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 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 
 

Camera di Commercio dell’Industria Artigianato 

Agricoltura di Verona  
Corso P. Nuova, 96  

37121 – Verona  

Pec: cciaa.verona@vr.legalmail.camcom.it 
 

 

Oggetto:      
Dematerializzazione documentazione relativa alle istruttorie di 

Prevenzione Incendi  di cui al DPR151/11. 
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Si informano codesti Ordini e Collegi che, in aderenza a quanto previsto 

dall’art.10 del DPR n.151 del 01 agosto 2011 per il raccordo con le procedure dello 

Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), nonché per le sopravvenute 

esigenze emergenziali sanitarie connesse con la pandemia dovuta al virus SARS -

Covid-19, questo Comando, a partire dalla data del 01.12.2020 accetterà istruttorie di 

Prevenzione Incendi esclusivamente nella forma elettronica, così come indicato 

all’art.10 del predetto DPR 151/11 attraverso le strutture SUAP per le attività di cui 

all’allegato I, con l’esclusione delle attività in Categoria “A” di tipo non produttivo. 

Nelle more della data indicata, l’Ufficio Prevenzione Incendi accetterà in via 

transitoria ed eccezionale istruttorie nella forma tradizionale, tuttavia si invitano 

codesti Ordini e Collegi a voler cortesemente dare comunicazione di quanto sopra 

agli iscritti incentivando il passaggio quanto prima alla forma dematerializzata.  

 L’Ufficio di Prevenzione Incendi dello scrivente Comando assicurerà 

informazioni telefoniche dalle ore 9:00 alle ore 12:00, dal lunedì al venerdì, per 

necessità connesse a tale novità, o in alternativa potrà essere richiesto un contatto al 

recapito telefonico 045.8294239 ovvero via mail all’indirizzo 

prevenzione.verona@vigilfuoco.it. 

Nel rimanere a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, si 

coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 
IL COMANDANTE PROVINCIALE 

(Dott. Ing. Luigi GIUDICE) 
(firmato e trasmesso in forma digitale ai sensi di legge) 

AT/at 


