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                                                                                     Spett.le Ordine degli Ingegneri della  
                                                                                     provincia di Cagliari 
                                                                                     (ordine.cagliari@ingpec.eu) 
                                                                                    

                                                                                     Spett.le Ordine degli Architetti Pianificatori, 
                                                                                     Paesaggisti e Conservatori di Cagliari 
                                                                                     (architetticagliari@pec.aruba.it) 
                                                                

                                                                                     Spett.le Ordine dei Chimici delle province di 
                                                                                     Cagliari, Nuoro e Oristano 
                                                                                     (ordine.cagliari@pec.chimici.org) 
 

                                                                                     Spett.le Collegio dei Periti Industriali e Periti 
                                                                                     Industriali Laureati di Cagliari 
                                                                                     (collegiodicagliari@pec.cnpi.it) 
 

                                                                                     Spett.le Collegio dei Geometri della provincia 
                                                                                     di Cagliari 
                                                                                     (collegio.cagliari@geopec.it) 
 

                                                                                     Spett.le Collegio Territoriale dei Periti Agrari 
                                                                                     e Periti Agrari Laureati di Cagliari 
                                                                                     (collegio.cagliari@pec.peritiagrari.it) 
 
 

Oggetto: Sindrome COVID-19. Misure di prevenzione. Ripresa attività ricevimento del pubblico. 
 
 

In riferimento alla precedente comunicazione prot. 5264 del 9 marzo 2020, con la quale 
veniva comunicata la sospensione dell’attività di ricevimento del pubblico in tutti gli uffici del 
Comando, compreso l’Ufficio Prevenzione, in seguito alla diffusione della sindrome COVID-19, si 
comunica la riapertura al pubblico degli uffici a partire dal prossimo mese di giugno. 

L’attività di ricevimento del pubblico per le questioni inerenti la prevenzione incendi verrà 
svolta previo appuntamento, che potrà essere richiesto con le seguenti modalità: 

 

 Richiesta telefonica, ai numeri indicati a piè di pagina. 

 Richiesta tramite mail alle caselle indicate a piè di pagina; si rappresenta che per l’ufficio 
prevenzione sarà a breve attivata un’ulteriore casella non certificata. 

 Richiesta tramite l’applicativo “Agenda on-line” raggiungibile dal sito nazionale 
www.vigilfuoco.it. 

 
Oltre ai contatti del tecnico la richiesta dovrà essere corredata con la motivazione; sarà cura 

dell’ufficio indicare il funzionario tecnico designato per l’incontro. 
Si rappresenta che, previ accordi diretti, i funzionari del Comando saranno disponibili anche 

per incontri in videoconferenza, la cui organizzazione dovrà essere a cura dei tecnici interessati.  
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L’ingresso sarà comunque subordinato al rigoroso rispetto delle seguenti regole: 
 

 Utilizzo della mascherina di cui all’art. 3, comma 3, del D.P.C.M. 26 aprile 2020; 

 Rispetto della distanza interpersonale non inferiore ad un metro; 

 Ingresso all’interno degli uffici limitato ad una sola persona per volta; 

 Utilizzo di guanti monouso in caso venga chiesta la visione dei fascicoli dell’ufficio; 

 Rispetto di tutte le altre procedure previste dalle vigenti normative, oltre alle istruzioni 
presenti nelle aree del Comando accessibili al pubblico.  
 
Si raccomanda la massima diffusione della presenta nota a tutti gli iscritti. 

                                                                                       
                                                                                                 p.  IL COMANDANTE   

               Francesco Orrù                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                             IL DIRIGENTE 

                    Giordano 
                                                                                                                  ( firmato digitalmente ai sensi di legge )   
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