
 
 

 
 

 

POSTE ITALIANE: INSTALLATO IL PRIMO POSTAMAT 

DELL’UFFICIO POSTALE DI CINETO ROMANO  

 
Nuova tappa del programma di Poste Italiane dedicato ai piccoli Comuni e presentato ai 

“Sindaci d’Italia” dall’AD Matteo Del Fante il 26 novembre scorso 
 

Roma, 18 aprile 2019 – Poste Italiane ha installato il primo sportello automatico ATM Postamat 

dell’ufficio postale di via Carlo Todini, nel Comune di Cineto Romano, presso il quale risiedono 585 

abitanti. Disponibile sette giorni su sette ed in funzione 24 ore su 24, il Postamat consente di 

effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, 

ricariche telefoniche e di carte Postepay, accanto al pagamento delle principali utenze e dei 

bollettini di conto corrente postale.  

L’installazione è parte del programma di “dieci impegni” per i Comuni italiani con meno di 5.000 

abitanti promosso dall’Amministratore Delegato, Matteo Del Fante, in occasione dell’incontro con i 

“Sindaci d’Italia” dello scorso 26 novembre a Roma, ed è coerente con la presenza capillare di 

Poste Italiane sul territorio e con l’attenzione che da sempre l’Azienda riserva alle comunità locali e 

alle aree meno densamente popolate. L’effettiva realizzazione di tali impegni è consultabile sul 

nuovo portale web all’indirizzo www.posteitaliane.it/piccoli-comuni. 

A tal proposito sia Cristiana Avenali, Responsabile Piccoli Comuni della Regione Lazio, sia il 

Presidente di Anci Lazio Nicola Marini, ringraziano con entusiasmo Poste Italiane per aver 

mantenuto gli impegni presi a Roma con i piccoli comuni. La modernizzazione e l’ampliamento del 

numero degli sportelli ATM Postamat, è uno dei punti caratterizzanti contenuti nell’Accordo 

sottoscritto a gennaio scorso da Regione Lazio con il Presidente Nicola Zingaretti, Poste italiane e 

Anci Lazio. 

Il nuovo ATM Postamat di ultima generazione può essere utilizzato dai correntisti BancoPosta 

titolari di carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, 

oltre che dai possessori di carte Postepay. Lo sportello è anche dotato di monitor digitale ad 

elevata luminosità e di dispositivi di sicurezza innovativi, tra i quali una soluzione anti-skimming 

capace di prevenire la clonazione di carte di credito e un sistema di macchiatura delle banconote. 

Poste Italiane coglie l’occasione per ricordare che l’ufficio postale di Cineto Romano è aperto il 

lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 8.20 alle 13.45. 

 

Poste Italiane - Media Relations 
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“ L a  m o d e r n i z z a z i o n e  e

l’ampliamento del numero degli

sportelli ATM Postamat è uno dei

punti contenuti nell’Accordo,

sottoscritto a Gennaio scorso

d a  R e g i o n e  L a z i o  c o n  i l

Presidente Nicola Zingaretti,

Poste italiane e Anci Lazio per il

potenziamento sul territorio di

p roge t t i  i nnova t i v i  u t i l i  a

garant i re nuovi  e p iù ampi

servizi – dichiara Crist iana

Avenali, Responsabile Piccoli

Comuni della Regione Lazio-.

Ancora un’azione importante,

ancora un successo, che mostra

come la Regione Lazio, anche

con questo protocollo, abbia

sce l to  la  s t rada g iusta per

valorizzare e promuovere quello

che è uno dei nostri patrimoni

più importanti, cioè i Piccoli

C omun i .  P r op r i o  l o r o  c h e

rappresentano oltre il 70% del

totale dei Comuni del nostro

Paese, sono infatti i luoghi dove

s o n o  c u s t o d i t i  n a t u r a ,

biodiversità, storia, bellezze architettoniche, tradizioni culinarie, saperi e sapori. E ciò che

dobbiamo combattere è il loro abbandono e spopolamento e questo lo si può fare solo con

azioni che riportino in quei posti i servizi e tutto quello che può riconsegnare a loro un

protagonismo indispensabile per costruire un futuro di sostenibilità. Dobbiamo fare in

modo che le persone vogliano e possano tornare a vivere quei luoghi e iniziare a fornire un

servizio come il bancomat postale vuol dire perfettamente questo. Quella di oggi, nel

Comune di Cineto Romano – conclude Avenali- è la prima attivazione , domani saremo a

Maenza, e nelle prossime settimane a Coreno Ausonio, Civitella D’agliano, Gorga. Nei

prossimi mesi saranno soddisfatte tutte le richieste arrivate dai Comuni”.
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Poste italiane: on line il sito "Piccoli

Comuni" con i progetti realizzati

Dettagli

Categoria: Altre notizie

 Pubblicato: Giovedì 18 Aprile 2019 - 14:50

 Visite: 23

ANCONA -  E’ consultabile all’indirizzo www.posteitaliane.it/piccoli-comuni il nuovo

portale web che aggiorna in tempo reale gli obiettivi del programma realizzato nelle

migliaia di Comuni con meno di 5.000 abitanti, invitati da Poste Italiane all’incontro

dell’AD Matteo Del Fante con i “Sindaci d’Italia” del 26 novembre scorso.

