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CARTA DEI SERVIZI POSTALI DELLA COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B AD 
INSERIMENTO LAVORATIVO SENTIERI E VERBENA SOLIDALI SOCIETA’. 

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

 
RISVOLTO SOCIALE 

 
L’aspetto sociale è affidato a un Responsabile Sociale interno, con qualifica professionale, in 
collaborazione con i tutor presenti nelle squadre e il Responsabile del Personale. Il processo di 
inserimento lavorativo è coordinato dal Consorzio di riferimento territoriale delle cooperative 
sociali “Consorzio Solco Brescia”. Il Consorzio Solco gestisce con l’agenzia del lavoro gli 
svantaggiati inseriti nella sua organizzazione. Dal 2003 ad oggi, attraverso studi di settore e 
confronti con altri Enti, ci si è resi conto della difficoltà e improduttività dell’affidare il processo 
dell’inserimento lavorativo ad una sola persona. Di conseguenza il Consorzio Solco ha 
individuato diversi Responsabili di processo a seconda della fase procedurale attuata, nella 
convinzione che l’integrazione effettiva dei lavoratori svantaggiati si può attuare solo se tutta 
l’organizzazione vi è coinvolta. Resta inteso che, per una migliore fluidità della comunicazione 
con il Committente e per dare unitarietà al processo, il garante della buona riuscita 
dell’inserimento lavorativo è il Responsabile Sociale. Di seguito illustriamo le fasi di attuazione 
del servizio oggetto dell’appalto. 

 
La cooperativa, nell’attuazione di commesse affidate da Amministrazioni Comunali della Valle 
Sabbia, struttura una scheda di segnalazione compilata in collaborazione con l’Amministrazione 
Comunale direttamente coinvolta oppure con il servizio al lavoro della Comunità Montana di 
Valle Sabbia Social Work. Tale scheda fornisce le principali indicazioni sulla possibilità di 
attivare un percorso di inserimento lavorativo o meno. 
In relazione al tipo di svantaggio o di invalidità viene successivamente coinvolto il Servizio di 
base che ha in carico la persona. La Cooperativa collabora da anni con i Centri psicosociali, con 
i Servizi per la tossicodipendenza e con i Nuclei alcoologia della provincia, nell’ottica di una 
condivisione della progettazione dell’inserimento lavorativo che ha sempre una complessità che 
attraversa ogni campo della vita delle persone coinvolte. 
Una volta raccolte tutte le informazioni necessarie alla stesura del progetto di inserimento 
lavorativo, il Responsabile sociale coinvolge il Responsabile di settore condividendo le 
strategie attuative. 
Il progetto di integrazione lavorativa viene articolato tenendo in considerazione due livelli: 

1) Ambito lavorativo con una gradualità di integrazione misurata dalle schede di osservazione 
2) Ambito personale con la verifica dell’adesione a percorsi di riabilitazione quando la persona è in 

carico ai Sevizi di base. 



 

PROCEDURE DOCUMENTABILI 

 
La Cooperativa per quanto riguarda le procedure utilizza quelle presenti all’interno della 
certificazione di qualità 9001:2008 e la certificazione di qualità dell’inserimento lavorativo. 

 
MONITORAGGIO DEL PERCORSO 

Il monitoraggio del percorso dell’inserito, si svolge nelle seguenti modalità: 

 Segnalazione immediata delle criticità riguardanti gli inserimenti lavorativi da parte del 
Responsabile di Settore al Responsabile Sociale. Tali segnalazioni vengono annotate 
nel Diario Personale del lavoratore svantaggiato al fine di monitorare 
miglioramenti/peggioramenti nel comportamento dello stesso. Se necessario, nel caso 
in cui il lavoratore sia in carico ad un Servizio di base, il Responsabile Sociale segnala 
le criticità per permettere un lavoro di rete di qualità. 

 Condivisione tra le figure del Responsabile Sociale e del Responsabile di Settore di 
una scheda di osservazione che rileva correttezza di esecuzione, tempi, utilizzo idoneo 
di materiali ed attrezzature, grado di autonomia e modalità relazionali poste in essere 
con i pari e con i superiori. 

 Ogni due mesi vengono svolti dei colloqui individuali di restituzione del percorso 
lavorativo, basati su elementi di valutazione contenuti nelle suddette schede. 

 Il Responsabile Sociale e quello di Settore compilano congiuntamente il verbale di 
restituzione, che viene consegnato al lavoratore. 

 
MODALITA’ DI VERIFICA DEL PROGRAMMA 

Al termine di ogni quadrimestre (fatte salvo esigenze particolari delle controparti) verrà 
attuato il processo di verifica dei progetti di inserimento lavorativo con la 
condivisione di tutta la documentazione relativa al periodo di osservazione, ai monitoraggi 
ecc... 

Al processo di verifica parteciperanno: 
- Il responsabile di settore della Cooperativa Consorziata 
- Il Responsabile sociale della Cooperativa 
- I Servizi sociali di appartenenza dell’inserimento lavorativo 

 
 
 
 



 

PROMOZIONE DELL’INSERIMENTO LAVORATIVO 
La Cooperativa per il reinserimento lavorativo delle persone svantaggiate si avvale delle 

agenzie del lavoro del Consorzio Solco Brescia. 

