
 

 

Dati relativi la distribuzione territoriale per CAP/volumi della corrispondenza 
suddivisa per fascia di peso e tipologia 

 
 
 

• Castel Maggiore: 
Si vedano le tabelle allegate. 

 

• San Giorgio di Piano: 
- Per la posta ordinaria e la spedizione massiva è maggiore la corrispondenza con peso entro i 20 
grammi. Il 90% ha come CAP quello del Comune di San Giorgio di Piano. 
- Per le raccomandate semplici e le raccomandate R.R. è maggiore la corrispondenza con peso entro 
i 20 grammi. Nell’anno 2017, sono state inviate, in numero superiore, le raccomandate con scaglione 
da 21 a 100 grammi; pertanto il numero ed il peso della corrispondenza può variare a seconda delle 
problematiche che si presentano. L’85% ha come cap quello del Comune di San Giorgio di Piano 
 

• San Pietro in Casale:  
- Per la posta ordinaria e la spedizione massiva peso entro i 20 g. Il 90% ha come cap quello del 
comune di San Pietro in Casale 
- Per le raccomandate l’85% ha come cap quello del comune di San Pietro in Casale 
 

• Galliera:  
Per la posta prioritaria , le spedizioni massive e le raccomandate,  l’ 80%  circa della corrispondenza 
del Comune di Galliera ha come CAP di destinazione quello dello stesso  Comune di Galliera 
(40015). 
 

• Castello d’Argile: 
La distribuzione di tutta la corrispondenza avviene in prevalenza sul territorio comunale (Castello 
d’Argile – Cap. 40050). 
 

• Unione Reno Galliera: 
 

Per quanto riguarda la destinazione della corrispondenza prodotta dall’Unione Reno Galliera –
sede di San Giorgio di Piano - si comunica quanto segue. 
- Posta raccomandata: si allegano due file, suddivisi per annualità 2016 e 2017, con indicate 

tutte le destinazioni della posta inviata, diversificata per grammatura. 
- Posta prioritaria: non si è in grado di fornire dati precisi in quanto non si è in possesso di 

report sulle destinazioni di tali prodotti. Dalle informazioni raccolte dai servizi, la percentuale 
maggiore di corrispondenza è stata inviata a destinatari residenti nel territorio dei Comuni 
aderenti l’Unione Reno Galliera. Corrispondenza è stata inviata anche nelle destinazioni e 
quantità di seguito elencate. 
BOLOGNA    NR. 100 
MODENA      NR.  10 
MILANO        NR.   6 
FERRARA     NR.   40 
REGGIO E.    NR.    4 
RIMINI           NR.    6 
RAVENNA     NR.  12 
VARESE        NR.      1 
MILANO         NR.    5 
ROMA           NR.     5 
NAPOLI         NR.   5 
TORINO…….NR.    5 

 
 

Per quanto riguarda la destinazione della corrispondenza prodotta dall’Unione Reno Galliera –sede 
di San Pietro in Casale -, si allega file con dettaglio dei Cap delle destinazioni della posta 
raccomandata e prioritaria, diversificata per grammatura. 

 
 
 


