
 

 

POSTE ITALIANE RIFA’ IL LOOK ALLE CASSETTE POSTALI DEI 

PICCOLI COMUNI DELLA PROVINCIA DI SASSARI 

L’intervento è parte del programma dei “dieci impegni” di Poste Italiane 

 per i Comuni italiani con meno di 5.000 abitanti 

 

Sassari, 28 maggio 2019 - In provincia di Sassari Poste Italiane cambia le vecchie cassette d’ 

impostazione. In linea con la sua missione sociale, infatti, l’Azienda ha avviato nelle aree dei 

Piccoli Comuni il progetto “decoro urbano” che prevede, tra le altre iniziative, la sostituzione e la 

manutenzione straordinaria delle cassette postali, per riqualificare lo spazio urbano. 

Le storiche cassette rosse che dal 1961 arredano le nostre città, anno in cui fu installata la prima 

cassetta del modello attuale, sono pertanto interessate da un programma di restyling, sostituzione 

e manutenzione straordinaria, che permetterà loro di tornare a splendere del tipico colore rosso 

fiammante. 

Le cassette postali installate ad oggi hanno interessato 22 piccoli comuni della provincia di Sassari 

ed il progetto coinvolgerà a breve tutte le altre simili realtà territoriali della provincia. Nello 

specifico, le nuove cassette di impostazione sono già state sostituite nei comuni di Ardara, Banari, 

Bessude Bonnanaro, Borutta, Bulzi, Castelsardo (2), Cheremule, Chiaramonti, Erula, Florinas, 

Mores, Nulvi, Olmedo (3), Osilo, Santa Maria Coghinas, Sedini, Stintino, Tissi, Usini (2), Valledoria 

(2), Villanova Monteleone (3). 

 

L’intervento è inoltre 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, e ribadisce la presenza capillare di Poste 

Italiane sul territorio e 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. 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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