
Sicurezza nella sede centrale del Comando Provinciale 

 

Gentili Ospiti, il presente documento viene reso ai sensi del D.L.vo 81/08 e 

ss.mm.ii., quale informativa sui rischi da interferenze all’interno della sede di servizio.  

Nella planimetria che troverete all’interno, sono evidenziate in verde le aree 

operative temporaneamente accessibili con i veicoli dei soli fornitori di beni e servizi, 

per il tempo strettamente necessario all’espletamento dei servizi e con le limitazioni di 

viabilità indicate nella segnaletica orizzontale e verticale posta all’interno della sede (es.: 

procedere con velocità “a passo d’uomo”), e in rosso le aree operative interdette al 

transito veicolare di automezzi estranei all’Amministrazione (esclusi i dipendenti). 

All’interno della sede di servizio vi è il rischio potenziale di urti e collisioni con 

uomini e mezzi VV.F., per l’uscita dei veicoli di soccorso tecnico urgente (con 

traiettoria prevalente nell’area operativa interdetta), la movimentazione dei mezzi per 

operazioni di manutenzione ed esercitazioni, gli addestramenti del personale, il transito 

di autovetture del personale dipendente, ecc.; peraltro, è opportuno precisare che anche 

le aree temporaneamente accessibili ai fornitori (evidenziate con colore verde nella 

planimetria) sono considerate “aree operative”, nelle quali si svolgono attività e servizi 

quotidiani da parte del personale VF e, perciò, se ne raccomanda la massima prudenza 

nel transito. 

Gli Ospiti si atterranno scrupolosamente ai divieti di accesso alle aree riservate e 

interdette, ai divieti di accesso con autoveicoli nelle aree pedonali, e a tutti gli altri 

divieti evidenziati nelle apposite segnaletiche orizzontali e verticali; in particolare, vi è 

assoluto divieto di percorrenza a piedi delle aree di manovra e di transito degli 

automezzi VF. 

L’accesso pedonale alla sede di servizio, attraverso l’apposito cancello laterale, è 

consentito seguendo esclusivamente l’idonea segnaletica orizzontale, che conduce 

all’atrio dell’Ufficio Prevenzione Incendi, individuata quale “area di accesso al 

pubblico”. 

Per ogni esigenza di carattere logistica, e qualora risulti imprescindibile la 

necessità di accesso temporaneo con automezzi nelle aree interdette, ad esempio per 

raggiungere locali tecnici da sottoporre a manutenzione, ci si dovrà rivolgere al 

personale VF presente nella Sala Operativa della sede per la preventiva autorizzazione 

(tel. 115 – 0323/557645). 

 

Il Comandante Provinciale 

                                                                                                Ing. Felice Iracà 

 

 

 
 

 

 

 

Comando Provinciale VV.F. Verbano Cusio Ossola 

Corso Europa, 62/C – 28921 Verbania 

comando.verbania@vigilfuoco.it - Tel.: 115 – 0323/557645 

“Animi ardore periculum subeo” 
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