 

CERTIFICATO DI QUALITA’ DI INSERIMENTO LAVORATIVO 

La Cooperativa è in possesso della certificazione di qualità sull’inserimento lavorativo. 
ALLEGHIAMO CERTIFICATO DI QUALITA’ DELL’ INSERIMENTO 

LAVORATIVO 
 
 



 

 
ESSERE IN POSSESSO DELLE LICENZE INDIVIDUALI E 
AUTORIZZAZIONE GENERALE PER I SERVIZI POSTALI 

 
La licenza individuale n.1740/2012 del 30/10/2012 rilasciata alla società' Sentieri e 
Verbena Solidali Soc. Coop. Sociale Onlus" con sede in via Nazionale, 13b/7 - 25074 
LAVENONE (BS) è rinnovata per un ulteriore periodo di sei anni a decorrere dal 
30/10/2018. 

 
In esito alla richiesta in oggetto pervenuta il giorno 22/12/l7 si attesta che codesta Ditta 
Sentieri e Verbena Solidali Società coop. Sociale Onlus con sede legale in via Nazionale, 
l3h7 -25074 LAVENONE (BS) - ha conseguito, per effetto del silenzio - assenso, 
l'autorizzazione generale n. 
286612012, rinnovata per un ulteriore periodo di sei anni a decorrere dal 1" gennaio2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

CARTA DEI SERVIZI  

(DELIBERA N. 413/14/CONS) 

 
La Carta dei Servizi di Sentieri e Verbena Solidali recepisce gli obiettivi di qualità rientranti 
nell’ambito del servizio postale e, con riferimento a tali servizi, definisce le procedure di 
gestione dei reclami, ai sensi del Regolamento sulle controversie nel settore postale e della 
Direttiva generale per l’adozione delle carte servizi (delibera n. 413/14/CONS). 

Con la pubblicazione della presente Carta dei Servizi la Cooperativa mantiene e prosegue 
gli impegni già assunti relativamente ai seguenti obiettivi di: 

 

Sentieri e Verbena Solidali Società cooperativa sociale Onlus vuole assicurare ai propri 
clienti la qualità del servizio postale offerto. 

A tal fine si impegna attraverso la propria organizzazione a soddisfare le esigenze dei 
clienti garantendo il livello qualitativo definito contrattualmente e rispondendo alle loro 
aspettative. 

 

La Carta della qualità del servizio postale di Sentieri e Verbena Solidali Società cooperativa 
sociale Onlus   ha quindi come obiettivi: 

informare il cliente circa i servizi offerti, le modalità di accesso agli stessi e le tariffe con 
cui vengono erogati 

descrivere in modo trasparente le modalità di realizzazione dei servizi offerti 

definire per ciascun servizio uno standard di qualità 

impegnarsi nella misurazione e nel rispetto degli standard di qualità definiti 

offrire la possibilità di rimborso al cliente nei casi in cui gli obiettivi di qualità non siano 
rispettati. 

La presente Carta della qualità del servizio postale è costruita nel rispetto della normativa 
vigente, europea e italiana, sia per quanto riguarda la regolamentazione/liberalizzazione del 
servizio postale sia per quanto attiene la qualità del servizio ai clienti. 

 
PRODOTTI OFFERTI 

Sentieri e Verbena Solidali Società cooperativa sociale Onlus è in grado di 
effettuare attraverso il proprio “Servizio Postale” le seguenti attività: 

1) raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione degli invii postali fino a 2 kg 
2) servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati che non siano attinenti alle 

procedure amministrative e giudiziarie e che superino i limiti di cui all’art.4 comma 1, del 
decreto legislativo n. 261 del 1991 

3) recapito “ a data e ora certa” degli invii di corrispondenza generati elettronicamente  
 

                                                      
 



 

Per tutti i servizi erogati Sentieri e Verbena Solidali Società cooperativa sociale 
Onlus sono stabiliti tariffe e obiettivi relativi ai tempi di consegna. 

Sentieri e Verbena Solidali Società cooperativa sociale Onlus non trasporta 
corrispondenza di prezzo inferiore a Euro 0.47, procedure giudiziarie e 
raccomandate; non trasporta inoltre denaro in qualunque valuta ed oggetti che 
comunque possano cagionare danno o costituire pericolo per le persone o per le 
cose  e quelli la cui circolazione sia contraria alle leggi e all’ordine pubblico. 

 
 

1) Raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione degli invii postali fino a 2 kg 
 
Il cliente interessato contatta direttamente gli uffici di Sentieri e Verbena Solidali per la definizione 
dell’offerta economica. 
 

SCAGLIONI DI PESO IVA ESCLUSA 

51/100 gr. Euro 0,50 

101/250 gr. Euro 1,00 

251/350 gr. Euro 1.50 

351/1000 gr. Euro 4.00 

1001/2000 gr. Euro 5.50 

 

Si precisa che potranno verificarsi variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione in base anche, 
ad esempio, al volume degli invii postali, alla loro destinazione, alla prestazione di eventuali 
servizi accessori commissionatici, ad accordi individuali con i clienti ovviamente nel rispetto delle 
limitazioni previste dalla normativa per la cosiddetta area “riservata”. 

 
 
2) Servizi relativi agli invii raccomandati e assicurati in esclusiva per nexive S.P.A. 
 

POSTA RACCOMANDATA 
 
La posta raccomandata è il servizio sicuro e certificato di spedire la corrispondenza fino a 2 kg di 
peso. Il servizio prevede la compilazione della ricevuta di partenza a testimonianza dell’avvenuto 
invio e, su richiesta, della ricevuta di ritorno firmata dal destinatario ed attestante l’avvenuta 
consegna, e la tracciatura elettronica. Questa attività viene fatta in esclusiva per Nexive s.p.a . 

