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I tagli agli stampati e lo sperpero delle brochure, 

pulizie, interventi tecnici, benefit……. 
 

L’Azienda continua a ridurre gli stampati/cancelleria, indispensabili per il normale funzionamento 

degli Uffici Postali.                                                                                                                          
 

Il passaggio delle competenze per l’autorizzazione alla spesa dei predetti stampati dalla gestione di 
Filiale a quella Milanese, attraverso l’applicativo e-procurement, sta causando un ulteriore disagio, in 
quanto i tagli sono aumentati, con una significativa diminuzione della spesa per le casse dell’Azienda.   
 

Se prima i colleghi erano costretti a fare le fotocopie della modulistica in quantità necessaria a 

soddisfare il normale fabbisogno dell’ufficio, oggi, con il nuovo sistema di approvazione, che 
sistematicamente viene gestito al ribasso, registriamo che non arriva più neanche la carta riciclata, 
che sicuramente ha un costo inferiore rispetto alle risme di carta bianca, per poter effettuare le  

fotocopie degli stampati che risultano così approssimativi e di scarsa qualità, per poter garantire i 
servizi e per riuscire a stampare quello che le varie procedure richiedono, come le aperture dei 
conti/mutui……, e in questi ultimi giorni, in modo esponenziale, per il recupero dei QAV.  
 

Ma come sempre la necessità aguzza l’ingegno e allora ci si inventa di tutto e di più: negli uffici si 

torna all’epoca del baratto, dello scambio di quello che si può dare in cambio di quello che manca, si 
permuta o ci si impresta, come si faceva con le figurine della Mira Lanza, dei calciatori o dei cartoni 
animati in attesa che arrivi la fornitura, spedendo, consegnando al vettore e arrivando a portare o a 

prendere di persona il materiale, con i rischi del caso, ma tant’è quando la criticità è al limite.....!!!  
 

Che dire poi dei colleghi degli uffici Polo, per i quali il disagio e la beffa è doppia perché devono 
ottemperare alle richieste degli stampati per quelli privi dell’applicativo e-procurement, e provvedere 
poi, secondo una loro discrezionalità a gestire i quantitativi di stampati fortemente ridotti che 

arrivano, al fine di soddisfare le esigenze dei colleghi degli uffici confinanti. Quindi, il più delle volte, 
questi DUP devono anche giustificarsi, sul perché e sul per come, con tali uffici che giustamente 
reclamano gli stampati, che tuttavia, non arrivano. 
 

Mentre questa spending-review sugli stampati porta spesso gli uffici al collasso, chi è di fronte ai 

clienti non gli rimane che trovare possibili rimedi: “salvare il salvabile”. Noi ci interroghiamo 
perplessi, ma ormai purtroppo non più tanto stupiti, sul perché di tutta questa politica di 
contenimento e abbattimento dei costi, se poi l’Azienda continua a sperperare risorse sulle divise 

estive dei portalettere che arrivano in autunno, sulle brochure stampate a colori su carta patinata 
che finiscono sistematicamente negli….…, sulle pulizie degli uffici “di cui si preferisce ignorare che 
non sono fatte o fatte male”, sugli interventi tecnici “ripetuti inutilmente senza alcun controllo”, sui 

benefit elargiti ecc…. 
 

Ancora una volta e come sempre ci troviamo ad aver a che fare con un GIANO BIFRONTE!! 
 

All’esasperazione per le condizioni di notevole disagio, precarietà, difficoltà in cui sono costretti 
quotidianamente ad operare i colleghi, si aggiunge anche quella degli stampati che a nostro avviso 

vengono gestiti a livello regionale con tagli indiscriminati, privi di obiettività e con la consueta 
prevaricazione dannosa e poco lungimirante. 
 

Chiediamo pertanto ai Responsabili Aziendali, ai vari livelli, di intervenire affinchè gli uffici riescano 
ad operare in condizioni ottimali e se non altro con materiali che soprattutto diano un’immagine di 

un’Azienda che non lesina i costi presentandosi con carta riciclata, stampati poco chiari, fotocopie 
illeggibili ecc ecc.  
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