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PIANO DI SICUREZZA ED EMERGENZA
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1.

INTRODUZIONE

Il sottoscritto Geom. RAVENNA è stato incaricato per la redazione della presente dal Signor BONA Fabio,
nato a Savona (SV) il 19-03-1972 CF BNOFBA72C19I480X titolare della società ‘’ Castello 17 Srls’’ PIVA
017422220096, in quanto organizzatore dell’evento denominato ‘’ PIC NIC TECNO’’.
Localizzato nell’Area ‘Pic Nic Comunale’ sita in Località Acquafredda - Millesimo (SV) ed è in programma
Venerdì 15 Luglio dalle ore 19 alle ore 24.00.
L’evento avente ingresso a pagamento con capienza massima stabilita a 200 persone consiste in :
-

Somministrazione di alimenti caldi e freddi e bevande.

-

Pubblico intrattenimento con Musica.

L’accesso all’area Pic Nic ( previsto a senso unico) è da una strada Comunale sfociante alla S.P. 51. Dopo
una percorrenza di circa 100 ml, verrà effettuato il conteggio degli ingressi oltre al pagamento dell’ingresso.
Presente area dedicata a parcheggio di circa 1400 mq, idoneamente segnalata e presidiata.
L’area che per motivi di sicurezza verrà delimitata da protezione / recinzione dalla strada contigua, ha una
superfice di circa 1500 mq. In adiacenza dell’ingresso sarà presente un punto di somministrazione/cottura di
alimenti ( panini e similari) e bevande che potranno essere consumati nei tavoli siti in adiacenza.
Verrà installato un palco delle dimensioni 4 x 4 ml per il posizionamento dei DJ.
Il Comune di Millesimo, con autorizzazione Prot. N 5194 ha rilasciato deroga acustica fino alle ore 24.00
2.

SCOPO

Scopo del presente piano è quello di valutare i rischi, stabilire e definire il comportamento, i compiti e la
sequenza delle operazioni di tutte le persone, incaricate dall’organizzazione dell’evento e non, presenti
durante la manifestazione al verificarsi di una situazione di emergenza , come più avanti specificate, oltre a
impartire disposizioni di sicurezza durante la festa.

3.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Ogni situazione di emergenza di particolare gravità che possa presentarsi durante l’evento, sia esso legato a
prevedibili cause interne all’evento, ad esempio :
-

Guasti impiantistici

-

Interruzioni di energia

-

Malori o infortuni

Sia essa legata a cause esterne a fattori propri dell’evento, ad esempio
-

Incendi/esplosioni

-

Terremoti/crolli

-

Eventi climatici che possono determinare l’interruzione improvvisa dell’evento

-

Situazioni che turbino l’ordine pubblico ( esempio allarme ordigno, comportamenti che possano
propagare panico, introduzione o tentata introduzione di oggetti pericolosi / atti a offendere)
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4.

DEFINIZIONI
-

Per EMERGENZA si intende ogni situazione anormale che presenti un potenziale pericolo in atto per
tutte le persone presenti sul sito

-

Per SQUADRA DI EMERGENZA si intende tutto il personale presente incaricato dall’organizzazione
dell’evento di gestire l’emergenza:

-

Antincendio
Addetti aventi il corso antincendio incaricati di intervenire in caso di principi di incendio, in quanto
temporaneamente a disposizione dell’organizzazione qualora necessario.

-

Primo Soccorso
Addetti della Pubblica Asssitenza facenti parte dell’associazione Croce Rossa , incaricati di
soccorrere persone in caso di malore od infortunio, in quanto preventivamente allertati dagli
organizzatori.

-

Evacuazione
Addetti incaricati facenti parte dell’organizzazione stessa incaricati di supportare i presenti e
particolarmente il pubblico , nell’abbandono ordinato e corretto delle aree a rischio.

-

Ordine Pubblico

-

Addetti facenti parte delle Protezione Civile , in quanto temporaneamente a disposizione
dell’organizzazione .
Ciascuna di queste persone è chiamata ad intervenire secondo le rispettive e specifiche
informazioni, formazione e addestramento , facendo capo, per eventuali necessità di coordinamento
straordinarie ( non previste dal presente piano )al responsabile .

