


























ALLEGATO 1 

 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’UNEP 

 

La ricezione e restituzione degli atti agli sportelli dell'Ufficio Notificazioni Esecuzioni 
e Protesti di questo Tribunale è consentita, fino a nuove disposizioni, per i soli atti 
scadenti nei 30 giorni successivi alla richiesta, previo appuntamento da richiedere 
esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

unep.tribunale.varese@giustiziacert.it 

Nella richiesta dovranno essere indicati il numero, la natura e la scadenza degli atti da 
consegnare. 
Non verranno prese in considerazione le richieste di appuntamento pervenute ad altri 
indirizzi di posta elettronica o prive dell’indicazione della natura, del numero e della 
scadenza degli atti. 

Gli atti oggettivamente scadenti in giornata o il giorno successivo potranno essere 
consegnati senza prenotazione. In tale ipotesi il richiedente dovrà attendere il proprio 
turno e potrà consegnare l’atto al momento in cui il funzionario addetto alla ricezione 
sarà disponibile. 

In ogni caso, ad ogni sportello non potrà accedere più di un utente alla volta. Gli altri 
utenti dovranno attendere il loro turno all'esterno dell'edificio, non essendo lo spazio 
antistante gli uffici sufficiente a garantire il mantenimento di una distanza di sicurezza 
tra le persone. 

È ripristinato l’orario ordinario di ricezione degli atti (ore 08,30 – 11,30, con 
accettazione dei soli atti scadenti in giornata il sabato e nei giorni prefestivi). 

L'accesso all'Ufficio NEP da parte degli avvocati, del personale delle Poste Italiane e 
degli Istituti di credito o da parte di soggetti privati è consentito al solo fine della 
consegna e restituzione di atti e documenti. 

Per tutte le attività interne sarà costituito un presidio giornaliero formato da sette unità.  
Secondo le esigenze dell’Ufficio, il Dirigente potrà autorizzare la presenza di altre 



unità, nel rispetto delle norme di sicurezza e delle linee previste nel decreto n. 
29/2020 di questo Tribunale. 

Il restante personale, per quanto compatibile con le attività degli UNEP, se non 
impegnato in altre attività da svolgersi all’esterno della sede di lavoro, opererà da 
remoto, secondo le indicazioni e i compiti che il Dirigente darà di volta in volta 
nell’ambito di un progetto o secondo le esigenze dell’ufficio, a sua discrezione.  

Le eventuali notificazioni ed esecuzioni degli atti che si eseguono mediante 
notificazione dovranno, indicativamente e salvo autorizzazione del dirigente in casi 
particolari, essere effettuate a mezzo del servizio postale dal funzionario procedente, 
indipendentemente dalla richiesta della parte istante.  

Attesa la sospensione degli sfratti, prevista per legge fino al 01 settembre 2020, 
l’Ufficio UNEP non prenderà più in carico richieste di rilascio di immobili fino a tale 
data. Per le procedure già pendenti sarà necessario notificare nuovo preavviso di 
rilascio in data successiva al 01 settembre p.v.  

Qualora dovesse sorgere, per qualsiasi motivo, la necessità indifferibile di accedere ad 
abitazioni private, questo Ufficio, nel rispetto delle prescrizioni a tutela della 
riservatezza, contatterà l'Autorità Sanitaria Locale per verificare lo stato di malattia o 
di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria o di isolamento sanitario del 
destinatario dell'atto o di suoi conviventi, così come prevede la circolare del Ministero 
della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei 
Servizi – Direzione Generale del Personale e della Formazione, del 12 marzo 2020 
avente ad oggetto “Misure di contenimento e contrasto al contagio da COVID-2019.
   
In caso di mancata risposta dell’Autorità Sanitaria Locale e, comunque, in tutte le 
ipotesi in cui non ricorrano le condizioni sufficienti ad escludere il pericolo di 
contagio, il funzionario procedente dovrà far prevalere il rispetto delle disposizioni 
normative in materia sanitaria ed astenersi dall’esecuzione della relativa prestazione. 
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Al Presidente del Tribunale di Milano
Email: 
tribunale.milano@civile.ptel.giustiziacert.it

Al Presidente del Tribunale di Bergamo
Email: 
prot.tribunale.bergamo@giustiziacert.it

Al Presidente del Tribunale di Brescia
Email: prot.tribunale.brescia@giustiziacert.it

Al Presidente del Tribunale di Como
Email: 
dirigente.tribunale.como@giustiziacert.it

Al Presidente del Tribunale di Varese
Email: prot.tribunale.varese@giustiziacert.it

Al Presidente del Tribunale di Cremona
Email: 
prot.tribunale.cremona@giustiziacert.it

