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Gestione dell’emergenza . 6 Giorni delle Rose . Edizione 2018 

  Valutazione del rischio .  

Applicazione delle  direttive per eventi ad alto affollamento   

  

PREMESSA  

AUTORIZZAZIONI  E COLLAUDI PRELIMINARI 

L’attività tecnica preliminare alla manifestazione ha consentito di acquisire agli atti la seguente 
documentazione : 

• Idoneità della Pista ciclistica per l’attività agonistica – Comune di Fiorenzuola - 09.04.2018 
• Richiesta di Patrocinio della Manifestazione al Comune di Fiorenzuola d’Arda. Concesso con 

atto n. del… 
• Invio al SUAPER della documentazione per Manifestazione temporanea con 

somministrazione – in data 27.06,2018 ricevuto in data 28.06.2018 
• Autorizzazione spettacolo pirotecnico - Comune di Fiorenzuola d’Arda vista la nota della 

Commissione Territoriale per le materie esplodenti del 28.06.2018 prot. 20113. 
Autorizzazione del Funzionario del 03.07.2018 

• Relazione Tecnica di collaudo delle seguenti strutture : Palco, Stand Cucina, Palco Giudici, 
impianto elettrico e messe a terra. Dott. Ing. ………….. 04/07.2018 

• Aggiornamento del Manuale HACCP . Giugno 2018 
 
Nb. L’impianto sportivo è complessivamente omologato (Tribune, servizi igienici, uscite 
d’emergenza ) per il campionato di calcio serie D. 

 

CONFERENZA PRELIMINARE SAFETY & SECURITY 

In data 28 giugno promossa dall’Organizzazione si è tenuta presso il  Municipio alla presenza del 
Sindaco, del Comandante della Compagnia e del Comandante della Stazione dei Carabinieri di 
Fiorenzuola,  del Comandante della Polizia Municipale, una riunione per il  coordinamento degli 
aspetti della Safety & Security della 6 giorni delle Rose 2018. 
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DEFINIZIONE DI EMERGENZA 

 L’emergenza può essere correntemente definita come : “ una qualsiasi condizione critica che si 
manifesta in conseguenza di un evento non voluto, sia esso naturale o di altra natura (ad esempio 
un terremoto, un incendio, un atto violento), che determina una situazione potenzialmente 
pericolosa per l’incolumità delle persone e dei beni pubblici e privati e che richiede interventi 
eccezionali ed urgenti per essere gestita e risolta “. 

GESTIONE DELL’EMERGENZA 

In caso di emergenza la struttura che organizza l’ evento in funzione della partecipazione di 
numeroso pubblico, deve essere in grado di reagire rapidamente e nel modo più efficace possibile 
per fronteggiare il pericolo.  Deve  infatti attuare una serie di azioni finalizzate a contenere i danni 
a persone o cose ed a ripristinare le condizioni di normalità il più velocemente possibile. 

Gestire l’emergenza vuol dire, gestire il momento tra il manifestarsi dell’emergenza stessa e 
l’arrivo dei soccorsi strutturati, al fine di limitare al minimo le conseguenze negative determinate 
dall’evento.  

La gestione dell’emergenza consiste anche nell’intraprendere una serie di azioni di prevenzione 
atte a mitigare i fattori che potenzialmente potrebbero generare l’emergenza. 

PIANO DI GESTIONE DELL’EMERGENZA 

 Il Piano di gestione delle emergenze è lo strumento operativo mediante il quale vengono studiate 
e pianificate le operazioni da compiere in caso di emergenza, al fine di consentire l’intervento dei 
soccorsi ed un esodo ordinato e sicuro di tutti gli occupanti dell’area della manifestazione.  

La finalità del piano di emergenza è quella di esplicitare le azioni da intraprendere in caso di 
incendio o altri scenari emergenziali per:  

• limitare le conseguenze, i danni all'ambiente ed agli impianti;  
• consentire l'evacuazione dal luogo della manifestazione in condizioni di sicurezza;  
• garantire l'intervento dei soccorritori. Il piano di emergenza deve conseguire i seguenti 

obiettivi:  
• evitare che l'attivazione di un piano di emergenza, a causa di un incidente, possa provocare 

ulteriori emergenze di altro tipo;  
• prevenire o limitare pericoli alle persone, internamente ed esternamente alla 

manifestazione; 
• coordinare gli interventi del personale presente nella manifestazione, in modo che siano 

ben definiti tutti i comportamenti e le azioni che ogni persona presente deve attuare per 
salvaguardare la propria incolumità; 

• intervenire, dove necessario, con un pronto soccorso sanitario;  
• coordinare l'intervento interno con quello di eventuali mezzi esterni alla manifestazione;  definire 

esattamente i compiti di ognuno durante la fase di pericolo.  
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 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 La  normativa, oltre che rifarsi ai Decreti di prevenzione incendi e sicurezza antincendio già 
esistenti, è fortemente basato sulle Circolari (M.I., Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del 
Soccorso Pubblico e della difesa civile) emanate a seguito degli incidenti avvenuti a Torino in data 
03 giugno 2017.  