 
TARIFFE 
 

RACCOMANDATA SEMPLICE (CONSEGNA MAX 3 GG) 
SCAGLIONI DI PESO IVA ESCLUSA IVA COMPRESA 
0/20 gr. Euro 2,25 Euro 2,70 
21/50 gr. Euro 2,60 Euro 3,12 
51/100 gr. Euro 2,65 Euro 3,18 
101/250 gr. Euro 3,25 Euro 3,90 
251/350 gr. Euro 3,40 Euro 4,08 
351/1000 gr. Euro 5,15 Euro 6,18 
1001/2000 gr. Euro 6,85 Euro 8,22 

 
RACCOMANDATA A.R. (CONSEGNA MAX 3 GG) 

 
SCAGLIONI DI PESO IVA ESCLUSA IVA COMPRESA 
0/20 gr. Euro 2,69 Euro 3,23 
21/50 gr. Euro 3,00 Euro 3,60 



 

51/100 gr. Euro 3,10 Euro 3,72 
101/250 gr. Euro 3,80 Euro 4,56 
251/350 gr. Euro 3,75 Euro 4,50 
351/1000 gr. Euro 5,60 Euro 6,72 
1001/2000 gr. Euro 7,30 Euro 8,76 
 
 

RACCOMANDATA CELERE SEMPLICE (CONSEGNA MAX 24 ORE) 
SCAGLIONI DI PESO IVA ESCLUSA IVA COMPRESA 
0/20 gr. Euro 2,25 Euro 2,70 
21/50 gr. Euro 2,60 Euro 3,12 
51/100 gr. Euro 2,65 Euro 3,18 
101/250 gr. Euro 3,25 Euro 3,90 
251/350 gr. Euro 3,40 Euro 4,08 
351/1000 gr. Euro 5,15 Euro 6,18 
1001/2000 gr. Euro 6,85 Euro 8,22 

RACCOMANDATA CELERE A.R. (CONSEGNA MAX 24 ORE) 
SCAGLIONI DI PESO IVA ESCLUSA IVA COMPRESA 
0/20 gr. Euro 2,69 Euro 3,23 
21/50 gr. Euro 3,00 Euro 3,60 
51/100 gr. Euro 3,10 Euro 3,72 
101/250 gr. Euro 3,80 Euro 4,56 
251/350 gr. Euro 3,75 Euro 4,50 
351/1000 gr. Euro 5,60 Euro 6,72 
1001/2000 gr. Euro 7,30 Euro 8,76 
 
Si precisa che potranno verificarsi variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione in base anche, ad 
esempio, al volume degli invii postali, alla loro destinazione, alla prestazione di eventuali servizi accessori 
commissionatici, ad accordi individuali con i clienti ovviamente nel rispetto delle limitazioni previste dalla 
normativa per la cosiddetta area “riservata”. 
 
OBIETTIVI DELLA QUALITA’ DEL SERVIZIO PER L’ANNO 2021/2022 
 
Chiusura del Servizio Raccomandate 
 
Recapito “ a data e ora certa” degli invii di corrispondenza generati elettronicamente 

 
CORRISPONDENZA ORDINARIA A DATA E ORA CERTA in esclusiva per il Cliente A2A 

 
La data e ora di ricezione del file della corrispondenza dal mittente viene certificata mediante 
comunicazione fornita al mittente stesso e, successivamente, salvata nella base dati per eventuali successive 
consultazioni.  
 
La data di consegna di ogni lettera al destinatario viene inserita nella base dati del sistema automaticamente, 
nel momento in cui il portalettere registra l’operazione leggendo il codice a barre stampato sulla busta. Sia 
la data e ora, sia la posizione, sono generate direttamente dal GPS collegato al dispositivo palmare in 
dotazione, senza che in nessun modo possano essere modificate dal portalettere. 
La base dati nella quale sono memorizzate la data e ora di ricezione del file della corrispondenza dal 

mittente e quella di consegna al destinatario, è protetta tramite opportune password dall’accesso diretto per 

la modifica delle informazioni in essa contenute. 

Sentieri e Verbena Solidali Società cooperativa sociale Onlus non è in grado di modificare le date di 
ricezione e di consegna, garantendo in questo modo la certezza della data e dell’ora rilevate. 
Tutte le informazioni riguardanti la corrispondenza sono cancellabili tramite apposito applicativo software, 
non prima di 6 mesi dalla loro data di registrazione 
Tutte le informazioni riguardanti il recapito della corrispondenza sono disponibili presso Sentieri e Verbena 
Solidali Società cooperativa sociale Onlus: il mittente o il destinatario possono effettuarne direttamente 



 

richiesta via e-mail all’indirizzo : distribuzione@sentierieverbenasolidali.it  
In alternativa il cliente potrà accedere direttamente alle informazioni riguardanti la sua area privata tramite 
accesso riservato all’area clienti. 
 

TARIFFE 
SCAGLIONI DI PESO IVA ESCLUSA 
0/20 gr. Euro 0,45 
21/50 gr. Euro 0,77 
51/100 gr. Euro 1,00 
101/250 gr. Euro 1,40 
251/350 gr. Euro 1,65 
351/2000 gr. Euro 4,85 

 
Si precisa che potranno verificarsi variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione in base anche, ad 
esempio, al volume degli invii postali, alla loro destinazione, alla prestazione di eventuali servizi accessori 
commissionatici, ad accordi individuali con i clienti ovviamente nel rispetto delle limitazioni previste dalla 
normativa per la cosiddetta area “riservata”. 

