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Ufficio Prevenzione Incendi
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tel. 0425/398955

Agli Ordini Professionali 

Alle Associazioni di Categoria 

e p.c. Alla Prefettura di Rovigo

Direzione Interregionale Vigili del Fuoco Veneto e Trentino 

Alto Adige

Ai Comuni della Provincia di Rovigo 

Agli Sportelli Unici per le Attività Produttive 

VIA PEC

OGGETTO: Modalità di presentazione delle istanze di prevenzione incendi.

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, si porta a conoscenza, che a far

data dal  07/01/2020, 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;
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� P.E.C. (all’indirizzo  com.rovigo@cert.vigilfuoco.it ovvero

com.prev.rovigo@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. 9903 del 18/10/2017, al

fine di agevolare il passaggio alla completa digitalizzazione, l’Ufficio Prevenzione Incendi adotterà i

seguenti nuovi orari di apertura al pubblico:

giorno mattina

Lunedì CHIUSO

Martedì 10,00 – 11,30

Mercoledì CHIUSO

Giovedì 10,00 – 11,30

Venerdì CHIUSO

Sabato CHIUSO

Contestualmente si comunicano i nuovi orari di ricevimento del pubblico in cui sarà a disposizione

un Funzionario Tecnico per la discussione di pratiche di Prevenzione incendi:

giorno mattina

Martedì 09,30 – 11,30

Rimane attivo il numero di telefono 0425/398955 (Ufficio Prevenzione Incendi) al quale rivolgersi

in caso di necessità, negli orari sopraindicati.

Per eventuali appuntamenti con i Funzionari Tecnici:

nominativo telefono email

D.V. Dott. Ing. Fabio Callegari  0425398938 fabio.callegari@vigilfuoco.it 

D.V. Dott. Ing. Enrico Franceschini  0425398965 enrico.franceschini@vigilfuoco.it 

D. Dott. Ing. Roberto Callegaro  0425398948 roberto.callegaro@vigilfuoco.it 

I.A. Massimo P.I. Mazzucato  0425398920 massimo.mazzucato@vigilfuoco.it

I.A. Carlo P.I. Gallinaro  0425398942 carlo.gallinaro@vigilfuoco.it 

Il Comandante 

(Dott. Ing. Giorgio Basile)

                     Firmato e trasmesso in forma digitale ai sensi di legge
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