
 

Misure Preventive EMERGENZA Coronavirus  

Sezione in aggiornamento continuo Palermo 15 marzo 2020  

Segui solo le fonti istituzionali:  
http://www.governo.it/it/homepage http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus  

Sospensione accesso agli uffici della Sezione regionale 

Alla luce degli aggiornamenti contenuti nel Decreto della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri dell'8 marzo 2020, del 09 Marzo 2020 e del 12 Marzo 2020 che amplia 
all’intero Paese la restrizioni per le misure di emergenza sanitaria a contrasto della 
diffusione del Coronavirus (SARS-CoV-2), da Lunedì 16 marzo 2020 e fino a quando 
non perverranno ulteriori indicazioni dalle autorità preposte,  
 

l'accesso agli uffici è sospeso 
 
L’eventuale esigenza di accesso sarà consentita solo ed esclusivamente per comprovati 
motivi di URGENZA INDIFFERIBILI, dietro compilazione del modulo di richiesta 
predisposto dall’Amministrazione (da ritirarsi presso la portineria) che, previa 
autorizzazione del Segretario generale, comporterà un appuntamento con il richiedente 
nel più breve tempo possibile.  
Nel caso di accesso agli sportelli l’Utenza dovrà attenersi alle regole precauzionali 
fornite dal Ministero della Salute e MANTENERE SEMPRE 1 METRO DI DISTANZA 
L’UNO DALL’ALTRO  
 
Per tutte le altre tipologie di richiesta occorre fare riferimento ai servizi telematici della 
Sezione quali: 

- Per la presentazione delle istanze e/o integrazioni documentali utilizzare: 
AGEST telematico 

- Per altre richieste e/o invio di ulteriore documentazione utilizzare la PEC della 
Sezione: 

albogestori.sicilia@pec.it 
- Per informazioni sulle procedure di iscrizione, per la consultazione del 

Regolamento e delle Deliberazioni e Circolari emanate dal Comitato nazionale 
consultare il sito: 

www.albonazionalegestoriambientali.it 
 
 
 

mailto:albogestori.sicilia@pec.it
http://www.albonazionalegestoriambientali.it/


 
 
La presentazione delle polizze fideiussorie potrà avvenire: 

- tramite invio PEC albogestori.sicilia@pec.it del documento in formato “p7m”, 
contenente la firma digitale di entrambi i contraenti; 

- presso la portineria della Camera di Commercio, dei documenti cartacei in 
originale firmati in calce, in busta chiusa intestata alla Sezione regionale. 

 
Si informa inoltre che in ottemperanza ai sopracitati DPCM, e su disposizione del 
Segretario generale della Camera di Commercio di Palermo ed Enna,  il personale della 
Sezione regionale continuerà ad operare in smart working. 

Pertanto per informazioni in ordine alle pratiche presentate si prega di non contattare 
l’ufficio telefonicamente ma solo attraverso la seguente mail: 

 maurizio.morvillo@paen.camcom.it  

Si ringrazia per la collaborazione 

La Segreteria della Sezione 
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