
 

Aggiornamento del 29/04/2020   

A seguito del DPCM del 10 aprile 2020 ogni operatore deve far riferimento agli allegati 1, 2 e 3 del decreto 

stesso per sapere quali attività debbano o meno restare aperte. Le disposizioni sono efficaci fino al 3 maggio 

2020.  

Sono state inoltre emanate Ordinanze Regionali/Comunali che hanno interdetto diverse località/CAP di 

alcune regioni. 

Si invitano i Clienti mittenti a NON affidarci spedizioni dirette ai destinatari le cui attività sono chiuse e alle 

località/CAP interdette. 

Al fine di tutelare la salute dei nostri dipendenti, di clienti e fornitori, si raccomanda di NON produrre Lettere 

di Vettura con consegna in Fermo Deposito; per lo stesso motivo si invitano i clienti a NON presentarsi per i 

ritiri e le spedizioni presso le filiali SDA. Qualora dovessero arrivare spedizioni in Fermo Deposito, le filiali 

tenteranno un contatto con il mittente/destinatario per concordare un eventuale consegna a domicilio. Nel 

caso in cui il contatto non andrà a buon fine la spedizione verrà resa al mittente alla scadenza dei 15 gg di 

giacenza o su richiesta anticipata del mittente 

Di seguito l’elenco delle località interdette per Ordinanze Regionali/Comunali: è momentaneamente sospesa 

l’accettazione e la consegna degli invii di corriere espresso e pacchi destinati alle località/CAP di seguito 

indicati. 

Catania: Agira (94011), Troina (94018) 

Cosenza: San Lucido (87038) Torano Catello (87010) Oriolo (87073). 

Palermo: Villafrati (90030) 

Reggio Calabria: Melito Porto Salvo (89063) 

Roma: Campagnano (00063) 

Terni: Giove (05024), Celleno (01020) 

Trapani: Salemi (91018) 
 

Non è possibile accettare spedizioni da/per le seguenti filiali: 

 Brescia 

 Modena  

 Piacenza 

 

Si invita la clientela a non affidare spedizioni dirette alle località/CAP indicate nel file “Dettaglio CAP - 
Criticità Operative”. Eventuali spedizioni destinate verso queste località/CAP saranno restituite al mittente.    

Si fa inoltre presente che, nel rispetto delle procedure di sicurezza, è stato attivato il blocco dei colli con peso 
maggiore di 25 kg e dei colli non movimentabili da un solo operatore. Per tale ragione non potranno essere 
ritirate neanche le spedizioni posizionate su bancali monodestinatario. 

Assicuriamo che Poste Italiane è costantemente impegnata nel monitorare la situazione, al fine di limitare i 
disagi alla clientela derivanti dall’emergenza sanitaria e che, non appena possibile, è interesse di Poste Italiane 
procedere a ripristinare il regolare servizio. 


