
 

 

 

POSTE ITALIANE: ABBATTUTE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

NEGLI UFFICI POSTALI DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA 
 

Completati i lavori nelle sedi di Ciminà, Martone, Portigliola, Antonimina e Bagaladi 

 

 

Reggio Calabria, 29 aprile 2019 – Poste Italiane ha completato l’abbattimento delle barriere 

architettoniche negli uffici postali di Ciminà, Martone, Portigliola, Antonimina e Bagaladi, nell’ambito 

di un più ampio piano di interventi straordinari per l’adeguamento della rete nella provincia di Reggio 

Calabria. 

 

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. 

 

 

Poste Italiane- Media Relations 

 

 

 

http://www.posteitaliane.it/piccoli-comuni


LUN 06 MAGGIO 2019

COSTUME E SOCIETÀ

POSTE ITALIANE Abbattute le barriere
architettoniche negli uffici della
provincia di Reggio Calabria
6 maggio 2019  7 0

 
   

Home  Costume e Società  POSTE ITALIANE Abbattute le barriere architettoniche negli uffici della provincia di Reggio...

CONDIVIDI Facebook Twitter

HOME PRIMO PIANO CRONACA POLITICA COSTUME E SOCIETÀ AMBIENTE E SANITÀ SPORT ARTE E CULTURA

ENOGASTRONOMIA MUSICA LENTE GLOBALE MONDO ANIMALE VIABILITÀ

1 / 2

    LENTELOCALE.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

06-05-2019

POSTE SUD

1
3
3
6
0
5



R. & P.

Poste Italiane ha completato

l’abbattimento delle barriere

architettoniche negli uffici

postali di Ciminà, Martone,

Portigliola, Antonimina e

Bagalidi, nell’ambito di un più

ampio piano di interventi straordinari per l’adeguamento della rete nella

provincia di Reggio Calabria.

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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Abbattute le barriere architettoniche negli
uffici postali della provincia di Reggio
Calabria
Completati i lavori nelle sedi di Ciminà, Martone, Portigliola,
Antonimina e Bagalidi
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Reggio Calabria. Poste Italiane ha completato l’abbattimento delle barriere

architettoniche negli uffici postali di Ciminà, Martone, Portigliola, Antonimina

e Bagaladi, nell’ambito di un più ampio piano di interventi straordinari per

l’adeguamento della rete nella provincia di Reggio Calabria.

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.
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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.

Tags:  antonimina bagaladi barriere architettoniche Ciminà Martone Port igl iola
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Home   Attualità   Poste Italiane: abbattute le barriere architettoniche nelle sedi di Ciminà, Martone,
Portigliola, Antonimina e Bagaladi

Poste Italiane ha completato l’abbattimento delle barriere architettoniche
negli uffici postali di Ciminà, Martone, Portigliola, Antonimina e Bagalidi,
nell’ambito di un più ampio piano di interventi straordinari per
l’adeguamento della rete nella provincia di Reggio Calabria. 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
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Poste Italiane: abbattute le barriere
architettoniche negli uffici postali della
provincia di Reggio Calabria

Reggio Calabria,29 aprile
2019–Poste Italiane ha
completato l’abbattimento
delle barriere
architettoniche negli
ufficipostali diCiminà,
Martone, Portigliola,
Antonimina e Bagalidi,
nell’ambito di un più ampio
piano di interventi
straordinari per
l’adeguamento della rete
nella provincia di Reggio
Calabria. 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 occasionedell’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.

Poste Italiane- Media Relations

Accedi

06 Maggio 2019  Aggiornato 1 ore fa

HOMEHOME NEWSNEWS ATTUALITA'ATTUALITA' CRONACACRONACA POLITICAPOLITICA SPORTSPORT CULTURACULTURA Strade | PiazzeStrade | Piazze StorieStorie Calabria IgnotaCalabria Ignota CuriositàCuriosità MultimediaMultimedia RubricheRubriche LIVELIVE

Breaking News

15:01:21

Ricerca la notizia ........ invia

CONGRATULAZIONI!
Sei il visitatore numero 1.000.000!

Non è uno scherzo!

ONLINE: 6/05/2019 15:01:22
Il nostro sistema random ti ha

scelto come possibile
vincitore esclusivo di un

buono Conad di 500€

CLICCA QUI
©LaFabbricaDeiPremi

: :: : NEWS NEWS

Facebook Più...

Hai una Start Up?
Delivery Agency

Assistenza clienti continua e 
personalizzata.

APRI

Tennis: Sport Village, avvio tabellone finale Città di Catona - Memorial Alfonso Ciprioti - Lunedì, 06 Maggio 2019 12:15

Seguici

1 / 2

    CALABRIAPOST.IT
Data

Pagina

Foglio

06-05-2019

POSTE SUD

1
3
3
6
0
5



Etichettato sotto  poste italiane  barriere architettoniche

Articoli correlati (da tag)

Poste Italiane: quattro francobolli nel ricordo di Leonardo Da Vinci nel V Centenario della sua scomparsa

REGGIO CALABRIA 02 maggio 2019: Poste Italiane comunica che oggi 2 maggio 2019 vengono emessi dal Ministero dello

Sviluppo Economico quattro francobolli commemorativi di Leonardo da Vinci, nel V centenario della scomparsa, relativi al valore

della tariffa B pari a 1,10€ ciascuno. Tiratura: trecentomila esemplari di fogli, pari a 1.200.000 francobolli. I francobolli sono stampati

dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.

Bozzetti a cura del Centro Filatelico della Direzione Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca

dello Stato S.p.A.

Poste Italiane: in provincia di Reggio Calabria nominati due “Maestri del Lavoro”

Reggio Calabria, 29 aprile 2019 – Per il decimo anno Poste Italiane, con i suoi dipendenti, partecipa al conferimento

dell’onorificenza “Stelle al Merito del Lavoro”, assegnata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La Commissione nazionale appositamente istituita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha deciso di assegnare ai

dipendenti di Poste Italiane 78 Stelle al Merito, su tutto il territorio nazionale, in rappresentanza della maggior parte dei mestieri

presenti in azienda.

Un francobollo dedicato al Circolo S. Pietro, nel 150° anniversario della fondazione

Poste Italiane comunica che oggi 28 aprile 2019 viene emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico un francobollo ordinario

appartenente alla serie tematica “IL SENSO CIVICO” dedicato al Circolo S. Pietro, nel 150° anniversario della fondazione, relativo al

valore della tariffa B pari a 1,10€. Tiratura: due milioni e cinquecentomila esemplari. Fogli da quarantacinque esemplari. Il

francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra,

autoadesiva, non fluorescente. Bozzetto a cura di Fabio Abbati.

Marina di San Lorenzo, dal 30 aprile l’ufficio postale aprirà di martedì, giovedì e sabato

Reggio Calabria, 23 aprile 2019 – Poste italiane comunica che, in accoglimento della richiesta dell’Amministrazione Comunale,

l’ufficio postale di Marina di San Lorenzo modificherà gli orari di apertura al pubblico.

A partire dal prossimo 30 aprile, quindi, la sede di corso Saltolavecchia sarà disponibile il martedì e il giovedì dalle 8.20 alle 13.45

e il sabato fino alle 12.45.

Poste Italiane: online il sito “Piccoli Comuni” con i progetti realizzati

Roma, 16 aprile 2019 – E’ consultabile da oggi 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.
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