
 
 

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO UDINE 
Via Popone 55, telefono 0432 538887, fax 0432 538947 

e.mail: comando.udine@vigilfuoco.it - PEC: com.udine@cert.vigilfuoco.it 

 
A Ordine Ingegneri di Udine 
 Architetti 
 Chimici 
 Dott. Agronomi e Dott. Forestali 
 Collegio Geometri e Geometri laureati 
 Ordine dei Periti Industriali e Periti 

Industriali laureati 
 Collegio degli Agrotecnici 
 Collegio dei Periti Agrari e dei Periti 

Agrari laureati 
 

p.c.:    Camera di Commercio 
 Associazione Industriali 

Comuni della Provincia di Udine 
     Via mail 

 
 

 
 Oggetto: Emergenza epidemiologica COVID-2019 – Misure precauzionali volte al contrasto della 

diffusione del virus – Attività di prevenzione incendi – Comunicazione. 
 
 
 Vista l’evoluzione dell’Emergenza epidemiologica in atto e la contestuale necessità di garantire la 
funzionalità del dispositivo di soccorso tecnico urgente, cui è prioritariamente predisposta la 
mission istituzionale del Corpo Nazionale, si comunica quanto segue:  

− l’accesso del pubblico esterno agli Uffici del Comando di Udine avverrà solo previo 
appuntamento (telefonico o mail), previa presentazione della certificazione allegata, nelle 
seguenti fasce orarie: 9.00/12.00 MART – GIOV – VEN e 14.00/16.00 MERC 

− l’Ufficio Prevenzione Incendi risponderà a tutte le richieste di informazioni sia telefoniche 
(tel.0432/538811) che mail (comando.udine@vigilfuoco.it) e tutte le istanze di prevenzione 
incendi potranno essere trasmesse per via telematica all’indirizzo di posta elettronica 
certificata com.prev.udine@cert.vigilfuoco.it; 

− il servizio di ricevimento dei professionisti “in presenza” presso gli uffici del Comando è 
garantito solo in casi eccezionali, ma i Funzionari tecnici potranno essere contattati 
telefonicamente, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00, o tramite posta elettronica:  

DVD Sergio Benedetti 0432/538890  sergio.benedetti@vigilfuoco.it 
DVD Andrea D’Odorico 0432/538897  andrea.dodorico@vigilfuoco.it 

 DVD Lilia Pecile  0432/538892  lilia.pecile@vigilfuoco.it 
 DVD Franco Trigatti  0432/538894  franco.trigatti@vigilfuoco.it 
 DCS Valmore Venturini 0432/538898  valmore.venturini@vigilfuoco.it 
 DCS Paolo Castellone 0432/538891  paolo.castellone@vigilfuoco.it 
 DCS Eugenio Bagnarol 0432/538893  eugenio.bagnarol@vigilfuoco.it 
 IA Flavio Pozzetto  0432/538896  flavio.pozzetto@vigilfuoco.it 
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Sarà invece sempre possibile fissare un appuntamento in videoconferenza; 

− i corsi esterni ex D.Lgs. 81/2008 verranno svolti in modalità “Formazione a Distanza” 
(FAD), per quanto attiene la parte teorica, mentre la parte pratica verrà svolta in “presenza” 
con l’adozione degli opportuni accorgimenti di sicurezza; 

− l’attività di prevenzione incendi esterna (sopralluoghi, commissioni, ecc.) continuerà 
regolarmente. 

 
Si chiede la cortesia di una massima diffusione della presente comunicazione.  
 
 

         IL COMANDANTE PROVINCIALE 
       Ing. Alberto MAIOLO 

    (documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge) 


	Si chiede la cortesia di una massima diffusione della presente comunicazione.

