
La Uil Pensionati e la Uil Poste ritengono che le misure adottate siano 
valide, ma perché possano essere veramente efficaci occorre conoscere e 
rispettare le poche e semplici regole indicate.  

In questo modo, grazie alla collaborazione ognuno, sarà possibile garan-
tire a tutti il diritto alla salute.

In Italia, un numero elevato di cittadini ha la pensione accreditata presso 
Poste Italiane. Di questi, circa 850mila si recano ogni mese presso gli 
sportelli per ritirare la pensione in contanti o con libretto postale.

Considerato il protrarsi della fase di emeConsiderato il protrarsi della fase di emergenza sanitaria, al fine di ga-
rantire la tutela della salute dei pensionati, dei lavoratori delle Poste e 
dell’intera collettività anche per la mensilità di maggio è stato disposto il 
pagamento anticipato e scaglionato su più giorni dei trattamenti pensio-
nistici, assegni, pensioni e indennità di accompagnamento.

Il pagamento delle prestazioni potrà essere effettuato in circolarità su 
tutto il territorio nazionale, così come autorizzato dall’INPS in via ecce-
zionale e transitoria, con circolare del 25 marzo, purché chi deve ottene-
re la somma sia munito di documento d’identità e codice fiscale. 

E’ utile ricordare inoltre che i possessori di carta Postamat, Carta Libret-
to o Postepay Evolution potranno prelevare la pensione da oltre 7.000 
Postamat, senza bisogno di recarsi allo sportello, mentre i cittadini di età 
pari o superiore a 75 anni che ritirano la  pensione in contanti potranno 
chiedere che la somma venga consegnata gratuitamente a casa delegan-
do i Carabinieri.

ACCREDITO PENSIONI 2020
MAGGIO

Presso un istituto di credito: il pagamento sarà effettuato 
il 4 maggio, primo giorno bancabile del mese.

PPresso Poste Italiane: il pagamento è anticipato e scaglionato 
dal 27 aprile al 2 maggio secondo l’ordine alfabetico previsto 
dal calendario seguente:

dalla A alla B il 27 aprile        dalla L alla P il 30 aprile

dalla C alla D il 28 aprile       dalla Q alla Z il 2 maggio (mattina)

dalla E alla K il 29 aprile   

Potrai ritirare la pensione in qualunque ufficio postale purché 
munito di documento d’identità e codice fiscale.

Se possiedi una carta Postamat, Carta Libretto o un Postepay Evo-
lution potrai prelevare da oltre 7.000 Postamat, senza bisogno di 
recarti allo sportello.

Hai più di 75 anni e ritiri la tua pensione in contanti? Chiedi 
che ti venga consegnata gratuitamente a casa dai Carabinieri.
(per info numero verde: 800 556670).

RISPETTA LE REGOLE,
RITIRA LA TUA PENSIONE
IN SICUREZZA


