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Agenzia pubblica italiana che svolge funzioni relative ad 
accertamenti e controlli fiscali e gestione dei tributi. 
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IL PROBLEMA 
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L’archivio documentale degli uffici direzionali 
dell’Agenzia delle Entrate di Roma, ex Agenzia del 
Territorio, custodisce una notevole mole di 
documentazione cartacea con informazioni sensibili sui 
cittadini, che aumenta costantemente a causa del 
progredire della sua attività.  

Essendo tali documenti soggetti al regime del demanio 
pubblico, sono considerati inalienabili in quanto 
portatori e testimoni di diritti e interessi pubblici e privati 
e, per tale motivo, vanno preservati da ogni alterazione, 
falsificazione e sottrazione, evitando ogni forma di uso 
improprio. 

  
 Costante aumento della documentazione cartacea 
 Scarsità di superfici a disposizione da destinare 

all’archiviazione 
 Obblighi normativi di tenuta documenti per lunghi 

periodi di tempo  

PRINCIPALI CRITICITÀ:  

  



  

  

OBIETTIVI RAGGIUNTI:  

  

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Movimentazione Meccanica a volantino 

Materiale archiviato Documenti  

Numero basi mobili 32 + 6 + 6  

Portata 4.000 kg 

Dimensioni (LxPxH)  3.100 / 1.700  /  4.100 x 645 x 
2.150 mm 

Capacità di archiviazione 1.300 ml 

Per ottemperare all’obbligo legislativo di custodire 
adeguatamente tutta la documentazione cartacea 
contente le informazioni sensibili sui cittadini italiani, 
negli uffici direzionali dell’Agenzia delle Entrate di 
Roma, sono state installate 44 basi mobili           
COMPATTA Light  con movimentazione meccanica a 
volantino. Grazie a questa soluzione, si è ottenuto un 
incremento di capacità di stoccaggio di oltre il 90%, 
a parità di superficie occupata a pavimento. 
Al fine di individuare in maniera facile e veloce i diversi 
documenti archiviati, i pannelli anteriori delle 
scaffalature mobili sono state verniciati di colori 
differenti, a seconda del dipartimento competente.  
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