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OGGETTO: Incontro Sportello Unico  13 gennaio 2020 -Prevenzione incendi per le attività produttive e 

Suap telematico   

Nell’ambito delle iniziative volte ad agevolare l’utilizzo della scrivania SUAP per la  
dematerializzazione dei flussi documentali e la  semplificazione amministrativa, si comunica che la scrivente 
Camera, in collaborazione con il Comando dei Vigili del Fuoco di Verona, ha organizzato un incontro gratuito  
per  illustrare ai professionisti del territorio le procedure per la corretta compilazione e redazione delle 
pratiche SUAP telematiche che prevedono il coinvolgimento del Corpo dei Vigili del Fuoco all’interno della 
piattaforma camerale www.impresainungiorno.gov.it. 

Verranno affrontati, in particolare, i seguenti temi: segnalazione certificata di inizio attività, SCIA, 
procedure di prevenzione incendi mediante il SUAP telematico, analisi degli obblighi normativi e degli 
strumenti operativi.  

L’incontro si terrà il giorno 
LUNEDÌ 13 GENNAIO 2020  

 alle ore 9,30  (Sala Industria I°piano) 
presso la Camera di Commercio     

C.so Porta Nuova, 96 Verona 
  
Interverranno come relatori  Maurizio Vego Scocco di Infocamere e Paolo Muneretto del Comando 

dei Vigili del Fuoco di Venezia 
Per partecipare al seminario è necessario iscriversi on line tramite collegamento al sito: 

www.vr.camcom.it alla voce “Servizi on line/prenotazione eventi/incontro  SUAP per i Comuni 13 gennaio 
2020”.  

Si chiede di voler dare ampia diffusione dell’iniziativa ai Vostri iscritti 
Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione e si inviano distinti saluti 

 
Il Dirigente Area Anagrafe e Registri 
                 Dott. Pietro Scola 
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