PIANO PER LA GESTIONE DELLE SICUREZZA
E REGISTRO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO
(ai sensi del DM 19 agosto 1996)

Organizzatore
Denominazione manifestazione
Luogo di svolgimento
Periodo

Con riferimento alla domanda/denuncia per l’effettuazione attività di pubblico spettacolo
senza attrezzature per lo stazionamento del pubblico, presentata in data
________________________ relativa alla manifestazione sopra indicata,
Il sottoscritto
nato a

il

residente a
In via
C.F.
Tel.

n.
nazionalità
in qualità di

Della Associazione
con sede in
via

n.

In qualità di Responsabile della Sicurezza della manifestazione sopra indicata presenta il
seguente piano per la gestione della sicurezza come previsto dal DM 19/08/1996.
18.1 GENERALITA’
Durante tutto lo svolgimento della manifestazione provvederò, a titolo personale o a
mezzo di delegato, affinchè nel corso dell’esercizio non vengano alterate le condizioni di
sicurezza, e in particolare:
a) I sistemi di vie di fuga saranno tenuti costantemente sgomberi da qualsiasi materiale
che possa ostacolare l’esodo delle persone e costituire pericolo per la propagazione di
un incendio;
b) prima dell’inizio della manifestazione verrà controllata la funzionalità del sistema di vie
di uscita, nonché il corretto funzionamento degli impianti e delle attrezzature di
sicurezza;
c) saranno tenuti efficienti i presidi antincendio;
d) saranno tenuti efficienti gli impianti elettrici in conformità alla normativa vigente;
e) verrà fatto rispettare il divieto di fumare ove previsto per motivi di sicurezza;
f) i materiali saranno disposti in modo da consentire un’agevole ispezionabilità;
Pag. n. 1/4

g) sarà garantita l’accessibilità all’area dei servizi di soccorso;
h) è costituita una idonea squadra antincendio costituita da n. 5 persone, munite di
Attestato di Idoneità Tecnica per l’espletamento dell’incarico di “Addetto
Antincendio” rilascio dal competente Comando Provinciale Vigili del Fuoco, a
turno per tutta la durata della manifestazione, in grado di portare il più pronto ed
efficace ausilio in caso di incendio o altro pericolo, munite di idonei mezzi antincendio,
come di seguito indicato:
ELENCO DELLA SQUADRA DI VIGILANZA E PRIMO INTERVENTO
Cognome e nome

Luogo e data di nascita

comune residenza

1.
2.
3.
4.
5.

Responsabile della squadra di vigilanza è il sig./sig.ra ____________________________
Alla squadra di vigilanza e primo intervento sono affidati i seguenti compiti:
 verificare costantemente la funzionalità delle uscite di sicurezza;
 verificare costantemente che il massimo numero delle persone presenti all’interno dei
locali o nell’area della manifestazione non superi mai quello indicato;
 far rispettare i divieti, le limitazioni, e le condizioni riportate nella licenza di esercizio;
 vigilare sul comportamento delle persone presenti e, in caso di disordini chiamare
prontamente gli organi di vigilanza (Polizia Locale o Carabinieri);
 vigilare sulla sicurezza delle persone e in caso di emergenza intervenire prontamente
attivando i dispositivi di sicurezza (estintori, funzionamento uscite di sicurezza per
facilitare l’esodo );
 quant’altro previsto dal presente piano.
18.2 CHIAMATA DEI SERVIZI DI SOCCORSO
In caso di necessità i servizi di soccorso verranno avvertiti immediatamente dal
sottoscritto o da responsabile delegato, tramite rete telefonica fissa o mobile, pertanto
verranno tenuti a portata di mano i seguenti numeri telefonici:







VIGILI DEL FUOCO
PRONTO SOCCORSO
CARABINIERI
POLIZIA
POLIZIA MUNICIPALE
CARABINIERI STAZIONE DI PIONCA
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115
118
112
113
049-8095120
049-8005055

18.3 – INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE
Il personale volontario verrà opportunamente informato sui rischi prevedibili, sulle misure
da osservare per prevenire gli incendi e sul comportamento da adottare in caso di
incendio.
18.4 – ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Nell’area di svolgimento della manifestazione verrà predisposta apposita segnaletica con
le indicazioni dei percorsi da seguire per uscire dall’area della manifestazione, l’ubicazione
dei servizi ad uso degli spettatori, il posizionamento dei mezzi antincendio e quant’altro si
rendesse necessario ai fini della sicurezza.
Sarà a disposizione della squadra antincendio una planimetria generale dell’area
riportante l’ubicazione di:
- vie di fuga;
- vie di accesso ai mezzi di soccorso;
- mezzi e impianti di estinzione;
- dispositivi di arresto degli impianti elettrici e dell’eventuale impianto di distribuzione di
gas combustibile;
- dei vari ambienti di pertinenza con indicazione delle relative destinazioni d’uso.
18.5 – PIANO DI SICUREZZA ANTINCENDIO
Per la gestione della sicurezza antincendio la squadra di vigilanza e di primo intervento,
opererà quotidianamente con le seguenti fasi operative:
- controllo degli estintori esistenti nell’area della manifestazione;
- adottando gli opportuni accorgimenti per prevenire gli incendi controllando che sia
rispettata la distanza minima tra i fuochi e le strutture o attrezzature facilmente
infiammabili;
- effettuando i dovuti interventi manutentivi nel caso in cui vengano riscontrate anomalie
o rotture dei dispositivi;
- provvedendo a dare adeguate informazioni a tutto il personale che collabora alla
realizzazione della manifestazione e informandolo adeguatamente sulle procedure ed
operazioni da compiere in caso di emergenza; e sulle operazione di coordinamento del
pubblico.
18.6 REGISTRO DELLA SICUREZZA ANTICENDIO
Verrà tenuto il Registro della Sicurezza Antincendio a cura del responsabile della squadra
antincendio al fine di registrare i controlli e gli interventi di manutenzione sui seguenti
impianti ed attrezzature, finalizzati alla sicurezza antincendio:
- attrezzature di spegnimento;
- impianti elettrici di sicurezza.
Tale registro, come da fax simile allegato A) al presente piano, verrà tenuto aggiornato e
reso disponibile in occasione dei controlli dell’autorità competente.
Data

Firma
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Allegato A)

REGISTRO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO
ai sensi del DM 19 agosto 1996
VERIFICHE DEL GIORNO ______________________
STAND PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE
VERIFICA ESTINTORI
VERIFICA

ESITO: ...

NOTE …

IMPIANTI ESITO: ...

NOTE …

ELETTRICI DI SICUREZZA
AREA BALLO
VERIFICA ESTINTORI
VERIFICA

ESITO: ...

NOTE …

IMPIANTI ESITO: ...

NOTE …

ELETTRICI DI SICUREZZA
ZONA ……..
VERIFICA ESTINTORI
VERIFICA

ESITO: ...

NOTE …

IMPIANTI ESITO: ...

NOTE …

ELETTRICI DI SICUREZZA
ANNOTAZIONI VARIE

Data _________________________
L’ORGANIZZATORE
______________________
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