 
OBIETTIVI DELLA QUALITA’ DEL SERVIZIO PER L’ANNO 2021/22 
 
Obiettivi della qualità per la città di Brescia e Provincia: 
 

- consegna in 3 giorni + quello di spedizione nel 90% degli invii 
- consegna in 5 giorni + quello di spedizione nelle zone svantaggiate nel 90% degli invii 
- autonomia nella tracciabilità delle buste consegnate solo per il cliente a2a tramite la piattaforma 

della società kumbe 
 
 
RECLAMI 
Sentieri e Verbena Solidali scs Onlus qualora non riuscisse a rispettare gli obiettivi di qualità dei prodotti 
contenuti nel presente documento vuole comunque introdurre tempi certi, procedure semplici, trasparenti e 
non onerose per la gestione dei reclami e degli eventuali rimborsi. In tal senso, si impegna a trattare il 
reclamo e comunicarne l’esito al cliente entro 10 giorni lavorativi. 
 
Sono state classificate le maggiori casistiche quali: 

- ritardo nel recapito eccedente il 10° giorno lavorativo successivo alla spedizione 
- ritardo nel recapito eccedente il 30° giorno lavorativo successivo alla spedizione 
- mancato recapito o danneggiamento totale 
- manomissione 

 
Modalità di presentazione del reclamo 
La lettera di reclamo potrà essere consegnata presso la sede legale Sentieri e Verbena Solidali Società 
cooperativa sociale Onlus – Via Nazionale,13B/7 – Lavenone Bs .In alternativa potrà essere inviato il 
reclamo via e.mail all’indirizzo distribuzione@sentierieverbenasolidali.it oppure contattata direttamente la 
cooperativa al numero: 0365/823822. 

 
RIMBORSI 

 
Non sono previsti rimborsi, ma vengono definiti a livello contrattuale con i clienti gli SLA e le relative 
penali. 

 

 

 

 

 



 

 

CARTA DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI POSTALI SUI COMUNI 
DELLA VALLE SABBIA 

 
Sentieri e Verbena Solidali Società cooperativa sociale Onlus vuole assicurare ai propri clienti la qualità del 
servizio postale offerto. 
A tal fine si impegna attraverso la propria organizzazione a soddisfare le esigenze dei clienti garantendo il 
livello qualitativo definito contrattualmente e rispondendo alle loro aspettative. 
 
La Carta della qualità del servizio postale di Sentieri e Verbena Solidali Società cooperativa sociale Onlus   
ha quindi come obiettivi: 

- informare il cliente circa i servizi offerti, le modalità di accesso agli stessi e le tariffe con cui 
vengono erogati 

- descrivere in modo trasparente le modalità di realizzazione dei servizi offerti 
- definire per ciascun servizio uno standard di qualità 
- impegnarsi nella misurazione e nel rispetto degli standard di qualità definiti 
- offrire la possibilità di rimborso al cliente nei casi in cui gli obiettivi di qualità non siano rispettati. 

 
La presente Carta della qualità del servizio postale è costruita nel rispetto della normativa vigente, europea e 
italiana, sia per quanto riguarda la regolamentazione/liberalizzazione del servizio postale sia per quanto 
attiene la qualità del servizio ai clienti. 

 

A- RITIRO MATERIALE 
Il ritiro del materiale presso la sede della Comunità Montana Valle Sabbia per la Cooperativa 
Sentieri e Verbena viene facilitata dalla distanza della propria sede di smistamento postale distante solo 7 
minuti. 
Questo ci permette di ottimizzare i tempi e di accelerare sia i tempi dello smistamento che della consegna. 



 

 
 

B- SMISTAMENTO POSTALE 

Dopo il ritiro della posta inizia la fase di smistamento . Vengono aperte le scatole e si posizionano le buste 
all’interno della macchina postale. 

La Cooperativa Sentieri e Verbena da oramai 4 anni gestisce lo smistamento con un sistema automatico . 

Sotto descriviamo in sintesi le potenzialità della macchina ma anche il processo che porta allo smistamento e la 

conseguente predisposizione del giro postino. 
 

1. Caratteristiche funzionali e prestazioni 
 

Il sistema NEOPOST MS9000 ha la funzione di eseguire la selezione e ordinamento delle buste attraverso la lettura 
dell’indirizzo e/o del bar-code monodimensionale o bidimensionale riportato nelle apposite aree e/o finestre definite 
dalle specifiche di Poste Italiane e relative al trattamento della posta massiva. 
Il sistema è strutturato a moduli dove ogni modulo è dedicato ad eseguire una funzione specifica per il processo di 
selezione e lavorazione della posta: 
Modulo di alimentazione delle buste; 
Modulo di stampa sul lato frontale delle buste; 
Modulo di acquisizione dell’immagine; 
Moduli di casella di selezione; 
Modulo di rifiuto buste. 

 

1.1 Dimensioni 
 

Modulo Alimentazione (Feeder): 64 x 102 cm 
Stampa e Lettore (Printer & Camera): 102 x 74 cm 
Modulo caselle ricezione (Bin 1-2 e 3-4): 60 x 85 cm 
Modulo rifiuto (Passive reject bin): 19 x 50 cm 
Dimensione area di caricamento buste: 70 cm 
Dimensione area Casella di ricezione buste: 30 cm 

 

 
 

1.2 Velocità 

Nominale a regime, circa 9.000 buste/ora (+/- 10%). 
 