-

EVACUAZIONE
Si intende l’allontamento ordinato di tutto il personale e dei terzi presenti sul sito, verso i punti sicuri,
attraverso le vie di esodo.
STATO DI PREALLARME

-

Si intende ogni situazione anormale nella sua fase inziale, per cui non sia ancora necessario
predisporre l’evacuazione degli spazi interessati dalla manifestazione.

5.

REQUISITI DI ACCESSO ALL’AREA
Durante tutto lo svolgimento dell’evento dovranno essere garantiti i requisiti di accessibilità dei mezzi
di soccorso in prossimità dell’ingresso e dell’uscita carrabile, e non si potrà ridurre l’attuale larghezza
della carreggiata in tutto il percorso.
L’accesso dalla SP 51 ha una dimensione superiore ai 3.50 ml come previsto dal Titolo II Art. 2.1.3
del DM 19/08/1996.
In adiacenza dell’ingresso/cassa è prevista un’area dedicata allo stazionamento di mezzi di
soccorso, Forze dell’Ordine etc.
Per motivi di sicurezza e controllo ) è prevista la viabilità a senso unico, sia pedonale che carrabile.
L’accesso carrabile all’area, dovrà essere segnalato sia con presenza di cartellonistica, sia con la
presenza di un addetto incaricato al controllo/gestione ( munito di torcia e giubbotto catarifrangente).
Essendo un evento organizzato per una capienza contemporanea massima di 200 persone,
all’ingresso sarà presente una cassa che oltre a fare pagare il biglietto e consegnare un braccialetto
ai paganti, effettuerà il conteggio.

17017 Millesimo (SV) – Via Trento e Trieste 108
Tel. 349-5110542

PARTITA IVA
geomravenna@gmail.com - alex.ravenna@geopec.it

01615860093

Alex RAVENNA
Geometra

Iscritto al Collegio dei Geometri di Savona al n 1574

c.f. RVN LXA 87S 27C 589E

PERCORSI E VARCHI DI ACCESSO ALL’AREA E DI DEFLUSSO DEL PUBBLICO

6.

Come da tavola grafica allegata ‘’Planimetria Generale’’, gli spazi interessati dalla manifestazione
con bassa densità di pubblico, sono riconducibili essenzialmente all’area Pic Nic.
Al fine di ridurre i rischi, in prossimità del perimetro dell’area Pic Nic dovrà essere realizzata
recinzione/delimitazione a confine con la strada e del parcheggio, onde evitare il passaggio
pedonale in tale area ( presente scarpata su fiume oltre a passaggio veicolare )
Si prescrive pertanto il controllo da parte dell’organizzazione atto ad evitare l’accesso/stazionamento
di pedoni su tale tratto di strada.
7.

PROTEZIONE ANTINCENDIO E PRESIDI OPERATORI SICUREZZA
In prossimità della postazione musicale, della postazione di cottura alimenti, e dei quadri elettrici
dovrà essere posizionato 1 estintore :
- saranno ubicati in posizione facilmente e sicuramente accessibile, protetti da urti accidentali e ben
visibili; appositi cartelli segnalatori devono facilitarne l’individuazione, anche a distanza;
Tali estintori, consentiranno un primo efficace intervento su un eventuale principio di incendio, e
avranno una capacità estinguente non inferiore a 13A89BC, come stabilito dal Titolo XV del Punto
15.2 del DM 19/08/1996.
Sarà installata segnaletica di sicurezza antincendio del tipo conforme al DL 14-08-1966 n 493 e smi,
( e di tipo ordinario conforme al DLGS 81/08) dimensionata e posta in posizione ben visibile ,
indicante : le uscite di sicurezza , i percorsi per il raggiungimento delle uscite di sicurezza,
l’ubicazione dei mezzi di estinzione incendi.

8.

ILLUMINAZIONE
L’area è illuminata da pali di illuminazione pubblica.
In caso di emergenza e di blackout, si prescrive :
-

Installazione di lampade a batteria nei punti sicuri di stazionamento indicati in planimetria.

-

Dovranno essere presenti torce a batteria nell’area somministrazione per pronto utilizzo del
personale.

-

Dovranno essere presenti nel ‘’Palco’’ torce a batteria nell’area somministrazione per pronto utilizzo
del personale.

-

L’addetto incaricato di verifica degli ingressi carrabili dovrà essere munito di torcia a batteria.

9.

