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ASSOCIAZIONE IN AZIONEASSOCIAZIONE IN AZIONE

Molte volte il postino rimanda al mittente una 
corrispondenza e molte volte dipende da una serie 
di problemi che il destinatario può eliminare. Infatti, 
è interesse del destinatario delle corrispondenze 
facilitare il lavoro dei postini che, altrimenti, 
abbandonano la corrispondenza negli interstizi 
del portone, sotto lo stesso o, peggio, sullo scalino 
esterno. Senza contare che nella maggior parte dei 
casi rimandano al mittente la corrispondenza facendo 
sì che, alla prima spesa di spedizione, si aggiunga poi la 
seconda per ritirare i resi e quindi la terza per rinviare 
la corrispondenza. Ecco un elenco dei problemi che 
abbiamo riscontrato e le soluzioni da adottare.

IL PROBLEMA: l’indirizzo è corretto ma il 
destinatario non ha la cassetta postale e nessuno ha 
risposto al suono del campanello.
LA SOLUZIONE: ponete all’esterno del portone la 
vostra buca per le corrispondenze. Se non è possibile 
costruirla nel modo tradizionale perché non c’è 
spazio all’interno dell’ingresso lato muro esterno, 
ecco nelle foto la soluzione: fatevi costruire da un 
fabbro un contenitore in inox facendo mettere 
le singole cassette una sopra l’altra in modo da 
ottimizzare lo spazio necessario nel muro e che 
consentono, come evidenziano le foto, a ciascuno di 
prendere la propria.

RESO AL MITTENTE
Le soluzioni per ricevere la corrispondenza

di Rossella Del Piano

Cassetta postale: vista dall'esterno (mis. 31x32 cm per un totale di 4 buche). Dimensione singola buca: larghezza 25 cm x altezza 5 cm x profondità 32 cm
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RESO AL MITTENTE

IL PROBLEMA: l’indirizzo è corretto ma il 
destinatario non appare né sulla cassetta postale né 
sul campanello.

LA SOLUZIONE: ponete il vostro nome e cognome 
sia sul campanello sia sulla vostra buca per le 
corrispondenze.

IL PROBLEMA: l’indirizzo è incompleto essendoci 
scritto SNC al posto del numero civico.
LA SOLUZIONE: dipingete con la vernice un numero 
o un nome a fianco del portone e segnalatecelo.

IL PROBLEMA: l’indirizzo è incompleto perché c’è 
solo il numero civico mentre il complesso edilizio è 
composto da scale e/o interni.
LA SOLUZIONE: in questo caso, comunicate sempre 
il n. scala e/o interno.

IL PROBLEMA: non c’è il numero civico all’im-
mobile.
LA SOLUZIONE: inoltrare domanda al Comune e 
chiedere se provvederanno loro all’apposizione del 
numero civico oppure è compito del richiedente 
che, una volta informato del numero assegnato, 
provvede a sue spese a mettere la placca esterna. 
Nel frattempo, scrivere fuori a pennarello e ben 
evidente il numero controllando che non sia già 
presente nella strada. In questo modo si rende 
possibile al postino di individuarlo per la consegna 
della corrispondenza.

Cassetta postale: vista dell'angolo esterno/interno

Cassetta postale: vista dell'interno
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