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COMUNICATO 

Nel rispetto della preminente esigenza di tutela della salute dei propri 

lavoratori e della collettività tutta, Poste San Marino, continua a garantire il 

servizio alla cittadinanza in linea con i provvedimenti emessi in materia di 

contenimento del virus e distanziamento interpersonale. Pertanto: 

 

 

SI INVITA L’UTENZA  
 

 Ad entrare negli uffici postali avendo cura, ove possibile, di indossare 

dispositivi di protezione personale; di entrare in ufficio solo all’uscita dei 

clienti precedenti; tenere la distanza di almeno un metro, sia in attesa 

all’esterno degli uffici che nelle sale aperte al pubblico. 

 

 A prenotare preventivamente con l’Ufficio Postale l’orario di 

accettazione, nel caso si debbano eseguire operazioni multiple allo 

sportello, per evitare file di attesa, anche esterne.  

 

 A prenotare preventivamente con l’Ufficio Postale l’orario di riscossione 

delle Pensioni, a tutela delle categorie più deboli. 

 

 

Segue riepilogo degli Uffici Postali, con contatti e nuovi orari di apertura. 

 

 

La Direzione Generale 
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Orario di Apertura di tutti gli Uffici: H 8:15 – H 13:30 

Giorni di apertura Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

Dogana telefono: 0549 - 885510 

email : ufficiopostale.dogana@poste.sm 

Arrivi e Partenze telefono: 0549 - 885514 

email : arriviepartenze@poste.sm 

Direzione Generale telefono: 054 - 882564 

email : info@poste.sm 

Giorni di apertura Lunedì Martedì Giovedì Venerdì  

Acquaviva telefono: 054 - 883870 

email : ufficiopostale.acquaviva@poste.sm  

Borgo Maggiore telefono: 0549 - 883309 

email : ufficiopostale.borgomaggiore@poste.sm  
Domagnano telefono: 0549 - 883361 

email : ufficiopostale.domagnano@poste.sm 

San Marino telefono: 0549 - 882906 

email : ufficiopostale.sanmarino@poste.sm 

Serravalle telefono: 054 - 8825546 

email : ufficiopostale.serravalle@poste.sm 

Giorni di apertura Mercoledì Venerdì    

Faetano telefono: 0549 - 883300 

email : ufficiopostale.faetano@poste.sm 

Fiorentino telefono: 0549 - 883255 

email : ufficiopostale.fiorentino@poste.sm 

Giorno di apertura Giovedì     

Chiesanuova telefono: 0549 - 883304 

email : ufficiopostale.chiesanuova@poste.sm 

Montegiardino telefono: 0549 - 996361 

email : ufficiopostale.montegiadino@poste.sm 

 