SERVIZI IGIENICI

-

-

Nel presente paragrafo, si definiscono n 2 soluzioni applicabili per ottemperare all’obbligo della
presenza dei servizi igienici :
Soluzione 1 : Utilizzo dei WC esistenti nella contigua struttura Comunale. Sono presenti n 1 wc per
handicap e un WC tradizionale.
Soluzione 2 : Posizionare un WC chimico nella posizione indicata in planimetria.
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10.

IMPIANTO ELETTRICO
Per la corrente, si usufruirà del quadro elettrico esistente nel Locale Comunale adiacente.
Gli Impianti elettrici a servizio delle Manifestazioni Temporanee, devono essere conformi alle norme
CEI 64-8 parte 7. Dovranno possedere la dichiarazione di conformità ai sensi art. 7 D.M. 37/08 e
realizzati conformemente alla L.186 del 01.03.68 (norme CEI) e d.lgs. 81/08.
L’impianto elettrico del locale Comunale è dotato di certificazione elettrica.

.
11.

COTTURA ALIMENTI
La cottura degli alimenti ( panini etc) avverrà mediante una piastra certificata alimentata da una
bombola a gas.
La singola bombola, dovrà avere una tubazione di collegamento alla piastra non superiore ad 1.50
ml, e posizionata in luogo protetto da eventuali urti/impatti esterni.
La bombola di riserva, dovrà essere conservata nel magazzino del locale adiacente. Potrà essere
sostituita solo da personale incaricato dal responsabile.
E’ vietato l’utilizzo di altre fiamme libere.
In adiacenza sarà presente un estintore con capacità estinguente non inferiore a 13A 89BC .
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GESTIONE DELL’EMERGENZA – PIANO DI EMERGENZA E EVACUAZIONE

12.

Le vie di uscita dovranno essere segnalate, e in caso di emergenza gli addetti alla manifestazione
dovranno accompagnare le persone , presso la più vicina via di uscita / punto sicuro.
ALLARME EVACUAZIONE
Lo stato di allarme atto ad evacuare il sito viene dato, come regola, dal responsabile della squadra di
emergenza, una volta identificata la situazione di pericolo grave e imminente ( anche ad eventuale
segnalazione ricevuta) e valutata la situazione.
In caso di assenza del responsabile della squadra di emergenza, l’allarme dovrà essere dato dalla
persona da lui incaricata. Per particolari casi di gravità ed urgenza (ad esempio cause di forza
maggiore che impediscono al responsabile della squadra di dare il comando) ciscun facente parte
della squadra di emergenza ha la facoltà, stanti l’informazione e la formazione ricevuta , di prendere
l’iniziativa nel comunicare l’ordine di abbandonare il sito e chiamare i soccorsi esterni necessari.
NUMERO UNICO DI EMERGENZA : 112
SI DOVRA’ COMUNICARE LA POSIZIONE PRECISA DELLA POSIZIONE
INDICANDO CON PRECISIONE IL PUNTO E IL VARCO DI ACCESSO
PREFERENZIALE

-

Chiunque rilevi un situazione di pericolo in atto opera tenuto conto dell’informazione e della
formazione ricevuta, prima di tutto per la propria incolumità, ed avvisa appena possibile il
responsabile della squadra di emergenza al fine di valutare tempestivamente la situazione ed
eventualmente attivare i servizi pubblici secondo le singole competenze:
Il Comando dei Vigili del Fuoco Provinciale per principi di incendio
La forza pubblica e/o la Polizia Municipale per presenza situazioni o individui sospetti o fattori o
situazioni che possano turbare l’ordine pubblico.
Gli addetti alla Pubblica Assistenza in caso di malore o infortunio.
STRUMENTI
La diffusione delle informazioni ai colleghi componenti lo staff organizzativo dovrà essere data
attraverso telefoni cellulari da parte del Responsabile della squadra di emergenza.
L’allarme di abbandonare il sito dovrà essere dato ai presenti vocalmente, utilizzando gli strumenti di
diffusione sonora disponibili, comunicando :
‘’Attenzione – attenzione : per precauzione si pregano i signori spettatori di liberare gli spazi dedicati
alla manifestazione utilizzando le vie di emergenza indicate da apposita cartellonistica a loro più
vicine con ordine e calma’’
Eventuali componenti della squadra che non si trovano nelle vicinanze della aree allestite per la
manifestazione saranno allertati a cura del responsabile della squadra , al caso avvalendosi, come si
evince dal messaggio vocale, degli addetti presenti , anche coadiuvati dall’uso di cellulari in
dotazione. .
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13.

