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Iglesias, 24 marzo 2020 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Precisazioni da parte di Poste Italiane  

Ritiro delle pensioni del mese di aprile 2020 a partire dal 26 marzo 2020 

Gli Uffici Postali del Comune di Iglesias aperti per il pagamento 

 

A seguito delle disposizioni necessarie per la prevenzione ed il contenimento delle infezioni COVID-

19, Poste Italiane comunica che le pensioni del mese di aprile 2020, per i pensionati titolari di un 

Conto Banco Posta, di un Libretto di Risparmio o di una Postepay Evolution, saranno accreditate in 

anticipo nella data di giovedì 26 marzo 2020. 

Per i possessori di una Carta Postamat, Carta Libretto o Postepay Evolution, si ricorda inoltre che è 

possibile il prelievo in contanti presso gli oltre 7.000 Postamat, senza doversi recare allo sportello. 

 

Qualora non si possa evitare di ritirare la pensione in contanti presso gli Uffici Postali, sarà necessario 

presentarsi agli sportelli secondo la seguente ripartizione di cognomi: 

- Giovedì 26 marzo. Cognomi dalla A alla B 

- Venerdì 27 marzo. Cognomi dalla C alla D 

- Sabato 28 marzo (mattina). Cognomi dalla E alla K 

- Lunedì 30 marzo. Cognomi dalla L alla O 

- Martedì 31 marzo. Cognomi dalla P alla R 

- Mercoledì 1° aprile. Cognomi dalla S alla Z. 
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Nel Comune di Iglesias, gli Uffici aperti per il pagamento delle pensioni sono: 

 

- Iglesias Corso Colombo 

Dal 26 al 1° aprile dalle ore 8.20 alle 19.05 

sabato ore 8.20-12.35 

 

- Iglesias Succursale 2 P.zza Mercato Vecchio 

Dal 26 al 1° aprile dalle ore 8.20 alle 14.35 

sabato ore 8.20-12.35 

 

Si comunica inoltre che è importante presentarsi rigorosamente secondo il calendario prestabilito, ed 

esclusivamente per il ritiro delle pensioni, rimandando ad altra data eventuali altre operazioni. 
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