I principali riferimenti normativi da seguire nell’affrontare le problematiche legate allo 
svolgimento di una pubblica manifestazione sono le seguenti:  

 Circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza per le 
"pubbliche manifestazioni” n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017; 

 Circolare del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della 
difesa civile, n.11464 del 19.06.2017;  

 Circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso 
pubblico e della difesa civile, n. 11991 del 20.07.2017 “Manifestazioni organizzate in 
aree di libero accesso al pubblico. Indicazioni operative”;  

 Circolare del Ministero dell’Interno n.11001/110(10) del 28.07.2017 “Modelli 
organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni 
pubbliche. Direttiva”; 

 Decreto Ministeriale del 19.08.1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione 
incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di in trattenimento e di 
pubblico spettacolo”;  

 DM 18.03.1996 – Norme di sicurezza per gli impianti sportivi 
 Decreto Ministeriale del 10.03.1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la 

gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro".  

6 GIORNI DELLE ROSE . EDIZIONE 2018. ANALISI  

La manifestazione oggetto dell’analisi è la ventunesima edizione della manifestazione di Ciclismo 
su pista di rilievo internazionale denominata 6 Giorni delle Rose , che si svolge nel Velodromo 
Attilio Pavesi di Fiorenzuola d’Arda. Il Velodromo è  inserito in un complesso Sportivo occupato 
anche dal Calcio. L’anello della Pista è esterno al campo di gioco  ed è opportunamente recintato 
nel rispetto dei regolamenti nazionali per la pratica dei relativi sport. Inoltre, per tutta la durata 
dell’evento (6 giorni), rimane aperto il Museo del Velodromo, al cui interno è presente una mostra 
a carattere permanente.   

Durante l’evento sarà allestito un punto ristoro suddiviso in due aree . 

L’evento si svolge in sei giornate consecutive, prevalentemente nelle ore serali, e vede la 
partecipazione anche di alcune Associazioni ed espositori di carattere locale e nazionale . La 
previsione è di una media di 800/1000 visitatori per serata con possibili picchi di presenze del 
30/40% in più nella prima e nell’ultima serata (4 e 9 luglio).  
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La manifestazione si svolge prevalentemente all’aperto ed una (il Museo Pavesi) nella struttura 
sotto-tribuna. Le aree sono ben localizzate ed individuate con le lettere A ,  B , C, E F, G , come 
evidenziato nella descrizione successiva : 

 

A) Tribuna principale coperta 
 

B) Zona Ristoro (B1/B2) 
 

C) Esposizione Associazioni 
 

D) Area Tecnica Ciclisti 
 

E) Area Tecnica Ciclisti 
 

F) Museo Attilio Pavesi 
 

G) Esposizione “LILT” 
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7 

La maggior presenza di pubblico (800/1000) si avrà sulle tribune (Area A) per seguire le Gare. 

La restante parte  sarà suddivisa nelle due zone ristoro ( Zona B1 e Zona B2) per una media complessiva di  
circa 200 persone (100 + 100) 
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CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO  

Per la classificazione del livello di rischio si è fatto riferimento  all’Accordo tra il Ministero della Salute, le 
Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, edito dalla Conferenza Stato Regioni n.13/9/CR8/C/C/ 
e alla Tabella (safety) contenuta nella Circolare del 28.07.2017 relativamente ai punteggi di valutazione 
dell’evento e legati alla presenza di pubblico. 

