
  MOD 3PC 

  

Ministero dell’Interno 
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO   

CASERTA 

 

Via Giovanni Falcone - 81100 Caserta   Tel.:  0823.490511  

 pec: com.caserta@cert.vigilfuoco.it 

e-mail: comando.caserta@vigilfuoco.it 

MODULARIO 

Interno 269 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Misure emergenziali contenitive finalizzate alla riduzione della diffusione del 

CoVid19 – Seguito nota prot. nr. 4109 del 09-03-2020 

 

 

 

Facendo seguito alla nota in oggetto, si invitano codesti Ordini e Collegi professionali a 

diffondere ai rispettivi iscritti la seguente comunicazione: 

 

Al fine di limitare la diffusione del COVID19 dovranno essere preferiti i servizi resi a 

distanza e su prenotazione, attraverso modalità telefoniche o telematiche. 

Gli accessi agli uffici del Comando VV.F. Caserta dovranno avvenire solo per esigenze 

specifiche.  

Tale disposizione ha valore fino a cessata emergenza, che sarà comunicata con l’emanazione 

delle disposizioni del Governo. 

Si invitano i professionisti, qualora necessitano di chiarimenti connessi ai procedimenti di 

prevenzione incendi, a valersi dei contatti telefonici e di posta elettronica, e telematico.  

La comunicazione in via telematica potrà avvenire tramite piattaforma informatica 

https://meet.jit.si/;  a tale scopo, si invita a prendere contatti con i tecnici di questo comando ai 

seguenti numeri o email. 

Si allega guida all’utilizzo della piattaforma informatica 

 

Funzionario Tel ufficio Email 

Ing. Angelo De Dona 08234905202 angelo.deona@vigilfuoco.it 

Arch. Salvatore Longobardo 08234905210 salvatore.longobardo@vigilfuoco.it 

Ing. Giovanni De Dona 08234905203 giovanni.dedona@vigilfuoco.it 

Ing. Gustavo Prisco 08234905207 gustavo.prisco@vigilfuoco.it 

Ing. Giuseppe Aglione 08234905227 giuseppe.aglione@vigilfuoco.it 

 
         Il Responsabile dell’Ufficio    

          (DVD Arch. Longobardo)  

                                                                          IL COMANDANTE 

                                                   (Dott. Ing. Sergio INZERILLO) 
  firmato digitalmente come per legge 

 

Agli: Ordini e Collegi Professionali 

delle Provincie della Campania.  
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UIDA UTILIZZO JIT.SI. MEET 

 

Il Funzionario VF inviterà il tecnico a collegarsi al link generato dalla piattaforma informatica, 

inviando una email, in risposta alla richiesta effettuata con email, concordando giorno e ora.   

 
  (ad esempio https://meet.jit.si/VVFCELONGOBARDO) 

 

Se il tecnico vorrà accedere al servizio utilizzando un PC, basterà cliccare sul link ricevuto per 

email  e quindi collegarsi attraverso un browser. (consigliati Chrome o Firefox)  

Se Lei invece vorrà accedere al servizio utilizzando uno Smartphone o tablet Android potrà 

scaricare l’APP “Jitsi Meet” attraverso il PlayStore di Google,  

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.jitsi.meet 

 
mentre per chi utilizzerà uno Smartphone o tablet IOS potrà scaricare l’APP attraverso 

l’AppStore di Apple. 

https://apps.apple.com/us/app/jitsi-meet/id1165103905 

 
 

Si invita a non registrare la conversazione, per motivi di privacy (la violazione è perseguibile 

per Legge). 

 

21 ENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  

AREA VI PROTEZIONE ATTIVA   

prev.protezioneattiva@vigilfuoco.it   

  

1   

  



 
per coloro che seguono tramite PC o portatile: scrivere il proprio nome e cognome cliccando 

sul nome al centro dell’immagine,  

 

per coloro che sono collegati con tablet o smartphone, fare “tap” sull’icona come indicato 

nell’immagine sopra. 

Per intervenire occorre attivare il microfono e la CAM, per mostrare documenti il collegamento 

deve essere effettuato tramite PC o notebook.  

 
 


