
 

Tombolo, 4 maggio 2020 
 

Spett.le Poste Italiane - Ufficio Servizio Clienti 

e-mail servizio.clienti@posteitaliane.it; 
 

Quale cittadina/o del Comune di Tombolo mi faccio interprete con la presente delle 
sollecitazioni che mi arrivano dai residenti nel Comune di Tombolo che, oltre ai problemi a 
tutti noti dal punto di vista sanitario conseguenti alla diffusione del Covid-19, devono 
affrontare le ulteriori difficoltà dovute alla repentina chiusura dell’ufficio postale del 
Capoluogo, servizio essenziale per molti utenti. 
 
Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha dato delle indicazioni molto precise con il 
decreto dell'11 marzo scorso salvaguardando i servizi essenziali. 
 
Tra le attività non soggette a chiusura ci sono gli uffici postali e il relativo settore del recapito. 
 
Nonostante ciò, l'Ufficio Postale del Capoluogo del Comune di Tombolo è stato chiuso sin 
dall'inizio dell'emergenza senza alcuna indicazione dei motivi di tale chiusura e della data di 
riapertura, mentre è rimasto aperto il solo Ufficio Postale della frazione di Onara di Tombolo. 
 
Negli uffici postali rimasti aperti in queste settimane abbiamo constatato le file che si sono 
create; questo è un disagio per noi cittadini e rischia di creare situazioni di assembramento 
che non sono conformi alle direttive date dal Governo per il contenimento del Covid19. 
 
È comprensibile anche la mole di lavoro e di stress dei dipendenti della vostra società in 
questi uffici rimasti aperti. Questa condizione potrebbe essersi attenuata attivando una 
rotazione dei giorni di apertura delle sedi comunali, spalmando il personale nelle due sedi 
presenti nel territorio. 
 
È evidente che a partire da lunedì 4 maggio, con la ripresa di diverse attività lavorative, la 
riapertura della sede di Tombolo è necessaria per poter consentire un livello minimo di servizi 
essenziali. 
 
La tutela della salute dei lavoratori è un principio assoluto, ma è assolutamente compatibile 
con l'apertura degli uffici con orari o giorni ridotti, in quanto spetta al datore di lavoro fornire 
gli adeguati dispositivi di protezione e sicuramente un’azienda strutturata come Poste Italiane 
non dovrebbe aver alcun tipo di problema da questo punto di vista. 
 
Come cittadina/o residente nel Comune di Tombolo chiedo a Poste Italiane di definire le 
prestazioni ed i servizi non differibili che devono essere erogati negli uffici postali in questa 
fase, così da “scoraggiare” accessi che non rientrino in queste casistiche e riaprire, almeno 
due giorni a settimana, l’ufficio postale del capoluogo del Comune di Tombolo così da 
assicurare a tutte le persone che hanno difficoltà a spostarsi di accedere al servizio senza 
ulteriori difficoltà e così da consentire finalmente anche il ritiro della posta in giacenza in molti 
casi da lungo tempo. 
 

In attesa di cortese riscontro. Distinti saluti. 
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