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(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files 
allegati  alla  medesima.  Data  di  registrazione  inclusa  nella 
segnatura di protocollo.

OGGETTO: misure di contenimento del contagio COVID-19 – avviso modalità di accesso allo 
sportello Deposito Cementi Armati

Al  fine  del  contenimento  sull'intero  territorio  nazionale  del  diffondersi  del  virus  COVID-19,  si 
comunica che  dal giorno  16 marzo 2020,  l'accesso del pubblico al front office dello  sportello 
Deposito Cementi Armati di via Dogana n°4 a Trento è temporaneamente regolamentato come 
segue.

Considerata la particolare situazione che si è venuta a creare,  l'accesso del pubblico al front 
office avverrà con le seguenti modalità:

per il deposito delle pratiche:
dal  lunedì  al  venerdì  dalle  9.00  alle  12.45, solamente  PREVIO  appuntamento  telefonico 
prenotabile nei giorni dal lunedì al giovedì tra le ore 14:30-15:30 al n° 0461.496889.

per la consultazione dei libri storici di archivio e istanze di acce agli atti:
il servizio è momentaneamente sospeso,  salvo pratiche di assoluta urgenza, da prenotare al 
medesimo numero telefonico di cui sopra. 

E'  consentito  l'accesso  al  front  office  con  ingressi  contingentati  di  una  persona  alla  volta 
rispettando le distanze prescritte (distanza tra le persone di almeno 1 metro). Gli uffici verranno 
arieggiati per 5 minuti ogni ora, con conseguente sospensione dell'attività di sportello.  Si invita 
l’utenza  a  controllarle  la  corretta  compilazione  di  tutta  la  documentazione  prima 
dell’accesso all’ufficio per evitar  e   ritardi nello svolgimento dell’attività di sportello.  

Durante lo operazioni  di  verifica della documentazione presentata da parte  dell’addetto, 
l’utenza è tenuta a sostare nella sala d’attesa attigua (massimo 1 persona). Le persone oltre 
tale numero dovranno attendere fuori dall'edificio.

Si invita in ogni caso di valutare i casi di   necessità indifferibili   e di rimandare appuntamenti per il   
deposito qualora non urgenti.

Scusandoci per i disagi arrecati, ringraziamo sin d’ora per la collaborazione.

Si invita a darne diffusione al personale interessato.

Cordiali saluti.

IL SOSTITUTO DIRETTORE
UFFICIO LABORATORIO E CONTROLLI 

STRUTTURALI
- ing. Matteo Pravda - 

IL DIRIGENTE

- ing. Luciano Martorano - 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato 
presso questa Amministrazione in conformità alle  regole tecniche (artt.  3  bis  e 71 D.Lgs.  82/05).  La firma autografa è sostituita  
dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).
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