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Oggetto:   Ufficio Prevenzione Incendi –modalità per appuntamenti e ricevimento del pubblico. 

 

Si comunica che, a partire dal 4 maggio p.v., il  ricevimento del pubblico avverrà in videoconferenza nei 

giorni di  lunedi,  mercoledi e venerdi dalle ore 9 alle ore 12 . 

A tal fine  gli interessati potranno registrarsi nell'applicativo Prevenzione incendi on line ed effettuare nel 

sistema Agenda on line del Comando una prenotazione dell'appuntamento con il funzionario disponibile nelle 

fasce orarie visualizzabili, indicando anche il fascicolo di interesse, se già esistente, affinché l'ufficio possa 

anticipatamente predisporlo per la consultazione del funzionario;  ogni appuntamento ha la durata di mezz'ora, 

salvo prevedibili situazioni  (ad es. complessità della pratica, più interlocutori, ...) per le quali potranno essere 

prenotati due appuntamenti consecutivi. 

La procedura è accessibile direttamente all’indirizzo web: 

 http://www.vigilfuoco.it/agendaonline/loginp.aspx 

oppure dalla home page del sito istituzionale dei Vigili del Fuoco www.vigilfuoco.it seguendo il percorso: 

Amministrazione OnLine -> Agenda OnLine -> Accedi alla Procedura. 

Nella pagina principale dedicata alla procedura è reperibile la dispensa, in formato PowerPoint, che mostra il 

funzionamento della procedura. Detta dispensa è reperibile all'indirizzo:  

 http://www.vigilfuoco.it/aspx/Page.aspx?IdPage=3860 

oppure dalla home page del sito istituzionale dei Vigili del Fuoco www.vigilfuoco.it seguendo il percorso: 

Amministrazione OnLine -> Agenda OnLine. 

Prerequisito essenziale all’utilizzo della procedura è l’iscrizione al servizio Prevenzione OnLine attuabile 

all’indirizzo web: 

 https://prevenzioneonline.vigilfuoco.it/VVF/HttpAdapter?CMD=iscrizioneUteTitolare&action_btn=init 

oppure tramite la home page del sito istituzionale www.vigilfuoco.it seguendo il percorso: 

Amministrazione OnLine -> Servizi di Prevenzione Incendi -> Servizi al Cittadino -> Iscrizione. 

 

All'orario dell'appuntamento,  l'interessato potrà effettuare il collegamento in videoconferenza sulla piattaforma 

Cisco Webex che permette, oltre al colloquio, anche la visione condivisa di documenti  digitali. 

La fruizione di tale servizio presuppone l’invio, da parte dello scrivente Comando, di un invito di partecipazione a 

mezzo e-mail. 

Per l’utilizzo di tale piattaforma si rimanda alle istruzioni contenute nel file “Istruzioni per videoconferenza Cisco 

WebEx.pdf” allegate alla presente. 

 

Con riguardo alla presentazione delle pratiche all'Ufficio, come da prassi consolidata, la modalità prioritaria 

di presentazione delle istanze è in via telematica direttamente all'indirizzo pec del Comando o tramite i SUAP 

competenti. 

In via eccezionale, la presentazione di eventuale documentazione cartacea potrà avvenire allo sportello 

front-office negli stessi orari sopraindicati di ricevimento del pubblico. 

Con l'invito di darne ampia diffusione ai propri iscritti, si coglie l'occasione per porgere  cordiali saluti 

 

IL COMANDANTE  

Dott. Ing. Marcella BATTAGLIA  

firmato digitalmente ai sensi di legge 
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