PRESCRIZIONI GENERALI
Tutti coloro i quali non hanno compiti specifici nella gestione dell’emergenza in atto devono essere
messi in condizione di abbandonare il sito. L’evacuazione deve avvenire in modo corretto ed
ordinato, senza creare situazioni di organico, senza correre e uscendo attraverso le vie di
emergenza più vicine al proprio posto , senza intralciare l’ingresso del sito.
Il personale che fa parte della squadra di emergenza deve tenersi a disposizione del responsabile
della squadra per coordinare i colleghi ed il pubblico nell’evacuazione, secondo indicazioni,
recandosi o meno sul luogo dell’emergenza. I componenti della squadra di emergenza devono
attenersi a quanto richiesto dal responsabile e non devono compiere azioni non di loro competenza.

Tutti gli addetti dovranno prendersi cura della propria incolumità e di quelle delle altre persone
presenti sul luogo dell’evento, con precedenza e particolare attenzione per anziani, bambini e
persone con ridotte capacità eventualmente presenti.
Ciascuno si preoccuperà che , quanto a lui affidato, sia lasciato in sicurezza e, una volta congedati
dal responsabile, si recheranno a loro volta nel punto di raccolta.
-

Mantenere i locali e le aree esterne ordinate e pulite
Evitare l’accumolo eccessivo di rifiuti
Limitare il deposito di carta o altro materiale facilmente combustibile alla quantità strettamente
necessaria
Non gettare nei cestoni dell’immondizia mozziconi di sigarette , materiali infiammabili etc
Vigilare a cura del personale preposto sul rispetto dei divieti e della prescrizioni imposti dalle
ordinanze e dalle disposizioni di cui sopra.
Provvedere alla sostituzione di dispositivi elettrici ma avvalendosi di personale qualificato, previa
autorizzazione al responsabile.
Non modificare o riparare gli impianti elettrici ma avvalersi di personale qualificato , previa
autorizzazione
Divulgare ai partecipanti le indicazioni relative ai comportamenti da adottare sia nella normale attività
di partecipazione che nell’eventualità di situazioni emergenziali, attraverso un impianto di diffusione
sonora, mediante personale competente incaricato dall’organizzazione
Il personale volontario di servizio per gli aspetti safety e security , dovrà essere preventivamente
istruito , mediante appositi incontri formativi, a cura dell’organizzazione , sui compiti che allo stesso
verranno assegnati, in particolare monitoraggio e controllo degli accessi , sorveglianza delle aree
della manifestazione , degli impianti e delle vie di esodo, e rilevazione di eventuali anomalie o fattori
di rischio, diffusione al pubblico delle misure comportamentali in particolare in fase di emergenza,
operatività antincendio, assistenza all’esodo, gestione delle emergenze, e piu in generale sui
contenuti del piano e sulle misure di safety e security nell’ambito di manifestazioni aperte al pubblico
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PERSONALE DI SICUREZZA ESTERNO INCARICATO

14.

