
Come affrancare correttamente un pacchetto da farmi giungere

Le istruzioni che seguono servono a vincere l’ostacolo più grosso che si trova nello 
spedire un pacchetto: l’impiegato postale ormai vittima di strategie commerciali e 
cattiva educazione lavorativa che ha ricevuto…

- Preparate il vostro pacchetto, metteteci il vostro cd (o libro) e decidete se spedirlo 
normalmente o come raccomandata
- Se scrivete PIEGHI DI LIBRI nell’angolo sinistro in basso, spendete 1,23 euro o 4,63 
euro: il primo costo se spedite normalmente (con il rischio che vada perso, perché non 
tracciabile) ed il secondo come raccomandata
- Chiedete espressamente che vi vengano messi dei francobolli. Non ridete: siete in un 
Ufficio Postale, ma nonostante questo l’impiegato non è addestrato a mettere 
francobolli, ma usa la macchina obliteratrice e vi elencherà tutta una serie di scuse del 
tipo… NON LI USIAMO PIU’… SONO NELL’UFFICIO DEL DIRETTORE … NON SONO 
AUTORIZZATO …
- Voi sorridete e dite che il pacchetto va ad un bambino che colleziona francobolli e 
fatevi venire una lacrimuccia: insomma , usate tutte le strade per impietosire 
l’impiegato postale che così si alza dalla sedia e si muove, così che gli fa anche bene 
alla salute!

- Nella foto una affrancatura normale da un 1,23 euro: un francobollo da 1,10 euro + un 
banner (dalla macchina obliteratrice) con i rimanenti 0,13 euro = totale? 1,23 euro
- Se spedite come raccomandata, i francobolli che vi metteranno sono 4 da 1,10 
cadauno: al totale di 4,40 euro mancano 0,23 euro e per questo vi verrà messo un 
banner da 0,23 euro….
- Nel caso della raccomandata (e se avete impietosito abbastanza l’impiegato), mentre 
si alza (sbuffando) per andare nell’ufficio del direttore potete urlargli…
MI PUO’ PRENDERE QUATTRO FRANCOBOLLI DIVERSI UNO DALL’ALTRO? SA… IL BAMBINO 
SCEMO GLI PIACE COLLEZIONARE I VOSTRI FRANCOBOLLI…
- Quando mi giunge il vostro pacchetto, lo riconosco così subito tra tutte le altre decine 
che ricevo. Per questo vostro sbattimento, garantisco immediata recensione e poi… 
pianificheremo una intervista a voi!

GRAZIE IN ANTICIPO!                                    Giancarlo Passarella


