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 Alle Direzioni Regionali ed Interregionali dei Vigili del fuoco 

del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
   
 Alle Direzioni Centrali del Dipartimento dei Vigili del fuoco, 

del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
   
 Ai Comandi dei Vigili del fuoco 

   
 Agli  Uffici di diretta collaborazione con il Capo Dipartimento 

 

 Agli Uffici di diretta collaborazione con il Capo del Corpo 

Nazionale dei VVF 

 
 All’ Ufficio Centrale Ispettivo 
   

 

Oggetto: Portale FOL Fornitori OnLine – accesso tramite SPID.  

 A partire dal 20 ottobre il portale Fornitori OnLine utilizzerà lo SPID (il Sistema Pubblico di 

Identità Digitale) come strumento di accesso ai servizi, in linea con le previsioni del piano di 

digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e con le disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2020, 

n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per 

la semplificazione e l’innovazione digitale”. 

 I nuovi operatori economici dovranno accedere esclusivamente con il proprio SPID professionale 

o, in assenza di questo, con lo SPID ad uso personale, mentre gli operatori economici iscritti al portale, 

che posseggono già le credenziali di accesso (accountname e password), potranno utilizzarle fino al 30 

novembre 2021.  

 Dal 1° dicembre p.v. l’accesso al portale sarà consentito esclusivamente tramite SPID. 

 Lo scrivente ufficio ha provveduto ad informare, tramite email, gli operatori economici iscritti al 

portale delle nuove modalità di accesso. Ad oggi, sono state effettuate 6.448 abilitazioni ai servizi del 

portale per gli operatori economici già fornitori del Dipartimento, mentre sono state completate 6.288 

iscrizioni all’Albo degli Operatori Economici, di cui 5945 all'albo riservato agli esecutori di forniture e 

servizi, 277 all'albo riservato agli esecutori di lavori pubblici, 66 all’albo riservato ai professionisti. 
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 Le nuove modalità di accesso al portale hanno comportato la disabilitazione delle maschere 

applicative SGF utilizzate per l’abilitazione degli operatori economici al suddetto portale, ovvero le 

maschere accessibili dalle voci di menù: 

 Anagrafiche → abilitazione al Portale per gli uffici centrali e  

 Anagrafiche → Fornitori → abilitazione al Portale  per gli uffici territoriali.  

 Gli uffici sopra indicati potranno indirizzare eventuali richieste di chiarimento o di assistenza a 

loro pervenute dagli operatori economici all’indirizzo di posta elettronica fornitorionline@vigilfuoco.it . 

 Si allegano le istruzioni per l’accesso al portale tramite le credenziali SPID.  

 

  IL DIRETTORE CENTRALE  

                                                                                                     BARBERI 

                                                                                          (documento firmato digitalmente ai sensi di legge) 
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