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AVVISO ALL’UTENZA n° 07/2021 del 13.05.2021 
per le sedi di Milano, Monza e Varese 

 

Oggetto: Chiusura parziale al pubblico degli sportelli per motivi di necessità. 
 
 Si comunica alla Gentile Utenza privata e professionale che, considerata la 

necessità di recuperare una parte dei notevoli ritardi accumulati in alcune attività a 

causa dell’emergenza “Covid-19”, nella settimana dal 7 al 11 giugno p.v., l’Ufficio 

resterà parzialmente chiuso al pubblico. 

 Tutto il personale tecnico ed esaminatore disponibile, sarà infatti impegnato, 

nel periodo indicato, in attività di revisione e collaudo dei veicoli a motore e loro 

rimorchi, esami di teoria e guida per il conseguimento di tutte le categorie di 

patente, esami di teoria e guida per il conseguimento della patente nautica fino a 12 

miglia dalla costa, esami per il conseguimento di altri titoli professionali e/o altre 

abilitazioni. 

 In tale settimana saranno comunque assicurati: 

- la gestione delle attività telematiche di esclusiva competenza degli operatori 

professionali; 

- i servizi su prenotazione acquisita attraverso la App “MyPushop”, qualora 

l’appuntamento non sia stata oggetto di annullamento in quanto afferente 

servizi ritenuti di particolare necessità (ad esempio di competenza del Reparto 

provvedimenti patenti/ostativi); 

- le prime immatricolazioni dei veicoli escluse dalle procedure STA/DU/prenota 

(ad esempio dei veicoli muniti di certificato di approvazione a seguito di 

allestimento) e la consegna dei documenti digitati da parte del reparto 
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immatricolazioni, con accesso in questo caso rivolto ai soli operatori 

professionali secondo la consueta logica del giorno pari e dispari. 

Gli utenti i cui appuntamenti siano stati annullati, con apposita notifica 

ricevuta via e-mail tramite la App di “MyPushop”, sono invitati ad acquisire con la 

stessa applicazione una nuova prenotazione. 

Ci si scusa per il disagio arrecato e si fa riserva di comunicare eventuali e 

successive variazioni. 

 

 

F.to digitalmente 
IL DIRETTORE 

Ing. Antonello PERSANO 
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