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Prefettura di Pisa 

protocollo.prefpi@pec.interno.it 

 

Comune di Pisa 

comune.pisa@postacert.toscana.it 

 

Guardia di Finanza – Comando Provinciale di Pisa 

PI0500000p@pec.gdf.it 

 

All’Ordine degli Architetti 

della Provincia di Pisa 

 oappc.pisa@archiworldpec.it 

 

All’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Pisa 

ordine.pisa@ingpec.eu 

 

Al Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati 

della Provincia di Pisa 

collegio.pisa@geopec.it 

 

Al Collegio dei Periti Agrari 

della Provincia di Pisa  

collegio.interprovincialelupiptlims@pec.peritiagrari.it 

 

All’ Ordine dei Periti Industriali 

della Provincia di Pisa 

 ordinedipisa@pec.cnpi.it 

 

All’Ordine dei dottori Agronomi a Forestali 

della Provincia di Pisa 

 
 

Direzione Provinciale di Pisa 

----------------- 

Staff del Direttore 
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protocollo.odaf.pisa-lucca-massacarrara@conafpec.it 

 

Consiglio Notarile di Pisa 

cnd.pisa@postacertificata.notariato.it 

 

 

 

Temporanea chiusura al pubblico UPT Pisa  

 
IL DIRETTORE PROVINCIALE 

 

tenuto conto della necessità di adottare provvedimenti per gestire e contenere la 

diffusione del virus “Covid-19”;   

viste le indicazioni del Governo orientate a limitare al massimo la circolazione 

delle persone; 

vista la nota n. 2020/15653 contenente indicazioni ai Direttori Provinciali  in 

merito all'organizzazione delle attività delle Direzioni Provinciali durante 

l'emergenza covid-19 con la quale il Direttore Regionale ha autorizzato i 

Direttori Provinciali a ridurre il numero delle giornate di aperture degli Uffici 

Territoriali; 
 

 

 

HA DISPOSTO QUANTO SEGUE 

 
A far data dal 22 Aprile 2020,  l'UPT di Pisa posto in via Filippo Corridoni 

117/A. rimarrà chiuso al pubblico. 

La Conservatoria di Pisa sarà per contro aperta tutti i giorni, con orario invariato 

di ricevimento del pubblico. 

 

Al seguente link è possibile trovare tutti gli indirizzi di posta elettronica necessari 

per comunicare con l'Ufficio 

https://toscana.agenziaentrate.it/?id=uff&iduff=T8N 

 

 

Mentre al seguente link,  sono dettate procedure semplificate per la richiesta di 

alcuni servizi  

https://toscana.agenziaentrate.it/?id=home 
 

 

Nella home e all’esterno dei locali ove sono ubicati gli Uffici saranno anche 

pubblicati i numeri di telefono da chiamare in caso di stretta necessità nelle ore 

d'Ufficio, vista la ridottissima presenza del personale. 
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La comunicazione ordinaria dovrà avvenire prevalentemente per posta 

elettronica. 

 

 

Ringrazio per l'attenzione e per la disponibilità e con l'augurio di poter presto 

tornare alla normalità porgo a tutti  

Cordiali saluti 

 

 

Pisa, 20 Aprile 2020 

 
                                                              

 

IL DIRETTORE PROVINCIALE 

                       F.to Patrizia Muscarà 

 

 

 
L’originale del documento è archiviato presso l’ente emittente 

  


