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Alla Direzione Interregionale per la 
Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta 

dir-piemonte-liguria-valledaosta@adm.gov.it  
 
 
 
 

OGGETTO:  Emergenza COVID 19 – Comunicazione importante - 
 

  

Si comunica a codeste spettabili Associazioni/Ordini Professionali che a 
seguito dell’emanazione del DPCM 22 marzo 2020, in esecuzione a quanto 

disposto con nota prot. n. 89539/RU adottata dal sig. Direttore dell’Agenzia, in 
considerazione delle disposizioni già impartite dal DPCM 11 marzo 2020, ed in 
accordo con le locali OO.SS., sono state assunte ulteriori misure organizzative 
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e gestionali dirette al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19. 

In particolare, a partire dal giorno 26 marzo p.v. verrà ridotto il contingente 
di personale destinato ad assicurare i servizi essenziali e le attività indifferibili 
da rendere in presenza, erogati presso i locali dell’immobile di Santa Limbania. 

Detta riduzione, a tutela dell’intera collettività, peraltro accompagnata da 
numerose innovazioni procedurali (nota prot. n. 10126 RU del 25 marzo 2020) 
dirette a facilitare e semplificare le operazioni doganali mediante il più efficace 
utilizzo di strumenti informatici per la circolazione dei documenti, verrà 
completata, nel breve periodo, con l’assegnazione, a gran parte dei dipendenti 
dell’Ufficio, di attrezzature tecniche finalizzate alla migliore operatività del c.d. 
smart working ex Legge 81/2017. 

In tale prospettiva si colloca altresì la chiusura del Presidio di Ponte Andrea 
Doria – Reparto Viaggiatori - con il conseguente accentramento delle attività 
presso i locali Direzionali summenzionati, fino al termine dell’emergenza o delle 

mutate condizioni di natura sanitaria. 

Vogliano codeste Associazioni/Ordini Professionali provvedere a 
sensibilizzare i propri iscritti non mancando di sottolineare la delicatezza del 
momento. 

L’Ufficio delle Dogane di Genova 1 resta a disposizione per la valutazione 
di tutte le esigenze o necessità che eventualmente dovessero manifestarsi. 

Si fa riserva di ogni ulteriore comunicazione. 

 
 Il Direttore dell’Ufficio 
 Dott. Maurizio Gallucci 

 
 (Documento firmato digitalmente) 
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