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COMUNICATO STAMPA 

 

Equitalia Nomos inaugura ad Alba  

il primo sportello certificato per disabili motori 

 

Equitalia Nomos spa, agente pubblico della riscossione anche per la provincia di Cuneo, il 

21 aprile alle ore 11.30, inaugura ufficialmente il nuovo sportello di Alba, in via San Paolo 

3. All’evento parteciperanno i vertici aziendali, in primis il presidente di Equitalia Nomos 

Alessio Vaccariello, l’amministratore delegato Antonio Piras e il direttore generale 

Gianmarco Montanari, le istituzioni locali e i rappresentanti dell’Associazione Paraplegici 

Lombardia onlus. Il nuovo sportello di Alba è, infatti, il primo a livello nazionale, a ottenere 

la certificazione D-4001:2008 per le persone con disabilità motorie. Tale certificazione, 

nata da un gruppo di lavoro, coordinato dalla società Dasa-Ragister spa, al quale hanno 

partecipato alcuni rappresentanti dell’Associazione Paraplegici Lombardia onlus e la  

società Equitalia Nomos, nell’ambito del miglioramento dei servizi offerti ai cittadini, si 

pone l’obiettivo di definire un protocollo che disciplini i requisiti richiesti a una struttura 

affinché 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: non sempre l’osservanza delle norme si 

traduce, infatti, in concreta accessibilità. Dopo le opportune verifiche dell’ente certificatore, 

lo sportello di Alba è stato valutato pienamente a regola e, con grande soddisfazione da 

parte dell’azienda, ha ricevuto l’attestazione. Nella struttura di Equitalia Nomos le persone 

con disabilità motorie possono muoversi in completa autonomia e sicurezza. Per citare 

soltanto alcuni esempi, di fronte allo sportello vi è un parcheggio dedicato, l’ambiente 

interno è dotato di banconi con un ripiano più basso per consentire l’appoggio degli 

incartamenti, i servizi igienici sono dotati di apparati facilmente accessibili. Inoltre, il 

personale interno è preparato per gestire al meglio le esigenze, anche in presenza di 

eventuali situazioni di emergenza che potrebbero verificarsi. Equitalia Nomos, in sinergia 

con Dasa-Ragister e Associazione Paraplegici Lombardia, si sta attrezzando per 

agevolare l’accesso alle proprie strutture alle persone con disabilità motorie: sta 



certificando ulteriori sportelli sul proprio territorio che verranno opportunamente segnalati 

sul sito web della società. 

Il nuovo sportello di Alba occupa un’area di circa 300 metri quadrati, con tre casse 

operative e una postazione accoglienza. All’interno è installato anche un totem “elimina 

code”.  

I recapiti dello sportello sono: tel.  0173 – 599710 ; fax 0173 – 599719. 

L’orario di apertura è dalle ore 8.20 alle 13.00, dal lunedì al venerdì. 

 
Alba, 17 aprile 2009 
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