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POSTE ITALIANE: ABBATTUTE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE 
NEGLI UFFICI POSTALI DELLA PROVINCIA DI IMPERIA 

                         Completati i lavori nelle sedi di Molini di Triora e Perinaldo 

Imperia, 5 giugno 2019 – Poste Italiane ha completato l’abbattimento delle barriere architettoniche 
negli uffici postali di Molini di Triora e Perinaldo, nell’ambito di un più ampio piano di interventi 
straordinari per l’adeguamento della rete nella provincia di Imperia. 

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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Imperia. Poste Italiane ha completato l’abbattimento delle barriere
architettoniche negli uf ci postali di Molini di Triora e Perinaldo,
nell’ambito di un più ampio piano di interventi straordinari per
l’adeguamento delle rete nella provincia di Imperia.

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 .

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.
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Poste Italiane: abbattute le
barriere architettoniche negli
uffici postali della provincia di
Imperia
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Completati i lavori nelle sedi di Molini di Triora e
Perinaldo

Poste Italiane ha completato l’abbattimento delle
barriere architettoniche negli uffici postali di
Molini di Triora e Perinaldo, nell’ambito di un più
ampio piano di interventi straordinari per
l’adeguamento delle rete nella provincia di
Imperia.

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
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Sanremo: alla fase finale i
lavori per la riparazione della
fogna saltata nel weekend in
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condotta del gas a Pegli: pian
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di immondizia abbandonati
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Sanremo: chiazze marroni sul
mare vicino alle spiagge, non
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Con il caldo in estate le
automobili possono diventare
una trappola mortale per gli
animali
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In cima del Monte Caggio un
Santuario luogo di incontro tra
il cielo e la terra: nuove
scoperte di 'ArcheoNervia'
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Esercitazione dei volontari di
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antincendio' di Genova (Foto e
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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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Le installazioni sono parte del programma dei “dieci impegni” per i Comuni
italiani con meno di 5.000 abitanti
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Poste Italiane ha completato l’abbattimento delle barriere architettoniche
negli uffici postali di Molini di Triora e Perinaldo, nell’ambito di un più ampio
piano di interventi straordinari per l’adeguamento delle rete nella provincia
di Imperia.

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.
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A Perinaldo e Molini di Triora abbattute le
barriere architettoniche negli uffici postali

Le installazioni sono parte del programma dei “dieci impegni” per i Comuni
italiani con meno di 5.000 abitanti
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5 Giugno, 2019

Condividi:      

Poste Italiane ha completato l’abbattimento delle barriere architettoniche
negli uffici postali di Molini di Triora e Perinaldo, nell’ambito di un più ampio
piano di interventi straordinari per l’adeguamento delle rete nella provincia
di Imperia.

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.
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Poste Italiane: abbattute le
barriere architettoniche negli
uffici postali della provincia di
Imperia

ATTUALITÀ | 05 giugno 2019, 10:24

Completati i lavori nelle sedi di Molini di Triora e
Perinaldo

Poste Italiane ha completato l’abbattimento delle
barriere architettoniche negli uffici postali di
Molini di Triora e Perinaldo, nell’ambito di un più
ampio piano di interventi straordinari per
l’adeguamento delle rete nella provincia di
Imperia.

