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Pistoia, data del protocollo 

 

 

Agli Ordini e Collegi Professionali della 

Provincia di Pistoia 

a mezzo PEC 

 

Alle Associazioni di Categoria della 

Provincia di Pistoia 

a mezzo PEC 

 

Ali Sportelli  Unici per le Attività 

Produttive della Provincia di Pistoia 

a mezzo PEC 

 

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID 19 – Gestione degli accessi agli uffici 

del Comando dei Vigili del Fuoco di Pistoia. 

A seguito della situazione emergenziale scaturita dall’epidemia  da COVID-19, il 

Comando ha dovuto rivedere il proprio assetto organizzativo attuando, in ottemperanza alle 

diposizioni governative, un massiccio ricorso al lavoro agile per il proprio personale non 

operativo e adottando, a compensazione e nei limiti del possibile, altri sistemi di 

comunicazione a distanza per consentire all’utenza di relazionarsi con gli Uffici senza 

accedervi fisicamente. 

L’attuale fase, c.d. “fase 2”, prevede ancora importanti misure finalizzate al 

contenimento della diffusione del virus che però consentono un graduale accesso del 

pubblico agli Uffici di Prevenzione Incendi e all’Ufficio PG/Statistica (richiesta rapporti di 

intervento), da effettuarsi comunque in maniera contingentata, in fasce orarie ridotte rispetto  
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a quelle ordinarie e nel rispetto di specifiche disposizioni di prevenzione e di sicurezza 

previste dal Comando. 

In tale contesto va però tenuto presente, e in questo senso si invitano codesti ordini e 

collegi professionali a sensibilizzare i propri iscritti, che l’accesso fisico ai suddetti Uffici 

dovrà essere limitato ai casi che non possono trovare risposte attraverso l’utilizzo di canali 

alternativi a distanza quali quelli telematici (telefono, posta elettronica, ecc.) o consultando 

il sito www.vigilfuoco.it/ - prevenzione incendi on-line che mette a disposizione servizi per 

i cittadini e servizi i professionisti che operano nel settore.  

Tutto ciò premesso, si informa che l’Ufficio Prevenzione Incendi del Comando di 

Pistoia è contattabile per informazioni a carattere generale all’indirizzo 

com.prev.pistoia@cert.vigilfuoco.it e telefonicamente, a partire dal 3 giugno p.v., al numero 

0573 984306 nei giorni di mercoledì e venerdì, dalle 9.00 alle 12.00; per i corsi di 

formazione ed esami per addetti antincendio ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 i contatti sono: 

comando.pistoia@vigilfuoco.it e  tel. 0573 984307, sempre a partire dal 3 giugno, nei giorni 

di lunedì e mercoledì  dalle 9:00 alle 12:00. 

Colloqui preventivi e informazioni sulle pratiche da parte dei funzionari tecnici 

saranno possibili telefonicamente, tramite posta elettronica o in videoconferenza mediante 

accordi diretti con gli interessati, fissati tramite la piattaforma web Agenda online di cui alla 

recente comunicazione inviata a codesti ordini professionali. I suddetti funzionari 

rimangono comunque contattabili in qualsiasi momento ai seguenti indirizzi di posta 

elettronica 
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- giuseppe.dicarlo@vigilfuoco.it 

- raffaele.petrelli@vigilfuoco.it 

- fabrizio.vestrucci@vigilfuoco.it 

- massimo.parigi@vigilfuoco.it; 

- alessandro.frosini@vigilfuoco.it; 

- massimo.chiti@vigilfuoco.it. 

Limitatamente ai casi non trattabili in modalità telematica, l’accesso dell’utenza 

all’Ufficio Prevenzione Incendi potrà avvenire, a partire dal 3 giugno p.v, nei giorni di 

mercoledì e venerdì, dalle 9:00 alle 12:00 previa prenotazione, da effettuarsi in qualsiasi 

momento all’indirizzo com.prev.pistoia@cert.vigilfuoco.it inviando l’apposito modello 

(allegato 1), o telefonicamente, nei giorni ed orari prima indicati, ai numeri 0573 984306/7. 

Restano invariate le modalità di trasmissione delle istanze di prevenzione incendi 

(esame progetto, SCIA, deroghe, ecc..) all’indirizzo com.prev.pistoia@cert.vigilfuoco.it, 

qualora l’invio non debba avvenire tramite SUAP. 

L’Ufficio PG/Statistica del Comando di Pistoia, è contattabile in qualsiasi momento 

per informazioni a carattere generale all’indirizzo comando.pistoia@vigilfuoco.it, e 

telefonicamente, a partire dal 3 giugno p.v., ai numeri 0573 984320 nei giorni di mercoledì 

e venerdì, dalle 9:00 alle 12:00. 

