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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI FROSINONE

Ordini e Collegi Professionali
per conoscenza

Prefettura di FROSINONE
TRASMESSO VIA PEC

Oggetto:

Emergenza COVID 19 - Modalità di accesso al Comando
Comunicazione

Allo scopo di contrastare efficacemente il diffondersi del virus COVID 19, in linea con le indicazioni contenute
nelle varie disposizioni normative emanate in materia atte a disciplinare e limitare l’accesso delle persone in tutti
i locali aperti al pubblico, questo Comando comunica le misure organizzative adottate, alle quali i tecnici esterni
ed il pubblico dovranno attenersi a partire dalla giornata odierna e per tutto il periodo necessario al superamento
di tale fase.
In premessa, si invitano le SS.LL. a raccomandare ai propri iscritti, di provvedere per quanto possibile, alla
trasmissione delle varie istanze allo sportello di Prevenzione Incendi, preferendo la modalità telematica, così da
ridurre al minimo l’affluenza all’interno della sede del Comando.
Nei casi ove ciò non sia possibile e nei casi in cui occorrano specifiche informazioni, in parallelo alla
presentazione dell’istanza, i Sigg. tecnici e gli utenti, possono recarsi agli uffici preposti nei modi e orari di
seguito indicati:
- L’accesso sarà consentito al singolo utente;
-

Il pubblico dovrà attendere il proprio turno nell’area prospiciente l’accesso pedonale e seguirà le indicazioni del
personale VV.F. all’uopo preposto;

ORARI DI ACCESSO
Giorno

Dalle ore/alle ore

martedì

9.30 / 12.00

Al varco di accesso pedonale sarà presente una unità Vigilfuoco che provvederà ad accompagnare il visitatore
(uno per volta), secondo l’ordine di arrivo, all’interno dell’Ufficio di ricevimento, individuato al secondo piano –
Prevenzione Incendi.
Prima di ogni accesso, il pubblico, dovrà riempire l’apposito modello, sottoscriverlo e consegnarlo mostrando il
documento di riconoscimento al personale VF preposto.
Si precisa che i visitatori saranno ricevuti nel vano antistante l’ufficio di prevenzione incendi, dai funzionari di
sportello, già previsti nei giorni di ricevimento
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