1.3 Documenti 

Il sistema è in grado di trattare documenti del tipo: 

 Busta bianca formato C6/5 dimensioni 114mm x 229 mm, spessore da 0,5 a 4mm 
 Busta bianca formato C5 dimensioni 162mm x 229mm, spessore da 0,5 a 4mm 



 

 
 

2. Caratteristiche e descrizione dei moduli 
 

2.1 Modulo di alimentazione delle buste 

Il modulo di alimentazione delle buste ha il compito di alimentare i successivi moduli estraendo dal sistema di trasporto 
le buste che sono state posizionate manualmente dall’operatore. 
Il modulo di alimentazione è composto da sottomoduli e dispositivi che eseguono le funzioni di preparazione per 
l’alimentazione dei moduli successivi, quali ad esempio: 

 
2.1.1. Modulo caricamento delle buste 

A questo dispositivo è demandato il compito di trasportare, in modo continuo e controllato, le buste che vengono 
caricate dall’operatore. 

 
2.1.2 Sistema di sfogliatura 

Il sistema di sfogliatura ha il compito di estrarre singolarmente le buste trasportate dal modulo di caricamento. 
Il meccanismo a cinghie dentate, ricoperte con materiali ad alto coefficiente di attrito, è dotato di controllo digitale di 
velocità. 

 
2.1.3 Sistema di separazione 

Il sistema di separazione ha il compito di evitare l’alimentazione di due buste, sovrapposte, contemporaneamente. 

 
2.1.4 Primo trascinamento 

Dispositivo di trascinamento che prende in consegna la busta in uscita dal sistema di sfogliatura e di separazione. 
Il dispositivo ha il compito di introdurre uno spazio tra le buste a garanzia dell’identificazione dell’inizio e fine di ogni 
busta. 

 

2.2 Modulo di stampa lato frontale busta 

Questo modulo ha il compito di eseguire la stampa in un’area di altezza di un pollice sulla faccia anteriore della busta. 

 
2.2.1 Testa di Stampa 

L’unità di stampa è composta da due testine Ink-jet appaiate da ½ di pollice ciascuna sfalsate verticalmente per ottenere 
un’altezza di stampa di 1 pollice. 
Il gruppo testine è montato su guide verticali per definire manualmente la posizione verticale della stampa. 
Il pattern di stampa di 1 pollice di altezza può contenere caratteri alfanumerici, Barcode mono e bidimensionali come 
Data Matrix che, in funzione della velocità di stampa e della qualità della busta, potrà essere anche ad alta definizione. 

 
2.3 Modulo di acquisizione immagine 

Il modulo di acquisizione immagine ha il compito di acquisire l’immagine completa della busta formato C5/C6 ed è 
composto da una ottica CCD lineare dalle seguenti caratteristiche: 
Risoluzione: 2048 pixel 
Pixel rate: 40MHz 
Massima velocità di acquisizione: 18 KHz 
Massima velocità trasporto a 300Dpi: 1500 mm/s 



 

 
 

2.3.1 Sistema di illuminamento 
Il sistema di illuminamento a led con lente di focalizzazione 
Altezza array di led 150mm 
Led di colore bianco 
Tensione di alimentazione 24VDc, Potenza 4W 

 
2.3.2 Trascinamento di accelerazione 

Dispositivo di trascinamento che prende in consegna la busta in uscita dal sistema ottico di acquisizione immagine ed ha 
il compito di accelerare la velocità della busta alla velocità di trascinamento dei sorter. 

 
2.4 Caratteristiche delle buste trattabili 

Fatto salvo le dimensioni dei documenti lavorabili descritti al punto 0, le buste devono essere di colore bianco e con la 
fascia inferiore di 15 mm priva di scritte. 
Lo spessore minimo e massimo della busta deve essere compresa tra 0,4mm e i 4 mm. 
Il limite destro della finestra della busta C5/C6 (114x229) deve essere posizionato da un minimo di 15mm ad un 
massimo di 25mm dal bordo destro della busta, e 20mm minimo ad un massimo di 25mm dal bordo inferiore della busta. 

 

 
 

Per la busta formato C5 (162x229) il limite destro della finestra deve essere posizionato da un minimo di 15mm ad un 
massimo di 20mm, mentre il bordo superiore della finestra deve essere posizionato ad un minimo di 55mm dal bordo 
superiore della busta. 
L’area al disotto delle finestra deve essere libera da scritte. 

 



 

 
 

 
2.4.1 Struttura indirizzo 

L’indirizzo deve essere posizionato in basso a destra centrato rispetto alla finestra della busta. 
L’indirizzo deve contenere dalle tre alle cinque righe e così sequenziali: 
Prima riga Destinatario 
Seconda riga Facoltativa per eventuali informazioni aggiuntive su destinatario 
Terza riga Facoltativa per eventuali informazioni aggiuntive sull’edificio (scala piano interno) 
Quarta riga Nome via, numero civico (in alternativa casella postale) 
Quinta riga CAP località sigla provincia 
E’ indispensabile il rispetto dell’ordine delle righe e la mancanza di spazi tra esse. 

 
2.4.2 Formato 

Non sono ammessi indirizzi manoscritti. 
L’indirizzo deve essere sempre compilato con caratteri maiuscoli. 
Non sono ammesse sottolineature ne caratteri corsivi. 
Il numero civico deve sempre essere posto dopo il nome della via. 

 
2.4.3 Caratteri e font 

Colore di stampa nero senza attributi di stampa grassetto, corsivo o sottolineato. 
Font possibili: Arial, Lucida Console, Helvetica e OCR B 
Il font utilizzato deve essere omogeneo per tutto l’indirizzo. 
La dimensione del carattere deve essere compresa tra i 10 e i 12 punti. 
L’interlinea deve essere costante a la spaziatura tra due caratteri successivi della stessa parola deve essere compresa tra 
un minimo di 0,4mm ed ½ della larghezza del carattere. 
Lo spazio tra due parole deve essere maggiore della dimensione del carattere. 

