
 

 

 

POSTE ITALIANE: ABBATTUTE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

NEGLI UFFICI POSTALI DELLA PROVINCIA DI PISA 
 

Completati i lavori nelle sedi di Legoli e Monteverdi Marittimo  

 

Pisa, 24 aprile 2019 – Poste Italiane ha completato l’abbattimento delle barriere architettoniche 

negli uffici postali di Legoli e Monteverdi Marittimo, nell’ambito di un più ampio piano di interventi 

straordinari per l’adeguamento della rete nella provincia di Pisa. 

 

Le installazioni sono parte del programma dei “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.  

 

In tutta Italia il piano di abbattimento delle barriere architettoniche coinvolgerà gli uffici Postali di 

circa 1300 Comuni. 

L'iniziativa è coerente con i principi ESG sull'ambiente, il sociale e il governo di impresa, rispettati 

dalle aziende socialmente responsabili, che contribuiscono allo sviluppo sostenibile del Paese. 
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Completati i lavori nelle sedi di Legoli e Monteverdi Marittimo 
 
Pisa, 24 aprile 2019 – Poste Italiane ha completato l’abbattimento delle
barriere architettoniche negli uffici postali di Legoli e Monteverdi Marittimo,

  VAI  18:04 - 24/4/2019 234 utenti online 12859 visite ieri lavocedelserchio@yahoo.it   
 

Cerca:

1 / 2

    LAVOCEDELSERCHIO.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

24-04-2019

POSTE CENTRO

1
3
3
6
0
5



Leggi gli annunci

Scrivi un testo

POESIE

Leggi i testi

Scrivi una poesia

LE ATTIVITA'
CONSIGLIATE

Vecchio Pino
Migliarino

B&B Casa Gentili –
dimora storica

Musica
Puccini organi

di Anotonio Casucci

Antonio casucci
Candidato Sindaco al
Comune di San Giuliano

Terme.

di Umberto Minopoli

Se ritorna la sinistra
minoritaria

Tommaso Pierini si presenta

MI RICANDIDO (lo
sapevate da quel dì)

ULTIMI COMMENTI - CLICCA QUI
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nell’ambito di un più ampio piano di interventi straordinari per l’adeguamento
della rete nella provincia di Pisa.
 
Le installazioni sono parte del programma dei “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. 
 
In tutta Italia il piano di abbattimento delle barriere architettoniche coinvolgerà
gli uffici Postali di circa 1300 Comuni.
L'iniziativa è coerente con i principi ESG sull'ambiente, il sociale e il governo di
impresa, rispettati dalle aziende socialmente responsabili, che contribuiscono
allo sviluppo sostenibile del Paese.
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Poste Italiane: abbattute le barriere
architettoniche a Legoli e Monteverdi
Marittimo
I lavori sono stati effettuati nell’ambito di un più ampio piano di interventi straordinari per
l’adeguamento della rete nella provincia di Pisa
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oste Italiane ha completato l’abbattimento delle

barriere architettoniche negli uffici postali di

Legoli, nel comune di Peccioli, e Monteverdi

Marittimo, nell’ambito di un più ampio piano di

interventi straordinari per l’adeguamento della rete nella

provincia di Pisa.

Le installazioni sono parte del programma dei 'dieci impegni' per i Comuni

italiani con meno di 5mila 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. 

In tutta Italia il piano di abbattimento delle barriere architettoniche coinvolgerà

gli uffici postali di circa 1300 Comuni. L'iniziativa è coerente con i principi

ESG sull'ambiente, il sociale e il governo di impresa, rispettati dalle aziende

socialmente responsabili, che contribuiscono allo sviluppo sostenibile del

Paese.

Argomenti: barriere architettoniche
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