
A.R.I. – Segretario Generale -  e-mail:i1jqj@ari.it 

 

A.R.I. 

Associazione Radioamatori Italiani 

Via Scarlatti 31 

20124 Milano 

 
 

Segreteria Generale 

Ai Sigg. Presidenti di Sezione 
(per la diffusione ai Soci) 

 

p.c. Ai Sigg. Presidenti di Comitato Regionale 
p.c. Ai Sigg. Consiglieri Nazionali 

p.c. Al Collegio Sindacale 

 

Circolare prot. 2087/23 

Milano,  9 marzo 2023 

 

 
Oggetto: Verifica indirizzi postali di Soci e Sezioni. 

 
 

Cari Amici, 
 
  sempre più frequentemente ci vengono segnalati problemi nel recapito di riviste 

e pacchi di QSL. 
 

  Con la presente Circolare si desidera pertanto richiamare l’attenzione su come 
devono essere riportati gli indirizzi in conformità alle direttive: esiste infatti il 
rischio concreto che la corrispondenza possa andare persa o subire rallentamenti 

nella consegna. Si consiglia di leggere attentamente quanto riportato nel 
documento “Standard di composizione indirizzi” disponibile sul sito di Poste 

Italiane (https://www.poste.it/standard_composizione_indirizzi.pdf) e che si 
allega per comodità di lettura. 
 

  Ad esempio, per la corrispondenza destinata a Caselle Postali, la procedura 
prevede quanto segue: 

 
«Per corrispondenza diretta a casella postale, indicare nella riga INDIRIZZO la 
dizione "CASELLA POSTALE" seguita dal numero della casella postale (massimo 5 

cifre). E' necessario inoltre indicare, in una delle due righe facoltative, la 
denominazione dell'Ufficio Postale in cui è ubicata la casella, preceduta dalla 

dizione "UFFICIO" come da file allegato. Tale informazione deve essere riportata 
nella riga immediatamente superiore alla riga INDIRIZZO. Infine, nella riga 
LOCALITA' deve essere indicato il CAP specifico associato all'Ufficio Postale in cui 

è ubicata la casella e non il CAP generico». 
 

ESEMPIO: 
Mario Rossi 
Ufficio Roma 158 

Casella Postale 123 
00149 Roma RM 

 

https://www.poste.it/standard_composizione_indirizzi.pdf
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  Al fine di agevolare l’aggiornamento degli archivi ed evitare che possano 
sorgere problemi nell’invio della corrispondenza, si prega di verificare il proprio 

indirizzo riportato sull’etichetta di RadioRivista e, se non conforme, inviare una 
comunicazione alla Segreteria Generale per gli adempimenti del caso con oggetto 

<AGGIORNAMENTO INDIRIZZO>. 
 
  Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore possibile chiarimento, si ringrazia 

per la cortese collaborazione e si invitano le Sezioni a dare alla presente Circolare 
la massima diffusione. 

 
  Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 
                        il Segretario Generale 

              (Mauro Pregliasco, I1JQJ) 
         
 

 


