
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

  

  

 Ministero   dell ' Interno 
 

  

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, 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  

        

Ai Comuni della Provincia di Udine  

         

Agli Sportelli Unici per le Attività Produttive della 

Provincia di Udine 

 

Alla Camera di Commercio 

     

e p.c.  Alla Prefettura della Provincia di Udine 
 

         VIA PEC 

 

OGGETTO:  Modalità di presentazione delle istanze di prevenzione incendi e 

  Orari di apertura al pubblico dell’ufficio prevenzione incendi. 

 

Nell’ottica di orientamento alla digitalizzazione dei documenti amministrativi della 

Pubblica Amministrazione, in conformità a quanto previsto al DPR 160/2010, seguendo il 

processo già partito da diversi anni, si porta a conoscenza, che a far data dal 01/02/2022, questo 

Comando riceverà le istanze di Prevenzione Incendi ai sensi del DPR 151/2011 (quali 

valutazione del progetto, segnalazione certificata di inizio attività, deroga, attestazione di 

rinnovo periodico di conformità antincendio, nulla osta di fattibilità, etc) esclusivamente 

attraverso i seguenti  canali: 
 

 Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.): per tutte le attività produttive; 

 P.E.C. (all’indirizzo com.udine@cert.vigilfuoco.it, o com.prev.udine@cert.vigilfuoco.it):  

per tutte le altre attività (i file, in formato unico o più file, dovranno essere firmati sia dal 

richiedente che dal tecnico incaricato o delegato, il quale li trasmetterà nel formato .p7m, 

trattenendo gli originali). 
 

A parziale modifica di quanto in precedenza trasmesso, con nota prot. n. 3976 del 

20.02.2017 e prot.9163 del 30.04.2020, al fine di agevolare il passaggio alla completa 

digitalizzazione, l’Ufficio Prevenzione Incendi adotterà i seguenti nuovi orari di apertura al 

pubblico: 



 

giorno orari 

Lunedì CHIUSO 

Martedì 9.30 - 11.30 

Mercoledì 14.00 - 16.00 

Giovedì CHIUSO 

Venerdì 9.30 - 11.30 

Sabato CHIUSO 
 

Rimane attivo il numero di telefono (0432-538811) dell’Ufficio prevenzione Incendi 

negli orari sopraindicati al quale rivolgersi per fissare gli appuntamenti per consultare le 

“Pratiche” di P.I. archiviate o per informazioni in caso di necessità. Sempre allo stesso numero 

0432-538811 sarà possibile fissare un appuntamento tecnico in “presenza” della durata di 30’ 

con uno dei sotto indicati Funzionari Tecnici del Comando nelle giornate del Martedì e Venerdì 

dalle 9.30’ alle 11.30’.  Si ricorda che dal 01.02.2022 il pubblico ed i professionisti che 

accederanno agli uffici del Comando dovranno essere muniti di Green Pass in conformità alla 

normativa vigente.  

Appuntamenti con i Funzionari Tecnici potranno essere eventualmente concordati, al di 

fuori degli orari e delle giornate sopra indicate, anche direttamente con gli stessi Funzionari ai 

sottoriportati recapiti : 

 

nominativo telefono email 

D.V.D. Sergio BENEDETTI 0432.538890 sergio.benedetti@vigilfuoco.it 

D.V.D. Andrea D'ODORICO 0432.538897 andrea.dodorico@vigilfuoco.it 

D.V.D. Franco TRIGATTI 0432.538894 franco.trigatti@vigilfuoco.it 

D.V.D. Lilia PECILE 0432.538892 lilia.pecile@vigilfuoco.it  

D.C.S. Valmore VENTURINI 0432.538898 valmore.venturini@vigilfuoco.it 

D.C.S. Paolo CASTELLONE 0432.538891 paolo.castellone@vigilfuoco.it  

D.C.S. Eugenio BAGNAROL 0432.538893 eugenio.bagnarol@vigilfuoco.it 

I.A. Flavio POZZETTO 0432.538896 flavio.pozzetto@vigilfuoco.it  

 

Si segnala infine 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.  

Ringraziando per la collaborazione si porgono distinti saluti. 

 

                           IL COMANDANTE PROVINCIALE 

                     Ing. Giorgio BASILE  
  

    Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di Legge 
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