ne con disabilità motorie.
    
La nostra offerta di servizi
 –  Impostazione di invii postali di tutti i tipi per la 
Svizzera e per l’estero.
 –  Ritiro di lettere (Raccomandate) e pacchi che 
non è stato possibile recapitare ai clienti  
sull’uscio di casa o nella casella postale.
 –  Versamenti in contanti o tramite PostFinance 
Card.
 –  Prelievo di denaro contante con la PostFinance 
Card (fino a un massimo di CHF 5'000.–).
 – Cambiare e prelevare euro (fino a un massimo 
di EUR 4'000.–).
 –  Accresciuta selezione di prodotti e servizi di 
terzi, come ad esempio articoli da ufficio o di 
cancelleria, articoli da viaggio, biglietti per ma-
nifestazioni e prodotti per la telefonia mobile.

Nuovi orari di apertura dal 23 ottobre 2017
Lunedì – venerdì       8.00 –12.00 
                             14.30 –18.00 
Sabato   8.30 –11.30 

Chiusura straordinaria
Vi informiamo che per agevolare gli ultimi lavori 
preparatori e di sgombero, sabato 21 ottobre 
2017 l'ufficio postale in via Prati rimarrà chiuso. 
Per le vostre operazioni postali potrete rivolgervi 
alla nostra filiale presso il partner Coop a Ma-
gliaso (via Cantonale 11A), aperta il sabato dalle 
8.00 alle 18.00, oppure alle nostre sedi di Agno 
(via Stazione 1, dalle 9.00 alle 12.00), e Molinaz-
zo di Monteggio (via Cantonale 5, dalle 9.00 alle 
11.00).

Inoltre
La nuova filiale si trova a poche decine di metri 
dalla fermata della ferrovia Lugano-Ponte Tre-
sa. La clientela avrà a disposizione posti auto 
riservati adiacenti alla nuova sede. La buca delle 
lettere dell’odierno ufficio postale non sarà più 
disponibile: con l’apertura della filiale in via Sta-
zione la buca delle lettere sarà ubicata in prossi-
mità della nuova sede dove sarà collocato anche 
un nuovo impianto di caselle postali. I clienti 
interessati dal cambiamento vengono informati 
separatamente riguardo tutti i dettagli.

Scoprite i nostri nuovi spazi!
Siamo lieti di potervi dare presto il benvenuto 
nella nostra nuova filiale in via Stazione. Lunedì 
23 ottobre 2017 vi attende un simpatico benve-
nuto. Ci rallegriamo sin d'ora per la vostra visita 
e vi ringraziamo per la fiducia accordataci.

     
Posta CH SA, RetePostale
   
Pietro Cattaneo
Responsabile Regione Ticino e Moesano

Enzo Tamburini
Responsabile Settore di Filiali Ceresio


