
 
 

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

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO UDINE 
Ufficio Prevenzione Incendi 

Via Popone 55, telefono 0432 538811 
e.mail: comando.udine@vigilfuoco.it - PEC: com.udine@cert.vigilfuoco.it. 

 
 

 

Al  Presidente dell’Ordine Ingegneri  

 della Provincia di Udine 

Via Monte San Marco n° 56  

33100 Udine 

ordine.udine@ingpec.eu 

 
Al  Presidente dell’Ordine Architetti  

Pianificatori Paesaggisti e Conservatori 

della Provincia di Udine 

Via Paolo Canciani, n°19  

33100 Udine 

oappc.udine@archiworldpec.it 

 
Al  Presidente dell’Ordine dei Periti  

Industriali e dei Periti Industriali 

Laureati della Provincia di Udine 

Via Grazzano n°10 

33100 Udine 

ordinediudine@pec.cnpi.it 

 
Al  Presidente del Collegio dei Geometri 

e dei Geometri Laureati della Provincia 

di Udine  

Via Grazzano n°5/b,  

33100 Udine 

collegio.udine@geopec.it 

 

 

OGGETTO: Attività di ricevimento pubblico da parte dei Funzionari tecnici del 

Comando dei Vigili del fuoco di Udine.  

 

Con riferimento all’oggetto si segnala che a partire dal prossimo mese di Novembre 

verrà ripristinata l’attività di ricevimento pubblico in presenza presso la sede centrale del 

Comando.  

Tale attività si svolgerà con le seguenti modalità nelle giornate del Martedì e Giovedì dalle 

ore 8.30 alle ore10.30: 
 

 I professionisti tecnici che abbiano bisogno di chiarimenti relativi ad aspetti di 

Prevenzione Incendi riguardo ad uno specifico progetto o più in generale rispetto ad 

argomenti che riguardino la sicurezza antincendio fissano un appuntamento, tramite 

l’ufficio Prevenzione incendi, per poter parlare con un Funzionario del Comando. 

Gli appuntamenti verranno fissati ogni 30’ e quindi alle ore 8.30’-9.00’- 9.30’-10.00’e 

10.30’. 
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 L’ufficio Prevenzione incendi potrà essere contattato chiamando il numero telefonico 

0432 538811 nei giorni di apertura al pubblico nei consueti orari del Martedì e Venerdì 

dalle 9.30 alle 11.30 e del Mercoledì pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00.  

 

   Si segnala inoltre che come già comunicato con precedente nota del Comando del 

30.04.2020 il servizio di ricevimento dei professionisti da parte dei Funzionari tecnici del 

Comando potrà avvenire anche in videoconferenza, attraverso il sistema Jitsi Meet (accessibile 

da PC o Phone, completamente gratuito, open-source, senza necessità di registrazioni o di 

creazione di account specifico). I Professionisti esterni potranno contattare telefonicamente  o 

via mail il Funzionario del Comando con cui desiderano fissare l’appuntamento in 

videoconferenza, così da concordare con questi la data e l’ora dell’incontro virtuale. Il 

Funzionario del Comando comunicherà il link dell’Ufficio virtuale del Comando e la password 

da impostare all’atto dell’accesso. 

Si chiede ai Presidenti in indirizzo di dare la massima diffusione della presente nota tra i 

propri iscritti. 

Ringraziando per la consueta collaborazione si porgono distinti saluti. 

 

 

 

 
                          IL COMANDANTE PROVINCIALE 

                     Ing. Giorgio BASILE 
                                                                                                 

    Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di Legge 
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