
 
 
 
 

 

Prot. 188/2014  
Gravina in Puglia 24 settembre 2014

Oggetto :  Recapito poste raccomandate in orario 

 

La scrivente associazione in rappresentanza del sistema produttivo della zona P.I.P.

di Gravina in Puglia 

di sollecitare gli operatori incaricati della distribuzione della posta in zona P.I.P. 

rispettare i normali orari di ufficio. Lamentiamo l’enorme disagio nel prendere avvisi di giacenza di 

raccomandate da ritirare in seguito  presso la vostra sede centrale sita in città.

Questo lavoro comporta costi per il personale delle nostre imprese

e affollamento ai vostri sportelli che dovranno comunque impiegare tempo e risorse per consegnare 

quanto dovuto. 

E’ un disagio che  si può fortemente ridimensionare se la consegna della posta e specialmente delle 

raccomandate, avviene entro le 12,30 del mattino o dalle 15,00 alle 19,00 del pomeriggio dei giorni feriali. 

Certi del vostro intervento e sicuri di aver segnalato un reciproco disagio, ringraziamo per l’attenzione e 

auspichiamo un immediato intervento.

Distinti saluti 

     

     

      

ASSO
Via Enrico Fermi, 19( zona PIP) – Via Matteotti. 4 

         

2014 
Preg.mo 

  Direttore Poste Italiane S.p.a.

Zona Alta Murgia - Bari  

 

e.p.c.  Sindaco di Gravina 

e.p.c. Assessore attività produttive 

 

Recapito poste raccomandate in orario di ufficio. 

in rappresentanza del sistema produttivo della zona P.I.P.  

chiede 

di sollecitare gli operatori incaricati della distribuzione della posta in zona P.I.P. di Gravina in Pugli

rispettare i normali orari di ufficio. Lamentiamo l’enorme disagio nel prendere avvisi di giacenza di 

raccomandate da ritirare in seguito  presso la vostra sede centrale sita in città. 

Questo lavoro comporta costi per il personale delle nostre imprese e crediamo crei anche maggiore disagio 

e affollamento ai vostri sportelli che dovranno comunque impiegare tempo e risorse per consegnare 

E’ un disagio che  si può fortemente ridimensionare se la consegna della posta e specialmente delle 

comandate, avviene entro le 12,30 del mattino o dalle 15,00 alle 19,00 del pomeriggio dei giorni feriali. 

Certi del vostro intervento e sicuri di aver segnalato un reciproco disagio, ringraziamo per l’attenzione e 

auspichiamo un immediato intervento. 

      Il Presidente 

                 Michele CAPONE  

 ASSO.T.IM. 
ASSOcioazione Territoriale IM prenditori 

Via Matteotti. 4 (centro storico) – C.F.  91070270722 - Tel. 080.3269717 
e-mail:info@gravinasviluppo.it  

          

Direttore Poste Italiane S.p.a. 

Assessore attività produttive  

 S. Giuseppe Lavoratore 

di Gravina in Puglia di 

rispettare i normali orari di ufficio. Lamentiamo l’enorme disagio nel prendere avvisi di giacenza di 

e crediamo crei anche maggiore disagio 

e affollamento ai vostri sportelli che dovranno comunque impiegare tempo e risorse per consegnare 

E’ un disagio che  si può fortemente ridimensionare se la consegna della posta e specialmente delle 

comandate, avviene entro le 12,30 del mattino o dalle 15,00 alle 19,00 del pomeriggio dei giorni feriali.  

Certi del vostro intervento e sicuri di aver segnalato un reciproco disagio, ringraziamo per l’attenzione e 

Il Presidente  

Michele CAPONE   

Tel. 080.3269717 – 080.3264022  


