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OGGETTO: Emergenza COVID-2019 - Ufficio Prevenzione Incendi del Comando di Ferrara - Apertura al

pubblico su appuntamento.

In  considerazione  dell’evoluzione  su  tutto  il  territorio  nazionale  delle  problematiche  relative  alla

gestione dell’emergenza “COVID-2019”, sia per salvaguardare gli utenti che gli operatori VVF, al fine di

limitare i possibili contatti tra le persone si comunica che,  per tutto il periodo in cui sono efficaci i DDPCM

di specie, allo stato fino al 3 aprile 2020, l’accesso all’Ufficio Prevenzione del Comando Provinciale, nelle

giornate e orari di apertura al pubblico1, avverranno generalmente su appuntamento.

A tal fine di seguito si indicano i recapiti da contattare per concordare l’orario di accesso:

Ufficio Prevenzione Incendi – 0532/973 190 – 191 – 192 

mail: comando.ferrara@vigilfuoco.it

pec: com.ferrara@cert.vigilfuoco.it

pec:com.prev.ferrara@cert.vigilfuoco.it     

Sig.ra Cristina Franciosi – cristina.franciosi@vigilfuoco.it

Sig.ra Felicetta Nicolò – felicetta.nicolo@vigilfuoco.it

Resta ferma la possibilità, rappresentando direttamente al Comando Provinciale la necessità, di poter

accedere  all’Ufficio  Prevenzione  per  la  trattazione  di  problematiche  urgenti  inerenti  ai  procedimenti  di

prevenzione incendi.

E’  altresì  possibile,  e  consigliabile,  concordare  preventivamente  e  direttamente  con  i  Tecnici  gli

appuntamenti  per  trattare  problematiche  tecniche  specifiche  mediante  l’utilizzo  delle  mail  istituzionali

(nome.cognome@vigilfuoco.it) 

Agli  Uffici  in  indirizzo  si  rivolge preghiera  di  diffondere  quanto  indicato  anche  agli  utenti  degli

Sportelli Unici. Agli Ordini e Collegi si chiede cortesemente di divulgare quanto sopra ai propri iscritti. 

IL COMANDANTE PROVINCIALE REGGENTE

PD Antonio Giovanni Marchese
(Firmato e pubblicato in forma digitale ai sensi di legge)

1 Lunedì e Giovedì dalle ore 9:00 alle 12:00 e Martedì dalle ore 14:30 alle 16:0
1
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