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

Comando Vigili del Fuoco
AGRIGENTO
"Audere in flammis"

____________________

All' Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Agrigento via Gaglio, 1
92100   AGRIGENTO

All'   Ordine degli Architetti della Provincia
di Agrigento via Gaglio, 1

92100   AGRIGENTO

All' Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali
della Provincia di Agrigento via Dante, 

92100   AGRIGENTO

All' Collegio dei Geometri
della Provincia di Agrigento

via A. De Gasperi, 4
92100   AGRIGENTO

All' Collegio dei Periti Industriali
della Provincia di Agrigento

via Cannatello, 8
92100   AGRIGENTO

OGGETTO: Ricevimento pubblico presso gli Uffici del Comando Vigli del Fuoco di

Agrigento.

In relazione all'oggetto, in ottemperanza a quanto disposto dal DPCM 26 aprile 2020 e
DPCM 17 maggio 2020, nonché alle specifiche linee guida emanate dal Ministero dell'Interno, si
rende noto che il ricevimento del pubblico presso gli uffici di questo Comando sarà consentito nelle
seguenti fasce orarie:

Lunedì       dalle  9,00 alle 12,00;
Martedì      dalle 15,00 alle 17,00 
Mercoledì   dalle 9,00 alle 12,00;

e nel rispetto dei criteri appresso riportati: 
1. limitato nella frequenza e solo per necessità; 

2. programmato;

3. regolamentato nei tempi e nei percorsi; 

4. organizzato in modo da evitare contatti stretti con il personale in servizio; 
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5. senza l'impiego di servizi ed apparecchiature di uso promiscuo con il personale. 

Gli ospiti/visitatori dovranno indossare almeno la mascherina di cui all'art. 3, comma 3,
del D.P.C.M. del 26 aprile 2020 e mantenere la distanza di sicurezza interpersonale non inferiore ad
1 metro. 

Pertanto chiunque abbia la necessità di accedere ai locali di questo Comando, nei giorni 
e orari suddetti,  dovrà procedere ad una prenotazione, chiamando i numeri 0922/5151911 e 
0922/511900,  oppure utilizzando  gli indirizzi web: comando.agrigento@vigilfuoco.it; 
com.agrigento@cert.vigilfuoco.it, com.prev.agrigento@cert.vigilfuoco.it.

Per  maggiori informazioni è possibile visitare il sito: 
http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/agrigento/

Codesti  Ordini/Collegi  avranno cura di informare  i  propri  iscritti  delle   disposizioni
sopra riportate.

IL COMANDANTE 

(Ing. Giuseppe Merendino)
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