
  

 

 

                  
 

 

WORKSHOP 
Presentare istanze al Comune di Milano:  

la posta elettronica certificata come nuovo strumento  
di semplificazione per le imprese 

 
3 dicembre 2008, ore 9.30-12.00 

Assolombarda, Sala Falck, via Chiaravalle 8, Milano 
 
 
Obiettivo e contenuti 
Il workshop ha l’obiettivo di presentare un nuovo strumento - la posta elettronica certificata 
(PEC) – a disposizione delle imprese per presentare le istanze al Comune di Milano relative a: 

• installazione di antenne di telefonia mobile con potenza inferiore ai 20 watt;  
• manomissione per scavi per lavori interessanti superfici inferiori a mq 10. 

Durante il workshop, i relatori mostreranno come presentare le istanze tramite PEC e 
illustreranno i vantaggi per le imprese in termini di velocità, risparmio di costi, certezza della 
comunicazione e, quindi, di semplificazione del dialogo tra le imprese e il Comune. 

L'iniziativa rientra nell'ambito del Progetto Semplificazione di Assolombarda e Comune di 
Milano e riguarda un primo nucleo di istanze, che verrà successivamente ampliato a ulteriori 
tipologie di procedimenti.  
 
Destinatari 
Il workshop si rivolge alle persone che in azienda gestiscono operativamente le pratiche verso 
il Comune di Milano, con particolare riferimento a antenne e scavi. 
 
Programma 
9.30-9.45  Registrazione dei partecipanti 

9.45-10.00  Introduzione ai lavori 
Vittorio Biondi – Direttore Settore Territorio - Assolombarda 

10.00-10.15  Il Progetto Semplificazione 
Alessandro Palumbo - Direttore Settore Qualità e Semplificazione - Comune di 
Milano 

10.15-11.15  La posta elettronica certificata per rendere più efficiente il dialogo tra 
imprese e Comune di Milano 
Nicola Marra – Direttore Settore Servizi al cittadino - Comune di Milano 

Maria Grazia Fantinelli – Sportello Unico per le Attività Produttive - Comune di 
Milano 

Rossana Grassi – Sportello Unico per le Attività Produttive - Comune di Milano  

Bianca Locatelli – Sportello Unico per l’Edilizia - Comune di Milano 

11.15-12.00  Sessione domande e risposte* 

* Per il Comune di Milano saranno presenti anche i referenti del Settore tecnico Infrastrutture, 
dei Comandi zonali della Polizia locale, del Settore Ambiente e di ARPA per eventuali 
approfondimenti. 

Contatti 
Area Mercato e Impresa di Assolombarda, Elena Ghezzi, tel. 0258370.382, e-mail 
elena_ghezzi@assolombarda.it. 


