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COMUNICATO STAMPA
Equitalia Nomos inaugura il nuovo sportello di Belluno
Massima accessibilità ai diversamente abili
Equitalia Nomos spa, agente pubblico della riscossione anche per la provincia
di Belluno, inaugura ufficialmente il nuovo sportello, in via Vittorio Veneto 167
(zona semi-centrale). Il cambiamento di sede rientra nell’ottica, che da sempre
Equitalia persegue, di migliorare i servizi di riscossione per andare incontro alle
esigenze della cittadinanza.
La nuova struttura, già operativa dal 25 gennaio, si trova al piano terra e occupa
un’area complessiva di circa 470 metri quadrati, con tre casse operative, due
postazioni accoglienza e un totem “elimina code”.
Lo sportello rispetta la normativa sul superamento delle barriere architettoniche
per facilitare l’accesso ai cittadini diversamente abili e a breve riceverà la
certificazione D-4001:2008 per le persone con disabilità motorie. Tale
certificazione, nata da un gruppo di lavoro, coordinato dalla società DasaRagister spa, al quale hanno partecipato alcuni rappresentanti
dell’Associazione Paraplegici Lombardia onlus e la società Equitalia Nomos,
nell’ambito del miglioramento dei servizi, si pone l’obiettivo di definire un
protocollo che disciplini i requisiti richiesti a una struttura affinchè sia garantita
la reale accessibilità da parte dei soggetti con difficoltà motorie, in una logica il
più possibile di pari opportunità. La certificazione non intende, semplicemente,
rilevare se l’ambiente rispetta la normativa sul superamento delle barriere
architettoniche, ma vuole constatare che la struttura tenga realmente in conto le
esigenze pratiche delle persone con difficoltà motorie.
I recapiti dello sportello rimangono invariati: tel. 0437 – 217811 ; fax 0437 –
27184. L’orario di apertura è dalle ore 8.20 alle 13.00, dal lunedì al venerdì.
Belluno, 12 maggio 2010
Equitalia spa è una società per azioni, a totale capitale pubblico (51% Agenzia delle Entrate, 49% Inps)
incaricata dell’attività di riscossione nazionale dei tributi. La mission del gruppo Equitalia è di contribuire a
realizzare una maggiore equità fiscale, dando impulso, attraverso la riduzione dei costi a carico dello
Stato e il miglioramento del rapporto con il contribuente, all’efficacia della riscossione. Equitalia, operativa
dal 2006, è presente sul territorio nazionale, con esclusione della regione Sicilia, con 17 società
partecipate, tra cui Equitalia Nomos.

