
 

 

 

POSTE ITALIANE: ABBATTUTE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

NELL’UFFICIO POSTALE DI CAPORCIANO 
 

 

 

L’Aquila, 29 aprile 2019 – Poste Italiane ha completato l’abbattimento delle barriere architettoniche 

nell’ufficio postale di Caporciano, nell’ambito di un più ampio piano di interventi straordinari per 

l’adeguamento della rete nella provincia di L’Aquila. 

 

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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http://www.posteitaliane.it/piccoli-comuni
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di Redazione - 20 maggio 2019 - 16:33   

Più informazioni
su

barriere architettoniche poste italiane ,  abruzzo l'aquila

POSTE ITALIANE

U cio postale di Caporciano, abbattute le
barriere architettoniche
Poste Italiane ha completato l’abbattimento delle barriere architettoniche
nell’uf cio postale di Caporciano.
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LEGGI ANCHE

 STELLE AL MERITO Poste Italiane L’Aquila, 2 dipendenti nominati Maestri del Lavoro
 UTILI Poste italiane porta in 115 uf ci il vademecum antitruffe
 Poste Italiane: ecco il nuovo sito web

U cio postale di Caporciano, abbattute le barriere
architettoniche
Poste Italiane ha completato l’abbattimento delle barriere architettoniche
nell’uf cio postale di Caporciano, nell’ambito di un più ampio piano di
interventi straordinari per l’adeguamento della rete nella provincia
dell’Aquila.

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 uf ci 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.







PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

MBA Internazionale

Contattaci per Info sui Corsi

2 paesi in Europa, 1 Anno, Full Time.

business-school-turin.escpeurope.eu

APRI

L'Aquila

L’Aquila, prima Fiera di San
Bernardino: 60 stand in centro

 

CAPOmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

L’Aquila: martedì tempo instabile
con piogge previsioni

METEO L'AQUILA

Condividi  Commenta 
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