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Alla Prefettura di BERGAMO 

  

Alla Provincia di BERGAMO  

 

Alla Questura di BERGAMO  

 

Al Comando Provinciale dei  

Carabinieri di BERGAMO 

 

All’Accademia della 

Guardia di Finanza di BERGAMO  

  

Al Comando Provinciale della 

Guardia di Finanza di BERGAMO  

 

Alla Polizia Stradale di BERGAMO  

 

AREU AAT 118 BERGAMO 

 

Agli Sportelli Unici della Provincia  

Tramite i Comuni della Provincia di 

BERGAMO – Loro Sedi  

 

Agli Ordini Professionali della Provincia di 

BERGAMO  – Loro Sedi  

 

alle rispettive caselle P.E.C.  

 

OGGETTO: Caselle di posta elettronica.  

 

Con la creazione e l’attivazione delle sottoelencate  caselle PEC è stata completata la struttura dei 

canali comunicativi a servizio del Comando, in particolare per quanto riguarda i flussi digitali.  

Si riassumono le caselle di posta elettronica in uso presso questo Comando, con preghiera di un 

corretto utilizzo dei vari indirizzi, così come di seguito riportato:  

 

 com.salaop.bergamo@cert.vigilfuoco.it : (casella sempre presidiata)  viene utilizzata per le 

comunicazioni relative al soccorso tecnico urgente (ar t.4 d.lgs. 97/2017) nonché per le 

comunicazioni inerenti le emergenze alle quali il Comando è chiamato ad intervenire con le 

proprie componenti operative (comunicazioni di avverse condizioni meteo, richieste di 

sopralluoghi urgenti, verifiche di stabilità ecc.). Resta sempre prioritaria la 

richiesta/informazione alla Sala Operativa tramite il numero telefonico di soccorso 11 2 

o tramite il numero telefonico 035/2278255;  
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 com.prev.bergamo@cert.vigilfuoco.it: (casella presidiata in orario di ufficio, esclusi sabato 

e domenica) viene utilizzata per tutte le comunicazioni relative al Servizio di Prevenzione 

Incendi ad esempio pratiche di Valutazione progetto, SCIA, Rinnovi ecc..  

Si coglie l’occasione per comunicare che ogni qualvolta si inviano comunicazioni riferite a 

pratiche di Prevenzione Incendi esistenti sarà necessario indicare:  

Nr. di pratica, denominazione Ditta riportante la ragione sociale e l’ indirizzo completo. 

 

 com.bergamo@cert.vigilfuoco.it: (casella presidiata in orario di ufficio, esclusi sabato e 

domenica) viene utilizzata per i Servizi di vigilanza, Corsi ed esami di cui al decreto 

legislativo 81/08, per le convocazioni delle Commissioni alle quali lo scrivente ufficio è 

chiamato a partecipare (esempio di Pubblico spettacolo, sostanze esplodenti, GOS, ecc.)  e 

per tutte le restanti comunicazioni al Comando.   

 

Le caselle di posta elettronica ordinaria di seguito elencate rimangono in funzione esclusivamente per le 

comunicazioni non formali, quali inviti a convegni, ed in genere per le comunicazioni non soggette a protocollo 

di ricezione: 

 

 comando.bergamo@vigilfuoco.it (casella a servizio degli uffici del Comando); 

 so.bergamo@vigilfuoco.it (casella a servizio della Sala Operativa). 

 

    

 
Sottoscrizione con firma digitale 

IL COMANDANTE 

(GIORDANO) 
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