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ROTELLA: ALL’UFFICIO POSTALE NIENTE PIU’ BARRIERE 
ARCHITETTONICHE 

Ascoli Piceno 13 giugno 2019 – Poste Italiane ha effettuato l’abbattimento delle barriere 
architettoniche nell’ ufficio postale di Rotella, nell’ambito di un più ampio piano di interventi 
straordinari per l’adeguamento della rete nella provincia di Ascoli Piceno. 

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 1.300 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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Ascoli Piceno 17 giugno 2019 – Poste Italiane ha effettuato l’abbattimento delle barriere architettoniche nell’
ufficio postale di Rotella, nell’ambito di un più ampio piano di interventi straordinari per l’adeguamento della
rete nella provincia di Ascoli Piceno.

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.
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Un altro ufficio postale 
senza più barriere archite oniche

ROTELLA - Prosegue il progetto di Poste Italiane sulla propria rete nella
provincia di Ascoli

lunedì 17 Giugno 2019 - Ore 13:38

Un boato nella notte e il bancomat
salta per aria

HOME CRONACA SPORT ECONOMIA POLITICA EVENTI ASCOLI CALCIO SAMB TERREMOTO COPPA TEODORI
TUTTI I COMUNI ASCOLI SAN BENEDETTO GROTTAMMARE MONTEPRANDONE FOLIGNANO CASTEL DI LAMA OFFIDA VAL TRONTO AREA MONTANA

ASSALTO DECESSO LA RINASCITA

1. 15:30 - La food blogger dei record

Benedetta Rossi sbarca "Al Battente"

2. 15:20 - L'ex asilo diventa l'hub di

News

Cerca nel giornale
 

CHI SIAMO REGISTRATI NETWORK

CRONACHEPICENE.IT Data pubblicazione: 17/06/2019
Link al Sito Web

https://www.cronachepicene.it/2019/06/17/un-altro-ufficio-postale-senza-piu-barriere-architettoniche/129150/#
https://www.cronachepicene.it/registrazione/
https://www.cronachepicene.it/2019/06/17/un-altro-ufficio-postale-senza-piu-barriere-architettoniche/129150/#
https://www.facebook.com/cronachepicene
https://www.cronachepicene.it/feed
https://www.cronachepicene.it/
https://www.cronachepicene.it/
https://www.cronachepicene.it/categoria/archivi/archivio-cronaca/
https://www.cronachepicene.it/categoria/archivi/archivio-sport/
https://www.cronachepicene.it/categoria/archivi/archivio-economia/
https://www.cronachepicene.it/categoria/archivi/archivio-politica/
https://www.cronachepicene.it/categoria/archivi/archivio-eventi/
https://www.cronachepicene.it/categoria/ascoli-calcio/
https://www.cronachepicene.it/categoria/samb/
https://www.cronachepicene.it/categoria/terremoto-2016/
https://www.cronachepicene.it/categoria/a-home-page/coppa-paolino-teodori/
https://www.cronachepicene.it/tutti-i-comuni/
https://www.cronachepicene.it/categoria/comuni/ascoli-piceno/
https://www.cronachepicene.it/categoria/comuni/san-benedetto-del-tronto/
https://www.cronachepicene.it/categoria/comuni/grottammare/
https://www.cronachepicene.it/categoria/comuni/monteprandone/
https://www.cronachepicene.it/categoria/comuni/folignano/
https://www.cronachepicene.it/categoria/comuni/castel-di-lama/
https://www.cronachepicene.it/categoria/comuni/offida/
https://www.cronachepicene.it/categoria/comuni/val-tronto/
https://www.cronachepicene.it/categoria/comuni/area-montana/
https://www.printfriendly.com/print?headerImageUrl=&headerTagline=&pfCustomCSS=http%3A%2F%2Fcronachemaceratesi.r1-it.storage.cloud.it%2Ffiles%2Fcss%2Fsingle-print.css&imageDisplayStyle=right&disableClickToDel=0.&disablePDF=0&disablePrint=0&disableEmail=0&imagesSize=full-size&url=https%3A%2F%2Fwww.cronachepicene.it%2F2019%2F06%2F17%2Fun-altro-ufficio-postale-senza-piu-barriere-architettoniche%2F129150%2F&source=wp
https://www.cronachepicene.it/2019/04/17/un-boato-nella-notte-e-il-bancomat-salta-per-aria/113616/
https://www.cronachepicene.it/2019/04/17/un-boato-nella-notte-e-il-bancomat-salta-per-aria/113616/
https://www.cronachepicene.it/2019/02/11/influenza-killer-nuova-morte-sospetta-di-un-60enne-ricoverato-al-mazzoni/97421/
https://www.cronachepicene.it/2019/02/11/influenza-killer-nuova-morte-sospetta-di-un-60enne-ricoverato-al-mazzoni/97421/
https://www.cronachepicene.it/2019/02/03/lo-chef-mazzaroni-torna-a-montemonaco-facendo-risplendere-tutti-i-sibillini/95726/
https://www.cronachepicene.it/2019/02/03/lo-chef-mazzaroni-torna-a-montemonaco-facendo-risplendere-tutti-i-sibillini/95726/
https://www.cronachepicene.it/2019/06/17/la-food-blogger-dei-record-benedetta-rossi-sbarca-al-battente/128723/
https://www.cronachepicene.it/2019/06/17/lex-asilo-diventa-lhub-di-ruritage-per-linnovazione/129189/
https://www.cronachepicene.it/2019/06/17/un-altro-ufficio-postale-senza-piu-barriere-architettoniche/129150/


L’ingresso dell’ufficio postale di Rotella

Prosegue il progetto di Poste Italiane contro l’abbattimento delle barriere architettoniche

presso i suoi uffici. E’ la volta di Rotella e anche questi lavori rientrano nel piano di

interventi straordinari per l’adeguamento dell’intera rete di Poste Italiane nella provincia

di Ascoli. Si tratta di installazioni che fanno parte del programma dei “dieci impegni” per i

Comuni italiani con meno di 5.000 abitanti, promosso dall’amministratore delegato di

Poste Italiane, Matteo Del Fante, in occasione dell’incontro con i “Sindaci d’Italia” del

novembre 2018.
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