Al Presidente del Tribunale di Lecco
Email: prot.tribunale.lecco@giustiziacert.it

Al Presidente del Tribunale di Mantova
Email: 
prot.tribunale.mantova@giustiziacert.it

Al Presidente del Tribunale di Lodi
Email: prot.tribunale.lodi@giustiziacert.it

Al Presidente del Tribunale di Cremona
Email: 
prot.tribunale.cremona@giustiziacert.it
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Al Presidente del Tribunale di Pavia 
Email: prot.tribunale.pavia@giustiziacert.it

Al Presidente del Tribunale di Monza
Email: prot.procura.monza@giustiziacert.it

Al Presidente del Tribunale di Sondrio
Email: prot.tribunale.sondrio@giustiziacert.it

Ai Presidenti delle Corti di Appello di Milano 
e Brescia

Ai Presidente dei Tribunali Amministrativi 
Regionali

Ai Magistrati delle Acque

ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI 
MILANO
Email: protocollogenerale@pec.ats-
milano.it

ATS DELL'INSUBRIA
Email: protocollo@pec.ats-insubria.it

ATS DELLA BRIANZA
Email: protocollo@pec.ats-brianza.it

ATS BERGAMO
Email: protocollo@pec.ats-bg.it

ATS BRESCIA
Email: protocollo@pec.ats-brescia.it

ATS PAVIA
Email: protocollo@pec.ats-pavia.it

ATS DELLA VAL PADANA
Email: protocollo@pec.ats-valpadana.it

ATS DELLA MONTAGNA
Email: protocollo@pec.ats-montagna.it

LORO SEDI
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Oggetto :  Raccomandazioni per i magistrati  e per il  personale che opera nei Tribunali,  nelle
Cancellerie Civili, Penali e Amministrative, nelle Segreterie, negli Uffici con accesso al pubblico. 

Gentilissimi,

 

si provvede di seguito a fornire raccomandazioni valide per i magistrati e per il personale che opera nei 
Tribunali, nelle Cancellerie Civili, Penali e Amministrative, nelle Segreterie e negli Uffici con accesso al 
pubblico, in linea con le recenti disposizioni normative.

In primo luogo, deve essere messo a disposizione degli  operatori,  anche con modalità  telematica, 
materiale informativo per richiamare i  corretti  comportamenti  igienici  individuali  di  cui  all'allegato 4) 
DPCM 26 aprile 2020 ed il rispetto delle regole di convivenza di cui l’Ufficio si è dotato.   
 
Gli  operatori  hanno l’obbligo di  dare notizia tempestivamente e responsabilmente ai  propri  preposti 
della presenza di qualsiasi sintomo influenzale o di eventuale positività a tampone naso-faringeo per 
ricerca di coronavirus per l’adozione dei necessari adempimenti.
 

E’ indicato l’utilizzo, per tutto l’orario di lavoro, della mascherina chirurgica (così come definita dalla 
circolare del Ministero della Salute del 17 marzo 2020), e in caso di contatto stretto con caso certo o di 
febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali l’operatore verrà sospeso dall’attività lavorativa e posto in 
isolamento.
 
L’accesso alle sedi dell’Ufficio è consentito  solo per pratiche urgenti  e definibili  solo con presenza 
diretta dell’interessato. Sono incentivati i depositi telematici e le richieste a mezzo PEC. 
Gli avvocati ed il pubblico che accede agli Uffici hanno l’obbligo di indossare una mascherina anche 
fiItrante  (Circolare  Ministero  della  Salute  18  marzo  2020).  In  caso  di  accesso  di  pubblico,  verrà 
consentito l’ingresso di una persona per volta. 
 

In coerenza con quanto previsto dall’Ordinanza n. 528 del 11/04/2020 del Presidente della Regione 
Lombardia, ossia di sottoporre il personale che svolge attività indifferibili o servizi essenziali, prima che 
acceda agli immobili, al controllo della temperatura corporea con le modalità individuate da ciascuna 
amministrazione,  si  raccomanda  la  messa  a  disposizione  di  un  termoscanner  per  verificare 
rapidamente in modo attivo la temperatura degli operatori prima dell’accesso ai luoghi di lavoro. 
Laddove le amministrazioni siano impossibilitate alla rilevazione attiva della temperatura corporea, si 
raccomanda a magistrati e personale che si recano in Ufficio di sottoporsi, prima dell’inizio delle attività, 
al controllo della temperatura corporea, autocertificando la temperatura inferiore ai 37,5°.
 
Se la temperatura corporea risulta superiore ai 37,5°C, non sono consentiti l’accesso e la permanenza 
negli uffici. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, 
dovranno  contattare  nel  più  breve  tempo  possibile  il  medico  curante  e  organizzare  il  proprio 
allontanamento dal luogo di lavoro.
 

