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AVVISO ALL’UTENZA N. 04 del 13.03.2020
per le sedi di Alessandria, Asti, Lodi, Milano, Monza e Varese
Oggetto: Ulteriori misure cautelative finalizzate ad evitare il contagio e alla diffusione
del COVID-19. – Annulla e sostituisce l’Avviso n. 03 del 12.03.2020.
Considerato che le misure adottate per l’intero territorio nazionale sono finalizzate, fra l’altro,
a ridurre la presenza dei dipendenti negli uffici e ad evitare ogni loro spostamento, pur non
pregiudicando lo svolgimento dell’attività amministrativa da parte degli uffici pubblici;
Valutata l’assoluta necessità di tutelare i dipendenti da qualsiasi possibilità di contagio e
quindi di contemperare l’interesse alla salute dei lavoratori ed alla salute pubblica con quello della
continuità dell’azione amministrativa;
Tenuto conto che, nell’attuale situazione, l’apertura indiscriminata al pubblico di tutti i servizi
che l’Ufficio può erogare genera spesso spostamenti non motivati da comprovate esigenze
lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
Tenuto altresì conto dell’ormai ridotta consistenza di personale in servizio presso ciascuna
sede;
SI DISPONE
in applicazione delle misure previste dal D.P.C.M. 11.03.2020,
temporaneamente fino a nuovo avviso, a partire dal giorno 16 marzo 2020:

di

sospendere

1. tutte le operazioni di revisione e collaudo dei veicoli a motore e loro rimorchi già
programmate, comprese quelle in sede;
2. tutte le attività di front-office e quelle tecniche di revisione e collaudo.
Verranno effettuate, ai sensi dell’art. 1, punto 6, del D.P.C.M. 11.03.2020
ESCLUSIVAMENTE PRESSO LE RISPETTIVE SEDI DI QUESTO U.M.C. (Alessandria,
Asti, Milano, Monza, San Donato M.se, Somaglia e Varese), le operazioni indifferibili di
immatricolazione, revisione e collaudo dei veicoli che svolgono trasporti ritenuti di pubblica utilità
o di veicoli destinati a svolgere servizi pubblici essenziali, vale a dire:
 Veicoli adibiti al trasporto di farmaci, carburanti e lubrificanti, alimentari (ATP) e di
viaggiatori in servizio di linea;
 Mezzi della protezione civile, autoambulanze e altri mezzi di soccorso con targa civile.
Tutte le sedute di revisione e collaudi programmate dal 16 marzo 2020 fino al giorno di
rientro alla normalità verranno quotidianamente cancellate e riprogrammate, fermo restando valida
la prenotazione dei soli veicoli appartenenti alla tipologia sopra indicata.
Nel prosieguo si darà notizia alla Gentile Utenza dell’attivazione di servizi da remoto,
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secondo quanto verrà disposto dall’Amministrazione di appartenenza di questo Ufficio, in
ottemperanza a previsto dal richiamato art. 1, punto 6, del richiamato D.P.C.M. 11 marzo 2020.
In caso di necessità, per la sede di Milano, si potranno prendere contatti inviando una e-mail o
telefonando ad uno dei seguenti indirizzi/n.ri di telefono:
• urp_tecn.upmi@mit.gov.it – relazioni con il pubblico per le questioni tecniche;
• conducenti.upmi@mit.gov.it – patenti in generale;
• conversioni.upmi@mit.gov.it – conversioni patente;
• sanzioni.upmi@mit.gov.it – provvedimenti ostativi sulle patenti;
• imt.upmi@mit.gov.it – accesso al mercato e iscrizione/cancellazione al R.E.N.;
• prenotaoptecnic.mi@mit.gov.it – prenotazione operazioni tecniche;
• permessipatente.mi@mit.gov.it -rilascio permessi provvisori di guida a seguito di
prenotazione in Commissione Medica;
• imm.trasmpra.upmi@mit.gov.it – immatricolazioni senza titolo;
• navigazione.upmi@mit.gov.it – nautica da diporto e navigazione;
• telefono: 02.35379225/223 – immatricolazioni con titolo;
• segreteria.upmi@mit.gov.it – segreteria di direzione;
• telefono: 02.35379296/297/298 – Albo autotrasportatori;
• telefono: 02.35379332/333 – Autolinee.
Per contattare le Sezioni di Alessandria, Asti, Lodi e Varese, consultare invece i riferimenti
indicati nel seguente link, cliccando sulla relativa Provincia oggetto della ricerca:
http://lnx.dgtnordovest.it/joomla/.
Si ricorda, infine, che tutte le informazioni con i relativi moduli e versamenti per presentare la
maggior parte delle tipologie di domande presso gli Uffici della Motorizzazione potranno essere
acquisite consultando la sezione “Cosa fare per …….” della Direzione Generale Territoriale del
Nord-Ovest: www.dgtnordovest.it
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