Per aumentare il livello di sicurezza e di controllo, saranno incaricati n 2 ADDETTI aventi le qualifiche:
• Addetto al Controllo inserito ne l'Elenco Prefettizio (ex art. 134 segg. del R.D. 18/06/1931 nr. 773
T.U.L.P.S., ex lettera a6 art 5 DMI 269 del 01/12/2010, et ex commi da 7 a 13, art 3, legge 94 del
15 luglio 2009 et DMI Ottobre 2009)
• Addetto alla prevenzione incendi di aziende a MEDIO RISCHIO ( di cui n 3 con ALTO RISCHIO)
• Addetto di Primo Soccorso (ex DM 388 del 15 Luglio 2003 per aziende del gruppo B-C),
- (ex art. 134 segg. del R.D. 18/06/1931 nr. 773 T.U.L.P.S., ex lettera a6 art 5 DMI 269 del 01/12/2010, et ex commi da 7 a 13, art 3,
legge 94 del 15 luglio 2009 et DMI Ottobre 2009) servizi di controllo (...) in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi anche a
tutela dell'incolumità' dei presenti.
Nell'esercizio dei compiti di controllo, il personale di cui all'art. 1 del citato DMI procede alle seguenti attività: “a) controlli preliminari: a.1)
osservazione sommaria dei luoghi per verificare la presenza di eventuali sostanze illecite o oggetti proibiti, nonché' di qualsiasi altro
materiale che possa essere impropriamente utilizzato mettendo a rischio l'incolumità' o la salute delle persone, con obbligo di immediata
comunicazione alle Forze di polizia e alle altre Autorità' o strutture pubbliche competenti; a.2) adozione di ogni iniziativa utile ad evitare
che sia creato ostacolo o intralcio all'accessibilità' delle vie di fuga e comunque a garantire il regolare svolgimento delle attività' di
intrattenimento; c.1) attività' generica di osservazione per la verifica del rispetto delle disposizioni, prescrizioni o regole di
comportamento stabilite da soggetti pubblici o privati; c.2) concorso nelle procedure di primo intervento, che non comporti l'esercizio di
pubbliche funzioni, ne' l'uso della forza o di altri mezzi di coazione o l'esposizione a profili di rischio, volto a prevenire o interrompere
condotte o situazioni potenzialmente pericolose per l'incolumità' o la salute delle persone. Resta fermo l'obbligo di immediata
segnalazione alle Forze di polizia e alle altre Autorità' o strutture pubbliche competenti, cui, a richiesta, deve essere prestata la massima
collaborazione.”
Ex punto 2 comma 1 ter art 4 DMI del 06/10/2009 aggiornato con DMI del 15/06/2012 sono impiegabili altresì addetti con “mansioni di
supporto” con mansione complementare di mera “accoglienza clienti” (esclusa qualsiasi attività di Addetto al controllo)

I nominativi verranno incaricati ed indicati dall’Organizzatore prima dell’inizio dell’evento.

15.

RIEPILOGO COMPITI RESPONSABILE DELLA SQUADRA DI EMERGENZA
Gestire l’allontanamento di tutto il personale necessario alle operazioni di intervento e dirigere tutte
le operazioni di emergenza, con particolare riguardo per il corretto deflusso del pubblico ,
avvalendosi della squadra di emergenza, con particolare riguardo per il corretto deflusso del
pubblico avendo cura
Che essa sia ripartita per quanto possibile in modo omogeneo sulle vie di esodo come pianificato
-

Al caso di inviare un addetto ad effettuare il sezionamento elettrico

-

Che eventuali spettatori con ridotte capacità motorie e/o visite evidenti, i bambini, i feriti ricevano
supporto adeguato ( al caso provvedere con il personale a propria disposizione, nell attesa dei
soccorsi esterni)

-

Di vigilare affinchè la squadra di emergenza agisca secondo informazione, formazione, eventuale
addestramento ricevuti.

-

Intervenire immediatamente con la squadra di emergenza, munita di mezzi di protezione individuali
ove applicabile, sul luogo dell’evento, tenendo conto anche dell’incolumità degli addetti; ad esempio
spegnendo i principi di incendio con l’estintore portatile a disposizione.

-

Fare, al caso, intervenire immediatamente i Vigili del Fuoco e/o gli altri soccorritori necessari qualora
si renda conto dell’impossibilità di far fronte all’emergenza col personale e coi mezzi a propria
disposizione.

-

Informare i VV.FF. sullo stato di fatto , e su eventuali pericoli di incendi secondari, fughe di gas,
potenziale formazione di atmosfere esplosive.

-

Far intervenire la Forza Pubblica e/o la Pulizia Municipale in caso di situazioni od individui sospetti o,
comunque, fattori che possano turbare l’ordine pubblico.

-

Interrompere l’evento in caso di cause di forza maggiore ( anche avuti ad agenti atmosferici) e
provvedere alle azioni di messa in sicurezza impiantistiche.
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NORMATIVE DI RIFERIMENTO
Per la definizione delle misure di mitigazione del rischio da attuarsi nelle manifestazioni oggetto del presente
documento sono state prese come riferimento le seguenti normative di sicurezza:
DM 19.08.1996
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei
locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.
Circolare Piantedosi N 11001/1/110/(10) 18.07.2018 - Linea guida per l’individuazione delle misure di
contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità
DGR n 59-870 del 29-12-2014

Millesimo, 11-07-2022

……………………………………………………
Geom Ravenna Alex
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Elenco addetti incaricati dall’Organizzatore :
-

Addetto Antincendio : ……………………………

-

Addetto Antincendio : ……………………………

-

Addetto Pronto soccorso : ……………………………

-

Addetto Pronto soccorso : ……………………………

-
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