Dovranno essere messi a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani (gel disinfettanti presso gli 
ingressi e detergenti all’interno dei servizi igienici).
È  obbligatorio  che  le  persone  presenti  negli  immobili  adottino  tutte  le  precauzioni  igieniche,  in 
particolare per l’igiene delle mani, utilizzando i mezzi messi a disposizione.

Con riferimento alla pulizia degli ambienti di lavoro si trasmette il Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 - 
Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione  
dell’infezione da virus SARS-CoV-2 - Versione del 23 marzo 2020, quale utile riferimento alla gestione 
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degli ambienti indoor in contesto lavorativo. Il documento è reperibile al link https://www.iss.it/rapporti-
covid-19/-/asset_publisher/btw1J82wtYzH/content/id/5311692?

_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_btw1J82wtYzH_redirec

t=https%3A%2F%2Fwww.iss.it%2Frapporti-covid-19%3Fp_p_id

%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_btw1J82wtYzH

%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview

%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_btw1J82wtYzH_cu

r%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse

%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_btw1J82wtYzH_as

setEntryId%3D5311692
 
Meritano  particolare  attenzione  le  seguenti  indicazioni,  ben  applicabili  al  contesto  condominiale, 
raccomandate nel Rapporto ISS per gli ambienti di lavoro: 

- nel caso in cui vi sia stata la presenza di casi sospetti di persone con COVID-19 all’interno  
dell’edificio, è necessario procedere alla sanificazione dell’ambiente, intesa come attività che  
riguarda il complesso di procedure e operazioni atte a rendere salubre un determinato ambiente 
mediante interventi di detergenza e successiva disinfezione. In questo contesto, è opportuno 
ricordare che i coronavirus, quali il virus della SARS, quello della MERS e lo stesso SARS-CoV-
2,  possono  persistere  su  superfici  inanimate  fino  a  9  giorni  in  dipendenza  della  
matrice/materiale,  della  concentrazione,  della  temperatura  e  dell’umidità,  anche  se  non  è  
accertato  vi  persistano in  forma vitale.  La sanificazione (1)  della  stanza/area deve essere  
eseguita secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della 
Salute (pulizia con acqua e sapone e successivamente con una soluzione di ipoclorito di sodio 
diluita allo 0,1% e con alcool etilico al 70% per superfici che possono essere danneggiate  
dall’ipoclorito di sodio);

- si rammenta di arieggiare gli  ambienti sia durante sia dopo l’uso dei prodotti  per la pulizia,  
soprattutto se si utilizzano prodotti disinfettanti/detergenti potenzialmente tossici (controllare i  
simboli  di pericolo sulle etichette),  aumentando temporaneamente i tassi di ventilazione dei  
sistemi  VMC o aprendo  le  finestre  o  altre  aperture.  Occorre  evitare  o  limitare  l’utilizzo  di  
detergenti profumati, in quanto, nonostante la profumazione, aggiungono inutilmente sostanze 
inquinanti e degradano la qualità dell’aria indoor.

In ultimo, si  segnala che nella sezione ISS per COVID-19 dal sito ufficiale dell’ISS tra il  materiale 
informativo di  “Informazione e comunicazione”  http://www.iss.it/infografiche sono reperibili  il  Poster 
Disinfettanti e il Poster Indoor.
 
Per eventuali ulteriori specifiche richieste legate ad aspetti organizzativi territoriali, si ritiene opportuno il 
confronto diretto tra gli uffici provinciali e l’ATS di competenza territoriale.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE GENERALE
                                                                                

LUIGI CAJAZZO

(1) Per sanificazione si intende: il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere salubre un determinato ambiente 
mediante le attività di pulizia, di detergenza e/o la successiva disinfezione. Riferimento UNI 10585: 1993. Pulizia/sanificazione 
e disinfezione possono essere svolte separatamente o essere condotte con un unico processo utilizzando prodotti che hanno 
duplice azione; è importante rimuovere lo sporco o i residui di sporco che possono contribuire a rendere inefficace l’intero 
processo.
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Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l¿articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l¿articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell¿amministrazione digitale. Il documento originale Ł firmato digitalmente e conservato presso l’Ente.

http://www.iss.it/infografiche
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https://www.iss.it/rapporti-covid-19/-/asset_publisher/btw1J82wtYzH/content/id/5311692?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_btw1J82wtYzH_redirect=https%3A%2F%2Fwww.iss.it%2Frapporti-covid-19%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_btw1J82wtYzH%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_btw1J82wtYzH_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_btw1J82wtYzH_assetEntryId%3D5311692

