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Milano,  4 marzo 2020 

Alla Direzione Provinciale di Cremona 

E p.c. Alla Direzione Regionale Agenzia Entrate Lombardia 

 Alla Direzio 

Oggetto: richiesta aggiornamento D.V.R. e rispetto prescrizioni richiamate dalla nota della Direzione 
Centrale n.96451 del 27.02.2020 (richiamata dalla nota della Direzione Regionale Lombardia del 
02.03.2020 n.34382). 

Premesso che, 

in data 27 febbraio 2020 la Direzione Centrale ha emanato una nota con la quale ha fornito puntuali 
indicazioni circa le misure da adottare al fine di affrontare l'emergenza sanitaria in atto. Ricordiamo a 
titolo esemplificativo i contraddittori a distanza o in appositi locali, la sospensione dell’attività di controllo 
non urgente, il contingentamento degli ingressi ai front office, la riduzione del numero di sportelli attivi, 
la turnazione del personale, la messa a disposizione ad utenti e dipendenti di gel sanificante, il rispetto di 
una adeguata distanza di sicurezza, la messa a disposizione di salviette per le mani e per la pulizia dei piani 
di lavoro, opuscoli informativi e di guanti e mascherine, nonché adeguati e frequenti interventi di pulizia 
delle superfici di lavoro. Le suddette prescrizioni dovranno poi trovare puntuale regolamentazione nel 
documento di valutazione dei rischi che ogni Datore di Lavoro è tenuto ad aggiornare (punto 3 e 18 della 
nota sopra citata). 

Risulta invece alla scrivente O.S che presso alcuni Uffici Territoriali della Direzione Provinciale in indirizzo 
scarseggino le dotazioni di salviette per le mani e per la pulizia dei piani di lavoro, gel sanificante e 
mascherine. 

Tutto ciò premesso, la scrivente O.S., ritenendo comunque non sufficienti le misure indicate nella nota di 
cui all'oggetto, 

CHIEDE 

quantomeno, che le stesse vengano scrupolosamente applicate, nonché copia del D.V.R. aggiornato al 
rischio Coronavirus. 

AVVERTE, 

inoltre, che nel caso in cui le segnalate inadempienze dovessero protrarsi la scrivente O.S. provvederà a 
richiedere l'intervento dell’Autorità Sanitaria competente ed a segnalare le inosservanze all’Autorità 
Prefettizia. 

In attesa di urgente risconto si porgono Distinti Saluti. 

                                                                                              Vincenzo de Vita e Raoul Masini 
   P/Agenzie Fiscali USB Lombardia  
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