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Ministero dell’Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Verona
Ufficio Prevenzione Incendi
trasmessa via PEC

Verona, data del protocollo

Ordine degli Ingegneri di Verona
Via Santa Teresa n.12
37136 Verona
Pec: ordine.verona@ingpec.eu
Ordine degli Architetti Pianificatori
Paesaggistici Conservatori
Via Santa Teresa n.2
37135 Verona
Pec: architettiverona@pec.it
Collegio Periti Industriali e dei
Periti Industriali Laureati
Via Monte Comun n.27
37057 San Giovanni Lupatoto
Pec: collegiodiverona@pec.cnpi.it
Collegio Geometri e Geometri Laureati
Vicolo Orologio n.3
37129 Verona
Pec: collegio.verona@geopec.it
Collegio Periti Agrari e dei
Periti Agrari Laureati
Via Berni n.9
37122 Verona
Pec: collegio.verona@pec.peritiagrari.it

Oggetto:

Emergenza Covid-19 – Rimodulazione dell’attività di sportello di
Prevenzione Incendi.

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Verona – Via Polveriera Vecchia, 12 – 37134 Verona
 0458294211 - e-mail: com.prev.verona@cert.vigilfuoco.it
L’Ufficio Prev. Incendi è aperto al pubblico Mar. e Gio. 9:00 – 12:00 - Mar. 13:00 – 15:00

Si informano codesti Ordini e Collegi che, in seguito all'emergenza sanitaria
in oggetto, lo scrivente Comando sta adottando misure di prevenzione del contagio,
connesse in particolare con il ricevimento dell’utenza.
Pertanto, a decorrere da lunedì 6 aprile p.v. e fino a nuova disposizione, viene
rimodulato il servizio di sportello dell’Ufficio di Prevenzione Incendi dello scrivente
Comando secondo le modalità di seguito indicate.
Il predetto Ufficio assicurerà informazioni telefoniche dalle ore 9:00 alle ore
12:00, dal lunedì al venerdì, per la consultazione dello stato delle pratiche nonché per
la gestione delle richieste di appuntamento per l’accesso agli atti o con i Funzionari
Tecnici.
Il servizio di ricevimento del pubblico, sia dello sportello che del Funzionario
tecnico, verrà effettuato preferibilmente con modalità telematiche e comunque previo
appuntamento.
L’Ufficio Prevenzione Incendi potrà essere contattato al recapito telefonico
045.8294239 ovvero via mail all’indirizzo prevenzione.verona@vigilfuoco.it.
Si chiede, pertanto, a codesti Ordini e Collegi di voler cortesemente dare
comunicazione di quanto sopra agli iscritti.
Nel rimanere a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, si
coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Nicola MICELE)
(firmato e trasmesso in forma digitale ai sensi di legge)
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