Il modello di richiesta di rilascio della scheda di intervento o di attestazione di 

intervento rimane quello attualmente in uso ed è scaricabile all’indirizzo web 
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www.vigilfuoco.it/sitiVVF/pistoia, nella sezione servizi al cittadino; la richiesta, completa 

di tutti gli elementi previsti dal modello, andrà inviata all’indirizzo di posta elettronica 

comando.pistoia@cert.vigilfuoco.it. 

L’accesso al pubblico all’Ufficio PG/Statistica avverrà, esclusivamente per quanto 

non possibile in via telematica, a partire dal 3 giugno p.v, nei giorni di lunedì e mercoledì, 

dalle 9:00 alle 12:00 previa prenotazione., che potrà essere richiesta in qualsiasi momento 

all’indirizzo comando.pistoia@vigilfuoco.it inviando l’apposito modello (allegato 1) o 

telefonicamente, nei giorni ed orari prima indicati, al numero 0573 984320. 

In ogni caso, all’atto dell’accesso alla sede dovrà essere consegnato al personale VF 

addetto al controllo il modello informazioni-dichiarazione (allegato 2) circa le misure di 

prevenzione da adottare, che sarà trasmesso per email contestualmente alla conferma 

dell’appuntamento, o compilato al momento per appuntamenti fissati telefonicamente. 

I modelli per la richiesta di appuntamento (allegato 1) e informazioni-dichiarazione 

(allegato2) sono scaricabili anch’essi dal sito del Comando all’indirizzo 

www.vigilfuoco.it/sitiVVF/Pistoia-servizi al cittadino - modulistica emergenza COVID19. 

Per appuntamenti con il Comandante si può fare riferimento all’Ufficio Segreteria, 

contattabile all’indirizzo email comando.pistoia@vigilfuoco.it o telefonicamente al numero 

0573 984342   nei giorni di mercoledì e venerdì, dalle 10:00 alle 12:00. 

Si ringrazia per la preziosa collaborazione e si porgono i più cordiali  saluti. 

          

D’ORDINE DEL COMANDANTE 

       (Gentiluomo) 

 Dott. Ing. Raffaele Petrelli 
        (firma digitale ai sensi di legge) 
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Allegato 1 

MOD. Richiesta appuntamento  

*=campi obbligatori 

Nome* __________________________________________________ 

Cognome* _______________________________________________ 

Email*   _________________________________________________ 

Cellulare* _______________________________________________ 

Telefono_________________________________________________ 

Ufficio di interesse* 

 Prevenzione Incendi 

 Corsi ed esami di cui al D.Lgs.81/08 

 PG/Statistica (raapporti di intervento) 

Motivo appuntamento*____________________________________ 

Preferenza giorno*________________________________________ 

Preferenza orario*_________________________________________ 

 I dati forniti saranno trattati esclusivamente per uso interno nel rispetto delle normative in materia.
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Allegato 2 

Emergenza sanitaria da COVID-19. Modalità di accesso agli uffici del Comando dei Vigili del 

Fuoco di Pistoia. 

1) l’accesso è consentito esclusivamente su prenotazione effettuata presso l’ufficio di interesse, ad 
una sola persona alla volta, nella fascia oraria indicata; è necessario attendere eventualmente il 
proprio turno all'esterno; 

2) all’ingresso dovrà essere consegnata al personale VF addetto al controllo la presente 
dichiarazione, compilata in ogni sua parte e firmata; 

3) i visitatori dovranno indossare mascherina chirurgica, o equivalente, a protezione della bocca e 
del naso e guanti in lattice, o equivalenti; in ogni caso è necessario igienizzare le mani con 
l’apposito gel a disposizione; 

4) dovrà essere mantenuta in ogni momento la distanza di almeno 1 m da altre persone; 

5) è fatto divieto di utilizzare l’ascensore per raggiungere gli uffici ai piani primo, secondo e terzo, fatti 

salvi i casi di evidente o dichiarata necessità. 

La/Il sottoscritta/o_____________________nata/o il_____________a_____________________(  ) 

residente in Via/P.za__________________nel Comune di______________________________  (  ) 

documento identificativo______________rilasciato il____________da_____________________, 

presa visione di quanto in precedenza indicato, dichiara altresì, sotto la propria diretta 
responsabilità: 

1) di non presentare febbre (temperatura corporea superiore a 37°C); 

2) di non presentare sintomi influenzali (tosse, raffreddore, mal di gola o difficoltà respiratorie); 

3) di non essere stato a contatto stretto nei 14 giorni precedenti alla data odierna con persone affette 
da COVID-19 o con sintomi influenzali. 

Pistoia, li ________________                              Firma________________________________  

I dati forniti saranno trattati esclusivamente per uso interno nel rispetto delle normative in materia 
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