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Condirettore Generale

Per tutti gli Uffici Postali aperti in un’unica giornata in tutta la settimana, il
pagamento sarà effettuato a tutte le lettere nella stessa giornata.
La lista degli Uffici Postali abilitati al pagamento delle pensioni e relative informazioni
sulle giornate di apertura saranno disponibili anche sul sito aziendale www.poste.it e al
numero verde 800.00.33.22.
Preme sottolineare che è ancora in vigore la convenzione stipulata tra Poste Italiane e
l’Arma dei Carabinieri, in base alla quale i pensionati di tutto il Paese di età pari o
superiore a 75 anni – che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli Uffici Postali
e che riscuotono normalmente la pensione in contanti – possono richiedere, delegando
al ritiro i Carabinieri, la consegna della pensione presso la propria abitazione.
Nell’interesse dell’intera collettività, infine, nei siti ritenuti più critici in termini di
potenziale afflusso della clientela, saranno previsti servizi di sorveglianza al di fuori
degli Uffici Postali, finalizzati a regolare i flussi di accesso ed evitare assembramenti.
Come avvenuto nei mesi precedenti, è fondamentale per Poste Italiane il ruolo di
collaborazione istituzionale instaurato con i Sindaci dei Comuni italiani, tramite cui
potranno essere implementate azioni di sostegno alla gestione di code ed
assembramenti al difuori degli Uffici Postali. Inoltre, in virtù del ruolo sociale
dell’azienda, prosegue l’impegno ad evitare l’acuirsi di eventuali criticità o disservizi al
fine di garantire i servizi essenziali.
Nel ribadirLe la disponibilità massima del nostro presidio delle Relazioni Istituzionali
territoriali per qualsiasi esigenza e necessità, sono a porLe i miei più cordiali saluti.

Giuseppe Lasco
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