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Si avvisano gli utenti che 

a causa della situazione di emergenza venutasi a 

creare per la crisi epidemiologica legata alla 

diffusione del virus COVID-19 

è stata disposta la 

 

SOSPENSIONE DEL FRONT-OFFICE 

 

sostituendolo con un supporto telefonico o in 

alternativa con una mail di riferimento. 

Verrà comunque garantito il servizio del 

protocollo secondo il consueto orario. 

 

Riferimenti USRC 

Telefono 0862 7531 1 

Link per verificare lo stato della pratica: 

http://www.usrc.it/attivita/ricostruzione-privata/verifica-lo-stato-della-pratica 

  

http://www.usrc.it/attivita/ricostruzione-privata/verifica-lo-stato-della-pratica
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Regole per l’accesso in USRC 

 E' obbligatoria la disinfezione delle mani all’atto 

dell’entrata 

 L'entrata all’utenza esterna è consentita una persona per 

volta 

 E' fatto obbligo di attendere all'esterno il proprio turno 

 E' opportuno dotarsi di penna propria perchè all'interno non 

saranno fornite 

 Nell'area di attesa è obbligatorio mantenere la distanza 

interpersonale di 1 metro e in particolare è obbligatorio 

rispettare tale distanza nei riguardi del personale al desk del 

protocollo 

 Evitare strette di mano 

 L'ingresso oltre la postazione del front office è autorizzato 

solo su appuntamento 
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Riferimenti e contatti utili 

 Telefono 0862 7531 1 

 Link per verificare lo stato della pratica: 

http://www.usrc.it/attivita/ricostruzione-privata/verifica-lo-stato-

della-pratica 

 I servizi di front-office tecnico saranno erogati solo PREVIO 

APPUNTAMENTO da concordare con i Responsabili del 

Procedimento mediante contatto con gli stessi 

 Per ogni altra esigenza è possibile richiedere un appuntamento è 

scrivendo all’indirizzo di posta elettronica info@usrc.it, 

specificando il riferimento dell’istanza (AQ-BCE-E-00001) o 

contattare il numero 0862 7531 1 o 0862 7531 275 

 

  

http://www.usrc.it/attivita/ricostruzione-privata/verifica-lo-stato-della-pratica
http://www.usrc.it/attivita/ricostruzione-privata/verifica-lo-stato-della-pratica
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Indirizzi e recapiti utili 

 Giorgio Pipponzi, giorgio.pipponzi@usrc.it 0862 7531 256, 366 9614129 

 Carla Taurino, carla.taurino@usrc.it 0862 7531 253 

 Francesco Mattucci, francesco.mattucci@usrc.it0862 7531 228, 366 9627665 

 Ivan Di Pompeo, ivan.dipompeo@usrc.it 0862 7531 278 

 Emanuela Ferriniemanulea.ferrini@usrc.it 0862 7531 263 

 Carlo Capri, carlo.capri@usrc.it 0862 7531 279 

 Carmen Brunetti, carmen.brunetti@usrc.it 0862 7531 270 

 Rosanna Gualtieri, rosanna.gualtieri@usrc.it 0862 7531 232 

 Valentina Scipione, valentina.scipione@usrc.it 0862 7531 261 

 Erika Ciocca, erika.ciocca@usrc.it 0862 7531 262 

 Daniela Baliva, daniela.baliva@usrc.it 0862 7531 268 

 Marcello Chella, marcello.chella@usrc.it 0862 7531 224 

 Lorenza Calocero, lorenza.calocero@usrc.it 0862 7531 260 

 Alessio Nurzia, alessio.nurzia@utr2.usrc.it 0862 7531 204 

 Vito De Carne vito.decarne@utr2.usrc.it 0862 7531 201 

 Roberta Grasso roberta.grasso@usrc.it 0862 7531 249 

 Contratti online 

Alessandro Cimoroni, alessandro.cimoroni@usrc.it 08627531 259 

 Servizi informatici 

Marco Sollecchia, marco.sollecchia@usrc.it 0862 7531 257 

Piergiorgio Leocata, piergiorgio.leocata@usrc.it, 0862 7531 264 

 MIC (Es. Modifiche scheda) 

mic.usrc@pec.it 0862 7531 272 

Dario Pecci,dario.pecci@usrc.it, 0862 7531 272 

 Esiti agibilità 

Andrea Venezi andrea.venezi@urc.it 0862 7531 230 
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