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                             Ministero dell’Interno 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 

                    Comando Provinciale Vigili del Fuoco  
   FORLI - CESENA 

        Forlì data del protocollo 
               
       

 
Al Presidente dell’ Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Forli’-Cesena 
Via Bruni, 3 
47121 FORLI’ 
ordine.forli@ingpec.eu 
 
Al Presidente dell’ Ordine degli Architetti 
della Provincia Di Forli’-Cesena 
Via Pedriali, 17 
47121 FORLI’ 
oappc.forli-cesena@archiworldpec.it 
 
Al Presidente del Collegio dei Periti 
Industriali e dei Periti Industriali Laureati 
della Provincia di Forli’-Cesena 
Viale della Libertà, 54 
47122 FORLI’ 
collegiodiforlicesena@pec.cnpi.it 
 
Al Presidente del Collegio dei Geometri e 
dei Geometri Laureati della Provincia di 
Forli’-Cesena 
Via Merenda, 3 
47121 FORLI’ 
collegio@colgeofc.it 

 
e p.c.          Alla Prefettura di Forli’-Cesena 

 
OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019. 
 

 
 Facendo seguito alla precedente nota prot. n. 3130 del 10/03/2020, al fine di 

rendere note le modalità di accesso al pubblico per quanto riguarda l’ufficio di prevenzione 

incendi e gli uffici dei  funzionari, si segnala quanto segue: 

- potrà essere rilevata la temperatura corporea e, in caso di temperatura > 37,5 °C., 

potrà essere impedito l’accesso; 

- sarà preferito il contatto con il pubblico tramite modalità di collegamento a distanza 

ma, in caso di comprovata impossibilità, l’accesso al pubblico sarà consentito 

esclusivamente previo appuntamento con il funzionario o con l’ufficio di 
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prevenzione incendi nei giorni e nelle ore che saranno concordate telefonicamente 

o tramite email con gli stessi; 

- l’accesso, comunque, sarà reso possibile solo ad una persona per volta e solo agli 

utenti dotati di mascherina a protezione delle vie aeree;  

- saranno messi a disposizione degli utenti, per l’igiene delle mani, dei dispenser di 

soluzione idro-alcoliche e dei guanti monouso che dovranno essere gettati, dopo 

l’utilizzo, negli appositi contenitori. L’impiego di tali dispositivi sarà obbligatorio; 

- dovrà sempre essere mantenuta, nelle aree accessibili, una distanza non inferiore 

ad un metro dagli altri interlocutori; 

- l’attività di front office per gli uffici sarà svolta esclusivamente nelle postazioni 

dedicate; 

- la presentazione delle istanze, firmate digitalmente, potrà avvenire solo ed 

esclusivamente per via telematica; 

- non potranno essere introdotti, all’interno del sedime della caserma, elaborati 

cartacei. Sarà possibile, tuttavia, trasmetterli via email alla casella di posta 

elettronica del singolo funzionario (nome.cognome@vigilfuoco.it). 

Si riportano, di seguito, i numeri diretti di telefono dell’ufficio di prevenzione incendi 

e dei singoli funzionari: 

Ufficio Prevenzione     0543 410833 – 0543 410840 

Vice Comandante Arch. Giancarlo Accoto 0543 410839 

Ing. Egidio Marchione    0543 410838 

Ing. Giuseppe Lambresa    0543 410860 

Ing. Giuseppe Loberto    0543 410830 

P.I. Claudio Laghi     0543 410825 

P.I. Roberto Boscherini    0543 410884 

P.I. Roberto Pedrizzi    0543 410883 

  
       Il Comandante Provinciale Reggente 
          (Ghimenti) 
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