DT II - Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta
Ufficio delle Dogane di Torino
Sezione Servizi di supporto

Prot.: /RI
Torino, settembre 2020
Alle: Associazioni di categoria

ed Enti locali di Torino:
Ordine dei Dottori Commercialisti
segreteria@odcec.torino.it
Camera di Commercio
urp@to.camcom.it
Associazione Piccole e Medie Imprese
apito@apito.it
Unione Industriale
info@ui.torino.it
A.P.S.A.C.I. – Associazione Piemontese
Spedizionieri Autotrasportatori e Corrieri
segreteria@apsaci.it
Consiglio Territoriale spedizionieri
conscomto@virgilio.it
Associazione dei Doganalisti del Piemonte e
della Valle d’Aosta
adopva@gmail.com
Confartigianato Torino
info@confartigianatotorino.it
Ordine degli Avvocati di Torino
segreteria@ordineavvocatitorino.it
Confederazione Nazionale Artigianato
piccola e media impresa
ufficiostampa@cna-to.it
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Tel. +39 011 3484611 – Fax +39 011 3484684
Pec: dogane.torino@pec.adm.gov.it / e-mail: dogane.torino@adm.gov.it

ADM.DGUD0024.REGISTRO UFFICIALE.0025013.14-09-2020-U

DT II - Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta
Ufficio delle Dogane di Torino
Sezione Servizi di supporto

Comune di Torino
urp@comune.torino.it
Regione Piemonte
segretariato.generale@regione.piemonte.it
Città metropolitana
urp@cittametropolitana.torino.it

OGGETTO: disposizioni e misure in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019.

Si comunica che, visto il perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al
fine di evitare gli assembramenti di persone, lo scrivente ufficio adotterà le seguenti
disposizioni :
 gli accessi all’Ufficio di front-office (consegna e ritiro di corrispondenza), sono
consentiti nelle fasce orarie indicate sul Sito internet istituzionale, entro il
limite massimo di una persona per volta;
 per quanto riguarda l’accesso ad un servizio diverso, occorrerà prendere
appuntamento con il funzionario incaricato; i relativi recapiti e le mail di
riferimento sono anch’essi disponibili sul Sito internet istituzionale;
 l’accesso alla sede è consentito solo a persone munite di mascherina
chirurgica, che non abbiano febbre (oltre 37.5° C). Le stesse saranno
monitorate all’ingresso, tramite apposito termoscanner, e dovranno utilizzare
gli appositi dispenser di gel igienizzante, ubicati all’ingresso dell’ufficio;
Per la richiesta di atti e di informazioni si prega di utilizzare il più possibile lo
strumento telematico.
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Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario, si
porgono cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
Teresa Rosaria De Luca
firmato digitalmente
Il Responsabile Sezione Servizi di Supporto
Rita Miniaci
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