
 
 

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 di Udine 

Comuni della provincia di Udine 
 
 

 
 

 
Oggetto: Emergenza epidemiologica COVID-2019 – Ulteriori misure precauzionali volte al contrasto 

della diffusione del virus. 
 
 

 
A parziale modifica di quanto già comunicato, stante l’attuale situazione emergenziale, si 
informa che a decorrere dalla data odierna e fino al 25/03/2020 gli Uffici del Comando 
rimarranno chiusi al pubblico esterno e verranno garantiti i soli servizi interni di supporto 
all’attività di soccorso. 
Si assicura a tutti gli iscritti agli Ordini e ai Collegi in indirizzo una risposta celere nelle 
richieste pervenute attraverso canali telematici e telefonici, oltre che la possibilità di fissare 
un appuntamento con il solo personale dell’Ufficio Prevenzione per la sola – ed eventuale - 
consegna di atti non diversamente inoltrabili. 
 
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) 
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