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

IMPERIANEWS.IT Data pubblicazione: 05/06/2019
Link al Sito Web

http://www.imperianews.it
http://www.imperianews.it/
http://www.imperianews.it/sommario/argomenti/cronaca-6.html
http://www.imperianews.it/sommario/argomenti/politica-5.html
http://www.imperianews.it/sommario/argomenti/eventi-7.html
http://www.rivierasport.it
http://www.imperianews.it/sommario/argomenti/attualita-5.html
http://www.imperianews.it/sommario/argomenti/sanita-3.html
http://www.imperianews.it/sommario/argomenti/solidarieta-3.html
http://www.imperianews.it/sommario/argomenti/economia-3.html
http://www.imperianews.it/sommario/argomenti/al-direttore-4.html
http://www.imperianews.it/sommario/argomenti/agenda-manifestazioni-1.html
http://www.imperianews.it/tutte-le-notizie.html
http://www.imperianews.it/sommario/argomenti/san-lorenzo-e-valli.html
http://www.imperianews.it/sommario/argomenti/pieve-di-teco-e-valli.html
http://www.imperianews.it/sommario/argomenti/imperia-citta.html
http://www.imperianews.it/sommario/argomenti/diano-marina.html
http://www.imperianews.it/sommario/argomenti/cervo-san-bartolomeo.html
http://www.imperianews.it/sommario/argomenti/entroterra-dianese.html
http://www.montecarlonews.it
http://www.imperianews.it/
http://www.imperianews.it/links/mobile.html
http://www.imperianews.it/links/facebook.html
http://www.imperianews.it/links/twitter.html
http://www.imperianews.it/links/rss.html
mailto:direttore@imperianews.it
http://www.imperianews.it/istituzionale/archivio.html
http://www.imperianews.it/speciali/meteo.html
http://www.imperianews.it/links/radio.html
https://www.facebook.com/Imperianews.it
http://www.imperianews.it/2019/06/06/leggi-notizia/argomenti/attualita-5/articolo/imperia-sventolano-sulla-citta-due-bandiere-verdi-oggi-la-consegna-ufficiale-agli-istituti-sauro.html
http://www.imperianews.it/2019/06/06/leggi-notizia/argomenti/attualita-5/articolo/imperia-sventolano-sulla-citta-due-bandiere-verdi-oggi-la-consegna-ufficiale-agli-istituti-sauro.html
http://www.imperianews.it/2019/06/06/leggi-notizia/argomenti/attualita-5/articolo/lucinasco-da-domani-al-26-giugno-chiuso-per-lavori-lufficio-postale-sportello-dedicato-a-chiusave.html
http://www.imperianews.it/2019/06/06/leggi-notizia/argomenti/attualita-5/articolo/lucinasco-da-domani-al-26-giugno-chiuso-per-lavori-lufficio-postale-sportello-dedicato-a-chiusave.html
http://www.imperianews.it/sommario/argomenti/meteo-3.html
http://www.imperianews.it/sommario/argomenti/cinema-3.html
http://www.imperianews.it/sommario/argomenti/loroscopo-di-corinne-4.html
http://www.imperianews.it/sommario/argomenti/mondo-di-poesie-1.html
http://www.imperianews.it/sommario/argomenti/4zampe-cani-1.html
http://www.imperianews.it/sommario/argomenti/4zampe-gatti-1.html
http://www.imperianews.it/sommario/argomenti/vita-da-mamma-1.html
http://www.imperianews.it/sommario/argomenti/la-domenica-con-fata-zucchina-2.html
http://www.imperianews.it/sommario/argomenti/fashion-3.html
http://www.imperianews.it/sommario/argomenti/felici-e-veloci-1.html
http://www.imperianews.it/sommario/argomenti/fotogallery-3.html
http://www.imperianews.it/sommario/argomenti/videogallery-2.html
http://www.imperianews.it/2018/06/06/leggi-notizia/argomenti/politica-5/articolo/imperia-elezioni-amministrative-fossati-a-lanteri-ha-gia-vinto-non-risponderei-ma-e-un-rigore.html
http://www.imperianews.it/typo3temp/pics/L_35de40faa9.jpg
http://www.imperianews.it/2019/06/05/leggi-notizia/argomenti/attualita-5/articolo/poste-italiane-abbattute-le-barriere-architettoniche-negli-uffici-postali-della-provincia-di-imperi.html


Pallacanestro: il Bki Imperia
vince gara 2 e si aggiudica il
campionato di Promozione e
l'accesso alla Serie D (Foto e
Video)
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Alla caserma “Somaschini” di
Imperia le celebrazioni per il
205° Annuale della fondazione
dell’Arma dei Carabinieri (Foto
e Video)
(h. 20:20)

Aquila d'Arroscia: inaugurata
domenica la falesia di
arrampicata Cpr, 130
partecipanti da tutta Europa
(Foto)
(h. 17:22)

CNA Imperia: i intensificano i
controlli circa le verifiche
obbligatorie degli impianti
elettrici di terra nei luoghi di
lavoro
(h. 17:04)

Imperia: domenica 16 giugno
una gara di pesca per bambini
fino a 12 anni organizzata
dalla 'Nautica Onegliese'
(h. 15:32)

Rinnovo dell'organico e nuovo
coordinatore della delegazione
ligure per l'Aspi Riviera dei
Fiori (Foto)
(h. 14:55)

Mercoledì Veg: fiori di zucchini
in pastella (veg)
(h. 14:40)

Imperia: parcheggi blu, rifiuti
e Rivieracqua
Federconsumatori chiede un
incontro con il sindaco "A oggi
nessuna convocazione"
(h. 14:09)
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Amministrative,
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Crisi Rivieracqua: Cda
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Leggi tutte le notizie

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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