 

2.5 Modulo sorter 

Il modulo sorter ha il compito di incasellare le buste nelle apposite caselle di raccolta. Ogni modulo sorter è formato da 
due caselle di raccolta. 
È composto da sotto moduli e dispositivi che eseguono le funzioni necessarie per dividere le buste nelle apposite 
posizioni: 
Trascinamento di ingresso 
Paletta selezione pocket 
Casella di raccolta 
Cassetta per deposito 
Display informativo 

 
2.5.1 Trascinamento di ingresso 

Questo dispositivo ha il compito di prendere in consegna le buste che arrivano dal modulo precedente e di trascinarle 
nelle varie caselle di raccolta o all’uscita del modulo. È controllato digitalmente. 
In questo dispositivo la velocità è aumentata rispetto ai moduli precedenti per smistare nel minor tempo possibile. 

 
2.5.2 Paletta di selezione pocket 

È il dispositivo che, attuato da un elettromagnete, apre il selettore per far entrare la busta nella casella di raccolta definita 
dal software di controllo. Eventuali inceppamenti sul percorso vengono rilevati da software misurando i tempi di 
percorrenza della busta. 



 

 
 

 
2.5.3 Casella di raccolta 

La casella di raccolta è il vano in cui vengono impilate le buste dopo essere state selezionate. Sarà il SW a decidere in 
quale casella di raccolta deve andare la busta in accordo con la lettura OCR e il profilo applicativo. L’ingresso della 
busta nella casella è eseguita tramite l’apertura della relativa paletta di selezione. Un dispositivo meccanizzato assicura 
la tenuta verticale delle buste. 
Le buste vengono inserite sequenzialmente mantenendo l’ordine di ingresso. 
La casella di raccolta è realizzata con una leggera pendenza in discesa in modo da ridurre la forza di spinta che la busta 
deve esercitare per entrare nella casella. 
Un sensore rileva lo stato di casella quasi piena a circa 40 mm dal completo riempimento, ed è demandato al software la 
gestione dell’evento. 
A questo punto l’operatore può raccogliere le buste impilate e depositarle in una cassetta che può essere depositata sul 
fondo sottostante ogni casella di raccolta. 

 
2.5.4 Deposito cassette 

E’ previsto nella parte sottostante al modulo sorter lo spazio per ospitare una cassetta di plastica o cartone ad uso 
dell’operatore per depositare le buste precedentemente incasellate. 
Quando sul display informativo viene segnalata la casella piena, la macchina si ferma e l’operatore deve raccoglie le 
buste impilate. 

 
2.5.5 Display informativo 

È il dispositivo su cui vengono segnalati gli stati della singola casella di raccolta del modulo sorter. Il display è a matrice 
di punti di quattro righe di 20 caratteri ciascuna. Sullo stesso modulo ci sono 4 pulsanti la cui funzionalità è definita dal 
software applicativo. 
Oltre al display ci sono led per segnalare eventuali anomalie o casella piena. 
Ogni casella di raccolta è dotata del suo display che è gestito in modo indipendente. 

 

2.6 Casella di reject 

Al termine della catena di sorter è previsto un modulo passivo a caduta dove vengono raccolte le buste che non sono 
state indirizzate ad alcun sorter o le buste inviate direttamente per effetto di una pulizia traccia eseguita dopo una 
eventuale anomalia. 

 

2.7 Interfaccia di collegamento con l’Host 

I moduli sorter sono collegati tra di loro e con l’host di controllo tramite interfaccia CAN BUS dove solo l’host è master 
e i sorter sono slave. 

 
 

3 . Alimentazione elettrica 
 

Il sistema è alimentato a 220 - 240 volts, 15 A (sia monofase, sia trifase) 



 

 
 
 

 
 
 

 

4. Software di gestione 
 

Il software applicativo opera in ambiente Windows 
 

4.1 Software di base 

Il sistema è corredato, incluso nella prima fornitura, di un software di gestione che provvede a smistare le buste con 
logica di suddivisione per CAP 

 
4.1.1. Personalizzazione Software 

 

Qualora il cliente avesse la necessità di smistare le buste secondo logiche differenti dalla funzionalità “per CAP”, 
provvederemo a sviluppare un applicativo ad hoc, secondo le specifiche richieste, ad costo giornaliero di consulenza 
applicativa pari ad € 790,00 + IVA. 
Eventuali spese di trasferta sono a carico del cliente. 

 
5. Specifiche qualitative e di operabilità 

 
Affidabilità OCR: nei casi di ordinamento per CAP, fermo restando le specifiche delle buste e degli indirizzi descritti ai 
punti 1.3,2.4,2.4.1,2.4.2 e 2.4.3, Neopost garantisce un tasso di lettura pari al 95% e un’accuratezza di 
ordinamento/incasellamento pari allo 99,5%. 
Si confermano le stesse percentuali qualora l’ordinamento richiesto sia il c.d. Sequencing con la presenza del file dati 
degli indirizzi di destinazione e i relativi BRC di ogni busta e per ogni borsa postino. Resta inteso che nel caso di 
Sequencing le percentuali di accuratezza sono strettamente correlate alla qualità del file dati della borsa postino. 
Per ordinamenti diversi dal CAP o dal Sequencing, i tassi di lettura e di scarto saranno oggetto di verifiche congiunte. 
Tasso di utilizzo medio: 22.000.000 di cicli/anno. 
Limite massimo utilizzo giornaliero: 150.000 cicli 
Il prodotto deve operare tra gli 11°C ed i 35°C con umidità tra il 20% ed il 80%. 

C- POSTALIZZAZIONE 

Avvenuto lo smistamento automatico e la predisposizione dei giri postino di conseguenza vengono posizionate in 
una casella a parte il “non residente” . 

