
 

 

 
POSTE ITALIANE: ABBATTUTE LE BARRIERE ARCHITETTONIC HE 

NELL’UFFICIO POSTALE DI CARTURA 
 

 

Padova, 8 maggio 2019 – Poste Italiane ha completato l’abbattimento delle barriere architettoniche 

nell’ ufficio postale di piazza De Gasperi a Cartura, nell’ambito di un più ampio piano di interventi 

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

 

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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Padova Cronaca»

Via le barriere all’ufficio postale

08 MAGGIO 2019

Via le barriere architettoniche dall’ufficio postale. Nei giorni scorsi Poste Italiane

ha portato a termine l’intervento negli uffici di piazza De Gasperi, a Cartura,

nell’ambito di un più ampio piano di interventi straordinari che sono finalizzati

all’adeguamento della rete nella provincia di Padova. «Le nuove installazioni»
spiegano i vertici di Poste Italiane «fanno parte del programma dei “dieci impegni”

riservati ai territori comunali italiani che contano meno di 5. 000 abitanti». 

INSALATA DI RISO CON
ASPARAGI, PISELLI E UOVA

Cristina Genesin

Freddy Sorgato, il re del gasolio
in nero pagò la sua villetta con
pezzi da 50 euro

Nicola Cesaro

Delitto Armellini a Este,
immagini-choc in tribunale della
furia omicida

Cristina Salvato

Selvazzano. Addio a Daniele,
angelo coraggioso e testimonial
per aiutare i disabili
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EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ
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Albignasego Selvazzano Dentro Abano Terme Cittadella Este Monselice Tutti i comuni Cerca
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