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"segreteria@pec.chimici.it" <segreteria@pec.chimici.it>, "direzione.cnappc@archiworldpec.it" 
<direzione.cnappc@archiworldpec.it>, "segreteria@ingpec.eu" <segreteria@ingpec.eu>, 
"uffgabinetto@postacert.istruzione.it" <uffgabinetto@postacert.istruzione.it>, 
"dir.sicilia@cert.vigilfuoco.it" <dir.sicilia@cert.vigilfuoco.it>, "dir.sardegna@cert.vigilfuoco.it" 
<dir.sardegna@cert.vigilfuoco.it>, "dir.marche@cert.vigilfuoco.it" 
<dir.marche@cert.vigilfuoco.it>, "dir.liguria@cert.vigilfuoco.it" <dir.liguria@cert.vigilfuoco.it>, 
"dir.friuliveneziagiulia@cert.vigilfuoco.it" <dir.friuliveneziagiulia@cert.vigilfuoco.it>, 
"dir.umbria@cert.vigilfuoco.it" <dir.umbria@cert.vigilfuoco.it>, "dir.toscana@cert.vigilfuoco.it" 
<dir.toscana@cert.vigilfuoco.it>, "dir.puglia@cert.vigilfuoco.it" <dir.puglia@cert.vigilfuoco.it>, 
"dir.piemonte@cert.vigilfuoco.it" <dir.piemonte@cert.vigilfuoco.it>, 
"dir.lombardia@cert.vigilfuoco.it" <dir.lombardia@cert.vigilfuoco.it> 

Cc "capocorponazionale@cert.vigilfuoco.it" <capocorponazionale@cert.vigilfuoco.it> 

Data lunedì 14 dicembre 2020 - 13:40

Protocollo nr: 17073 - del 14/12/2020 - DCPREV - Direzione Centrale per la 
Prevenzione e la Sicurezza Tecnica Eventi formativi in materia di prevenzione incendi 
di cui al D.M. 5 AGOSTO 2011 - Metodologie di "Formazione a Distanza"

MINISTERO DELL'INTERNO Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica Si trasmette la nota indicata in oggetto. Si 
rappresenta che nel caso la documentazione allegata fosse firmata digitalmente (cio? il file ha un 
estensione .p7m) per visualizzarla e stamparla occorrerebbe installare il programma DiKe. A tal fine pu? 
essere eseguita la seguente procedura: 1. Copiare il link 
https://www.firma.infocert.it/software/DiKe%205.4.0.exe nella barra degli indirizzi del browser; 2. 
Premendo invio inizia immediatamente il download; 3. Per installare il programma occorre avere diritti 
di amministratore. Fare doppio click sul file .exe scaricato; 4. Dopo l'installazione facendo doppio click 
sul file firmato digitalmente si apre automaticamente il programma e viene visualizzato il firmatario 
della nota; 5. Per visualizzare il documento cliccare su Visualizza. La Segreteria 
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