Tutto ciò che rientra all’interno del territorio di residenza della Vallesabbia prende un percorso che verrà trattato 
nel prossimo capitolo “consegna domiciliare” , l’altro percorso è l’affrancatura dei non residenti e l’utilizzo del 

  Gruppo Poste Italiane. 



 

 
 
 

Da anni la Cooperativa ha dei contratti aperti con Poste italiane per l’utilizzo di affrancatrici e un accordo con 
la   filiale di Brescia per il ritiro posta e la conseguente consegna del fuori territorio di nostra pertinenza. 

 
 
 

CONSEGNA DOMICILIARE 

Avviata la postalizzazione intesa come affrancatura del servizio extra territoriale , ora vediamo la consegna 
della posta . 

Come dicevamo il Sorter 9000 gestisce 24 caselle di posta , quindi la potenzialità è gestire all’interno di un 
paese e poter dividere 24 zone a piacere . 

Effettuato lo smistamento e incasellato il giro postino il materiale viene accuratamente preparato per essere 
o consegnato con gli scooter oppure in macchina . 

Il materiale viene caricato nelle zone più vicine direttamente sugli scooter predisposti per la consegna , per 
i luoghi più lontani su dei furgoni e arrivati sul posto consegnati sempre tramite scooter. 

La Cooperativa che gestisce il servizio oggi è in possesso di 10 motorini e due furgoni per le consegne . Il 
personale addetto per lo smistamento sono due persone , per la consegna 10 postini 

  
 

Tutti i mezzi sono di proprietà e i postini assunti regolarmente secondo il contratto di riferimento delle 
cooperative sociali. 

L’esperienza dei postini è pluriennale e 4 di questi sono in possesso del corso per la consegna anche degli 
atti amministrativi. 
Il portalettere opera all’interno di un’Area Territoriale, che costituisce l’elemento organizzativo in grado 
di garantire gli standard di prestazione e la fidelizzazione della clientela di riferimento e che rappresenta 
una porzione di territorio del Centro di Recapito. 
Nell’ambito della prestazione di lavoro del portalettere dell’articolazione di base, lo stesso dovrà 



 

 

assicurare il completo espletamento della sua attività ordinaria nel rispetto degli SLA relativi a ciascuna 
tipologia di prodotto. 

 
L’attività   del   portalettere   è   resa   all’interno   di   un’unità   organizzativa il cui numero potrà 
essere temporaneamente incrementato in funzione dei volumi e delle commesse. 

 
In caso di carichi di lavoro eccedenti la saturazione, la gestione degli stessi sarà garantita attraverso il 
ricorso al  lavoro straordinario. 

 
In via ordinaria il servizio di portalettere inizierà e terminerà nei seguenti orari: 

• 08.30 — 17.00 

 
 

Accorgimenti da adottare durante l’attività di recapito 

 
Il giro di recapito va eseguito, secondo l'ordine del Viario sul quale dovranno essere aggiornate, 
man mano, le eventuali variazioni che si verificano sul territorio. 
Durante il giro, al fine di evitare responsabilità anche di ordine penale, il portalettere adotta tutti gli 
accorgimenti utili a custodire con diligenza la corrispondenza da recapitare, evitando anche che i 
clienti leggano la posta altrui. Qualora il servizio sia espletato con l'ausilio di un veicolo, 
che per motivi logistici deve essere 
parcheggiato, il portalettere deve sempre 
portare la borsa con sé. 
In via del tutto eccezionale, in caso di invii 
voluminosi, la corrispondenza a firma può 
essere lasciata sul veicolo, purché sia chiusa 
nell'apposito bauletto, in caso di 
motoveicolo, o sia lasciata all'interno 
dell'auto chiusa a chiave. 
. Durante il servizio, il portalettere 
inserisce gli invii semplici nelle cassette 
domiciliari, preoccupandosi di lasciare 
nei pressi delle medesime o poggiati su di 
esse, comunque in luogo protetto, gli 
invii che non entrano a causa delle dimensioni insufficienti delle cassette. 

 
 



 

 
 

Difficoltà operative consegna invii semplici 
 

Accesso cassette della posta 
 

Qualora l'accesso alle cassette della posta sia impedito da 
portone, cancello o altra barriera invalicabile, il portalettere 
suona il campanello o citofona allo stabile e, dopo essersi 
qualificato, chiede l'accesso all'area interna per la consegna 
della corrispondenza. 
Se non ottiene risposta tenta di operare il recapito attraverso 
l'immissione della corrispondenza in fessure del portone, 
cancello o altra struttura, purché la corrispondenza non venga 
lasciata in luogo di pubblico transito. In casi del tutto 
eccezionali, ove risulti impossibile il recapito, il portalettere 
riporta la posta in ufficio e comunica al proprio caposquadra il 
motivo del mancato recapito, affinché l'Ufficio possa mettersi 
in contatto con il cliente. 

 
Cassette non idonee 
Se le dimensioni degli invii o l'ubicazione della cassetta domiciliare non consentono l'immissione 
della corrispondenza nella stessa, il portalettere lascia l'invio nei pressi della cassetta o poggiato su 
di essa, a disposizione del destinatario, purché non in luogo di pubblico transito; riferisce, inoltre, la 
difficoltà riscontrata al caposquadra portalettere. 

 
Situazione a rischio 
Qualora si verifichino situazioni di pericolo per il portalettere o comunque rischi per l'incolumità 
fisica (come, per esempio, luoghi con presenza di animali), questi riconsegna la posta all'Ufficio di 
Recapito - dopo aver indicato sull'invio la causale della mancata consegna sottoscritta con data e 
firma - e ne informa il proprio caposquadra, il quale provvede a effettuare le verifiche del caso, 
contattando eventualmente il cliente interessato. 

