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        Milano 28 settembre 2022 
 
 
Prot. 17/2022       
 

Agli Ordini Ingegneri della Lombardia 

Ai Comandi Provinciali dei VVF della Lombardia 

Alle Consulte e Federazioni degli Ordini e Collegi Professionali della Lombardia 

Loro indirizzi mail  

 

OGGETTO: SUAP – impossibilità completamento procedure VVF. 

 

 

In queste ultime settimane molti colleghi lamentano l’impossibilità a completare il 

caricamento di alcune procedure VV.F.: SCIA, Rinnovo periodico conformità antincendio, 

tramite SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) che utilizzano, ad esempio, il portale 

Impresainungiorno con il sistema Infocamere; non abbiamo notizie per altri sistemi.  

Prendiamo come esempio l’inserimento di un Rinnovo Periodico di Conformità 

Antincendio, occorre compilare un “campo data” ove è necessario inserire la SCIA a cui 

si riferisce il rinnovo - è un dato obbligatorio - riportiamo lo screen-shot di esempio della 

sezione relativa. 
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Il Professionista inserisce la data a lui nota e la maggior parte delle volte non viene 

accettata. 

Diventa quindi impossibile poter concludere la procedura di caricamento! Non avendo 

alcun riferimento univoco sulla data accettabile, neppure inserendo le date riportate in 

PRINCE. 

Di fronte all’impossibilità di completare un rinnovo o la presentazione di una SCIA, si 

aprono scenari di infrazione, ritardi e scadenze, sulle quali il Titolare dell’Attività ed il 

Professionista non possono intervenire.  

Abbiamo perciò colloquiato con alcuni Comandi VVF della Lombardia raccogliendo la 

conferma di questa situazione. Confrontandoci con la Direzione Regionale VVF 

Lombardia, nella persona del Direttore ing. Marco Cavriani, abbiamo concordato la 

possibilità di superare momentaneamente questo “ostacolo”, con l’invio a mezzo mail-

PEC dei documenti, direttamente al Comando VVF di competenza, ma solo per gli invii 

più urgenti. 

Parallelamente l’ing. Cavriani ci ha assicurato di aver già attivato i canali istituzionali per 

la soluzione del problema che avverrà il prima possibile. Con opportuna comunicazione 

verrà data notizia e diffusione del ripristino della funzionalità. 

Inviamo la presente agli Ordini provinciali chiedendo di darne notizia ai propri iscritti, 

confidando che questa soluzione, momentanea, possa aiutare nell’invio delle procedure 

più urgenti. 

Ringraziamo per la cortese e pronta collaborazione la Direzione Regionale VVF ed i 

Comandi VVF interpellati, che hanno immediatamente raccolto l’appello dei Professionisti 

consentendo questa modalità alternativa. 

 

Cordiali saluti 

       IL Coordinatore della Commissione 
        Prevenzione Incendi 
        Ing. Franco Luraschi 

 

 

Visto Il Presidente CROIL 
Ing. Augusto Allegrini 
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