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Recentemente è stato introdotto un nuovo sistema di smistamento della posta, affidando lo 
stesso a dei grandi Bacini di utenza, in cui le missive vengono divise meccanicamente e, 
successivamente, affidate ai singoli postini che effettuano la consegna in modo 
professionale - per esatto numero civico - e non più per conoscenza diretta. 
Tutto ciò al fine di dare certezza e sicurezza all’utenza tutta, visto il disagio provocato 
dalla continua crescita urbanistica dei paesi e dalla grossa mole di posta da distribuire. 
L’attuale normativa europea prevede la consegna degli effetti postali all’indirizzo preciso 
esposto sulle lettere. 
Le comunicazioni che giungono prive di indirizzo corretto vengono rinviate al mittente 
con conseguenti gravi disagi. 
Poggiomarino è un paese piuttosto all’avanguardia rispetto al nuovo sistema di 
smistamento della posta, grazie anche alla continua collaborazione tra l’amministrazione 
comunale e la dirigenza del Bacino di Utenza di Torre Annunziata. 
È da mesi che si è instaurato un rapporto costante con il direttore Schetter con il quale 
sono state affrontate e superate brillantemente, con un indiscusso e perseverante impegno, 
già diverse questioni, tra le quali la mediocre consegna di posta in alcune strade del nostro 
paese,  per l’inesperienza di alcuni postini di nuova assunzione. 
In considerazione dell’attuale situazione dei toponimi del Comune di Poggiomarino, si 
evidenzia che il 70% delle abitazioni sono corredate da diversi numeri civici; si rende 
quindi necessario procedere alla giusta definizione dei civici assegnati alle abitazioni, per 
evitare  errate identificazioni. 
Questa verifica è richiesta per la ricezione  di tutte le comunicazioni - compresi gli effetti 
postali - dirette alla cittadinanza, nella prospettiva di ricevere un servizio di qualità. 
Si chiede alla cittadinanza di confrontare l’esattezza del civico assegnato all’abitazione 
con i documenti personali e, in caso di inesattezza, recarsi all’ufficio anagrafe per le giuste 
correzioni. 
Inoltre si chiede l’esatta comunicazione a tutte le proprie utenze (es. Enel, Gori, Telecom 
ecc.) dell’indirizzo esatto delle proprie abitazioni, visto che i suddetti enti dispongono 
ormai di una percentuale altissima di civici obsoleti . 
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