 
 
 

D- RICONSEGNA E MANCATE CONSEGNE 

 
Reinoltro della corrispondenza 

 
Il portalettere, se al civico trova indicazioni rispetto al cliente, dopo aver consultato il libretto di 
giro e rilevato il nuovo recapito del cliente, applica l'adesivo con il nuovo indirizzo (o corregge 
l'indirizzo a mano, se non è in possesso dell'etichetta adesiva) e restituisce l'invio per il reinoltro. Per 



 

 

facilitare al portalettere l'individuazione dei clienti trasferiti in fase di preparazione del giro, nei 
nuovi casellari sono previsti divisori di colore blu, da posizionare in coincidenza con l'indirizzo del 
cliente trasferito. 
Se l'invio è indirizzato presso un domicilio privato, la corrispondenza può essere consegnata ai 
componenti del nucleo familiare del destinatario, ai suoi conviventi e ai suoi collaboratori familiari . 
Qualora un condomino desideri che il portiere non ritiri la corrispondenza per suo conto, e manifesti 
quindi la volontà di ricevere oggetti a firma direttamente dall'operatore postale, tale volontà (comunicata 
formalmente all'Ufficio di Recapito e annotata sul libretto del giro) deve essere rispettata e l'addetto 
al recapito deve provvedere in tal senso. Tuttavia, in caso di assenza del portiere per riposo 
settimanale o per fine orario, l'operatore è tenuto ad immettere la posta nelle cassette domiciliari di 
ciascun condomino e a recapitare a domicilio gli oggetti a firma, come se la consegna fosse presso 
un condominio senza servizio di portierato. Lo stesso principio si applica per le consegne ai civici 
di grandi condomini, senza portineria. 

 
Cause di mancato recapito inerenti il destinatario 

 
- Destinatario sconosciuto: 
il caso del destinatario del quale non si conosce l'esistenza all'indirizzo indicato sull'invio. 

- Destinatario trasferito: 
il caso in cui il portalettere non è a conoscenza del nuovo indirizzo del destinatario. Resta inteso che, se 
il destinatario ha comunicato ufficialmente il suo nuovo indirizzo, l'invio deve essere proseguito a 
quest'ultimo. 

- Destinatario irreperibile: 
il caso del destinatario non rintracciabile, anche se il portalettere è a conoscenza che l'indirizzo è 
esatto e sempreché non sia possibile recapitare gli invii semplici per mancanza della cassetta. 

- Destinatario deceduto: 
del cui decesso il portalettere sia a conoscenza. 

- Rifiuto di ricevere la consegna da parte del destinatario o del soggetto 
abilitato al ritiro: 

Il cliente che rifiuta la corrispondenza non può aprirla, né prendere visione del contenuto; quindi il 
portalettere non deve riprendere per nessun motivo un invio già aperto dal destinatario, annoterà sulla busta 
“rifiuta lettera”. 

 

Cause di mancato recapito inerenti l’indirizzo 
 
 

- Indirizzo inesatto: 
il caso in cui l'indirizzo è sbagliato (perché, per 
esempio, reca un civico inesistente o perché il 
civico non corrisponde a quello dell'effettivo 
domicilio del destinatario). 



 

- Indirizzo inesistente: 
il caso in cui l'indirizzo (la via, la piazza, ecc.)di fatto 
non esiste 

 

- Indirizzo insufficiente: 
il caso in cui l'indirizzo è privo di un 
elemento essenziale che impedisce l'individuazione del punto di recapito. Nei casi di indirizzo 
incompleto o inesatto, il portalettere deve cercare comunque di individuare il destinatario e, se 
questo è possibile in modo certo e senza particolari difficoltà, deve completare positivamente il 
recapito. È questo, in sostanza, il caso più frequente nel quale il portalettere fornisce un valore 
aggiunto al servizio di recapito grazie alla sua conoscenza territoriale. 

 
RICONSEGNA 
Al termine della consegna domiciliare del Paese , tutto il materiale reso viene dato al responsabile 
di Commessa che provvederà nella stessa giornata a recapitarlo al committente presso la sede della 
stessa. 

 
 

RECLAMI 
Sentieri e Verbena Solidali scs Onlus qualora non riuscisse a rispettare gli obiettivi di qualità dei prodotti 
contenuti nel presente documento vuole comunque introdurre tempi certi, procedure semplici, trasparenti e 
non onerose per la gestione dei reclami e degli eventuali rimborsi. In tal senso, si impegna a trattare il 
reclamo e comunicarne l’esito al cliente entro 10 giorni lavorativi. 
 
Sono state classificate le maggiori casistiche quali: 
ritardo nel recapito eccedente il 10° giorno lavorativo successivo alla spedizione 
ritardo nel recapito eccedente il 30° giorno lavorativo successivo alla spedizione 
mancato recapito o danneggiamento totale 
manomissione 
 
Modalità di presentazione del reclamo 
La lettera di reclamo potrà essere consegnata presso la sede legale Sentieri e Verbena Solidali Società 
cooperativa sociale Onlus – Via Nazionale,13B/7 – Lavenone Bs. In alternativa potrà: 

-  essere inviato il reclamo via e.mail all’indirizzo distribuzione@sentierieverbenasolidali.it  
- oppure contattata direttamente la cooperativa al numero: 0365/823822. 

 
RIMBORSI 

Non sono previsti rimborsi, ma vengono definiti a livello contrattuale con i clienti gli SLA e le relative 
penali. 
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