Accanto alla conferma dell’impegno a non chiudere alcun Ufficio Postale nei Comuni

con meno di 5.000 abitanti, il nuovo portale elenca già oggi l’installazione di 102 nuovi

Venerdì 12 Aprile 17:09

L'autrice Manuela Taffi
ospite con "Io solo"
del Rotary di...

 

SEGUI LA NOSTRA PAGINA

FACEBOOK

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Il Cittadino Di Rec…
11.207 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina

ALTRE NOTIZIE

    


 
H O M E NOTIZIE RECANATI INFO UTILI REDAZIONE PUBBLICITÀ

Ricerca personalizzata

1 / 2

    ILCITTADINODIRECANATI.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

18-04-2019

POSTE CENTRO

1
3
3
6
0
5

Pag. 10



Avanti 

ATM Postamat in altrettanti Comuni, di 1.817 nuove cassette postali in 1.278 Comuni, di

1.304 spot WI-FI in 1.211 Comuni, di 938 impianti di videosorveglianza in 477 Comuni,

oltre all’abbattimento di 157 barriere architettoniche in 151 Comuni, nonché la

creazione di un ufficio centrale dedicato al dialogo con i piccoli Comuni.

“Il nostro impegno concreto e tangibile a favore delle comunità dei piccoli Comuni - ha

detto l’Amministratore Delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante – conferma il ruolo

strategico della capillarità della nostra rete al servizio dei cittadini, del tessuto

imprenditoriale e degli amministratori locali. Nell’incontro del novembre scorso avevamo

promesso maggiore efficienza nei nostri 12.800 uffici postali presso i quali accogliamo

ogni giorno 1,5 milioni di persone: con il portale dedicato a questo progetto vogliamo

dare conto, giorno dopo giorno, in modo trasparente e immediato della realizzazione dei

nostri obiettivi e delle nostre promesse”.
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Home Fatti&Storie Piccoli Comuni, a Cineto inaugurato Atm di Poste

Piccoli Comuni, a Cineto
inaugurato Atm di Poste

Gio, 18/04/2019 - 16:14

Inaugurato a Cineto Romano, nell’ufficio postale di via Carlo Todini, il primo
sportello automatico Atm Postamat del Lazio, inserito nel programma di interventi
di Poste per i piccoli comuni. All’evento hanno partecipato oltre ai dirigenti di Poste
Italiane il Sindaco di Cineto Romano Massimiliano Liani, la responsabile dei Piccoli
Comuni della Regione Lazio Cristiana Avenali e la consigliera dell’Anci Lazio Luisa
Piacentini, e molti dei 585 cittadini residenti nel Comune. Disponibile sette giorni
su sette ed in funzione 24 ore su 24, il Postamat consente di effettuare operazioni di
prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, ricariche
telefoniche e di carte Postepay, accanto al pagamento delle principali utenze e dei
bollettini di conto corrente postale.

Atm. L’installazione è parte del programma di “dieci impegni” per i Comuni italiani
con meno di 5.000 abitanti promosso dall’Amministratore delegato, Matteo Del
Fante, in occasione dell’incontro con i “Sindaci d’Italia” dello scorso 26 novembre a
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ARTICOLI CORRELATI

Roma, ed è coerente con la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio e con
l’attenzione che da sempre l’Azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno
densamente popolate. L’effettiva realizzazione di tali impegni è consultabile sul
nuovo portale web all’indirizzo www.posteitaliane.it/piccoli-comuni. Il nuovo Atm
Postamat di ultima generazione può essere utilizzato dai correntisti BancoPosta
titolari di carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di credito dei maggiori
circuiti internazionali, oltre che dai possessori di carte Postepay. Lo sportello è
anche dotato di monitor digitale ad elevata luminosità e di dispositivi di sicurezza
innovativi, tra i quali una soluzione anti-skimming capace di prevenire la clonazione
di carte di credito e un sistema di macchiatura delle banconote.

Online il portale web
dedicato ai piccoli comuni

Poste, consultabile da oggi il nuovo portale web che
aggiorna in tempo reale gli obiettivi del programma sui
piccoli comuni italiani
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