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POSTE ITALIANE: ABBATTUTE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE 
NEGLI UFFICI DI LUSERNA E TESERO 

Trento, 11 giugno 2019 – Poste Italiane ha completato l’abbattimento delle barriere architettoniche 
negli uffici postali di Luserna e Tesero, nell’ambito di un più ampio piano di interventi straordinari 
per l’adeguamento della rete nella provincia di Trento. 

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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Completata la rimozione delle barriere
architettoniche negli uffici postali di
Luserna e Tesero, nell’ambito di un più
ampio piano di interventi straordinari per
l’adeguamento della rete nella provincia di
Trento
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Domenica tragica in Trentino: perdono la vita una 52enne tedesca e un 34enne padovano a Vermiglio e
Folgarida, sei vittime in poche settimane. Molti altri incidenti in bici ma non solo

Bolzano, Precipita e muore il capo dei Vigili del fuoco di Lappago. A Sondrio, veneziana travolta da una
slavina

Tempesta Vaia 2018, Ripristino e sistemazione dei sentieri: lavori al via in Trentino

Da Venezia in Trentino per coordinare le Emergenze: Paolo Caputo è il nuovo direttore

Legambiente: due bandiere nere al Trentino Alto Adige. Piemonte, Veneto, Lombardia, Aosta e Friuli i
più virtuosi
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Poste Italiane, stop alle barriere
architettoniche anche negli uffici trentini
Proprio in questi giorni sono terminati i lavori negli uffici postali di Luserna e Tesero,
nell’ambito di un più ampio piano di interventi straordinari per l’adeguamento della
rete nella provincia di Trento

Pubblicato il - 12 giugno 2019 - 10:27

TRENTO. Prosegue il lavoro portato avanti da Poste Italiane per l’abbattimento

delle barriere architettoniche in tutto il territorio. Proprio in questi giorni sono

terminati i lavori negli uffici postali di Luserna e Tesero, nell’ambito di un

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

provincia di Trento.

 

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.

 

In tutta Italia il piano di abbattimento delle barriere architettoniche coinvolgerà
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Raccolta della frutta, mancano i
lavoratori stagionali, Coldiretti:

''Reintegriamo i disoccupati trentini"

ARCHIVIOTELEGIORNALE

SOSTIENICI CON UNA DONAZIONE,
IL DOLOMITI LO FACCIAMO INSIEME.

  
NAVIGA CERCA HOME

ILDOLOMITI.IT Data pubblicazione: 12/06/2019
Link al Sito Web

https://www.ildolomiti.it/
https://www.ildolomiti.it/
https://www.facebook.com/ildolomiti/
https://twitter.com/ildolomiti
https://www.youtube.com/channel/UC2rftyFdfM0KXEnVFDByT-w
https://www.ildolomiti.it/cronaca/2019/addio-a-guido-vettorazzo-alpino-e-uno-degli-ultimi-sopravvissuti-alla%C2%A0battaglia-di-nikolajewka
https://www.ildolomiti.it/cronaca/2019/monete-ceramiche-tracce-di-pasti-scale-e-stanze-crollate-un-tesoro-depoca-romana-nel-bosco-di-castel-penede
https://www.ildolomiti.it/cronaca/2019/maltempo-raffiche-di-vento-spezzano-gli-alberi-gravemente-feriti-un-bimbo-di-tre-anni-e-la-sua-mamma
https://www.ildolomiti.it/cronaca/2019/alzheimer-prendersi-cura-di-chi-aiuta-i-nostri-ammalati-arriva-la-carta-dei-diritti-del-caregiver
https://www.ildolomiti.it/cronaca/2019/aaa-soreghina-cercasi-lappello-per-trovare-la-madrina-della-marcialonga-2020
https://www.ildolomiti.it/cronaca/2019/fiamme-sul-baldo-e-anche-a-ronzo-chienis-interviene-lelicottero
https://www.ildolomiti.it/cronaca/2019/il-trattore-si-rovescia-e-ruzzola-per-una-cinquantina-di-metri-nella-scarpata
https://www.ildolomiti.it/cronaca/2019/annullato-il-maxi-sequestro-per-renzo-rangoni-accusato-di-evasione-ma-beni-ancora-congelati
https://www.ildolomiti.it/cronaca/2019/rubava-i-fiori-al-cimitero-donna-incastrata-dalle-fototrappole
https://www.ildolomiti.it/cronaca/2019/economia-rischio-stagnazione-il-governo-intervenga-le-tute-blu-incrociano-le-braccia-pullman-dal-trentino-per-la-manifestazione-di-milano
https://www.ildolomiti.it/cronaca
https://www.ildolomiti.it/tg
https://www.ildolomiti.it/tg/2019/edizione-ore-1930-del-11-giugno-2019
https://www.ildolomiti.it/tg
https://www.ildolomiti.it/sostienici
https://www.ildolomiti.it/economia-e-lavoro/2019/raccolta-della-frutta-mancano-i-lavoratori-stagionali-coldiretti-reintegriamo-i-disoccupati-trentini
https://www.ildolomiti.it/cronaca/2019/poste-italiane-stop-alle-barriere-architettoniche-anche-negli-uffici-trentini


gli uffici Postali di circa 1300 Comuni.

12 giugno - 06:01

Sono quindicimila i lavoratori stagionali che
negli scorsi anni arrivavano in Trentino.

L'80% prevenivano dall'Est Europa.
Quest'anno, invece, mancano. Barbacovi:

"Negli ultimi anni la raccolta della frutta non
è andata bene. In tanti non sono stati

chiamati e hanno quindi trovato altri lavori" 

Addio a Guido Vettorazzo, alpino e uno
degli ultimi sopravvissuti alla battaglia

di Nikolajewka

12 giugno - 08:50

Alpino di 97 anni. A Rovereto è stato docente
e presidente dell'Apt. Lo scorso anno era

stato scelto come tedoforo per accendere il
braciere dell’Adunata degli alpini

Monete, ceramiche, tracce di pasti, scale
e stanze crollate: un tesoro d'epoca
romana nel bosco di Castel Penede

11 giugno - 19:52

Reperti scoperti anche nel restauro del
maniero. Il sindaco Morandi: ''Troveremo

le risorse per prolungare l’intervento.
L'obiettivo: rendere fruibile da subito l'area

degli scavi''
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