CLASSIFICAZIONE DELL’EVENTO 

 
 
Variabili legate all’evento Parametri Valutazione Valutazione 

evento 
 
 
 
Periodicità evento 

Annuale 1 1 

Mensile 2  

Giornaliera 3  

Occasionale/Improvvisa 4  

 
 
Tipologia di evento 

Religioso 1  

Sportivo 2 2 

Intrattenimento 3  

Politico, Sociale 4  

Concerto pop/ rocK 4  

 
Altre variabili 

Prevista vendita/consumo di alcool 1 1 

Presenza di categorie deboli (bambini, 
anziani, disabili) 

1 1 

Evento ampliamente pubblicizzato dai 
media 

1 1 

Presenza di Figure politiche o religiose 1  

Possibili difficoltà nella viabilità 1  

Presenza di tensioni socio politiche 1  

Durata <12 ore 1  
Da 12 h a 3 giorni 2  
>3 giorni 3 3 

 
 
 
 
Luogo 

In città 1 1 
In periferia/paesi o piccoli centri urbani 2  
In ambiente acquatico (lago, Fiume, 
Piscina) 

2  

Altro (montano ,impervio, ambiente rurale) 2  
All’aperto 2 2 
Localizzato e ben definito 1  
Esteso>1 Campo di calcio 2  
Non delimitato da recinzioni 1  
Delimitato da recinzioni 2 2 
Presenza di scale in entrata o in uscita 2  
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Recinzioni temporanee 3  
Ponteggio temporaneo ,palco ,coperture 3 3 

 
Logistica dell’area 

Servizi igienici disponibili -1 -1 
Punto Ristoro -1 -1 
Difficoltà di accesso VVFF +1  
Buona accessibilità mezzi di soccorso VVFF 1 1 

SUBTOTALE A   16 
 

 

 
 
Variabili legate alla presenza di 
pubblico 

Parametri Valutazione Valutazione 
evento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STIMA DEI PARTECIPANTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0-200  
1 

 
 

201-1000 
 

 
3 

 
 

1001-5000  
7 
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5001-10.000 10  

 
 10.000 

 oltre 10.000 
persone sempre a 
rischio elevato 
 

 

 
ETA’ MEDIA DEI PARTECIPANTI 
 
 
 
 

25-65 
 
 

1 1 

<25 >65 2  

 
DENSITA’ PARTECIPANTI/MQ 
 
 

Bassa  < 0,7 persone/mq -1 -1 

Medio Bassa da 0,7 a 1,2 
persone a mq 

2  

Medio Alta 
Da 1,2 a 2 persone mq, 

2  

 
 
 
CONDIZIONE DEI PARTECIPANTI 

 
Rilassato 

 

1 1 

 2  



 
10 

Eccitato 
 
 

Aggressivo 
 

3  

 
POSIZIONE DEI PARTECIPANTI 
 

 
Seduti 

1 1 

In parte seduti 
 

2  

In piedi 
 

3  

 SUBTOTALE B                                            9 
 

  LIVELLO DI RISCHIO PUNTEGGIO 
BASSO < 15 
MEDIO 15-25 
ELEVATO             >30 
 

La somma del Subtotale A (Variabili legate all’evento) e del Subtotale B (Variabili legate alla presenza di 
pubblico) = 25  colloca la Manifestazione nel Livello di Rischio Medio . Verranno messe in atto quindi le  
misure di sicurezza e prevenzione previste per questa classe di rischio. 

INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E SICUREZZA  

Il rischio più rilevante per questa manifestazione è rappresentato dalla presenza contemporanea 
di un numero elevato di persone nel luogo dell’evento; 

 In caso di emergenza, oltre agli effetti diretti, potrebbero verificarsi fenomeni di panico di massa. 
Con affollamenti elevati di persone in forma compatta si hanno criticità nel caso del 
sovraffollamento generalizzato dell'intera area della manifestazione e non è possibile escludere 
analoghe criticità anche in caso di sovraffollamenti localizzati, quindi soltanto in talune aree 
dell'evento, pur nel rispetto del numero massimo di persone presenti. 

 I rischi dei sovraffollamenti 

 I possibili sovraffollamenti (comunque sempre di gran lunga  inferiori alle 5000 pp) saranno 
localizzati di talune zone degli eventi : sulla Tribuna coperta o  a ridosso delle aree di maggior 
interesse per il pubblico, in corrispondenza delle restrizioni geometriche del sito o durante le fasi 
di afflusso e deflusso delle persone.  

Accessibilità dei mezzi di soccorso  

I requisiti di accessibilità previsti dalla normativa antincendio  - Larghezza: 3,5 m - Altezza libera: 
4,0 m - Raggio di svolta: 13 m - Pendenza, non superiore a 10% - Resistenza al carico almeno 20 t 
sono rispettati per  tutte  le aree della manifestazione . 
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Per tutte le aree  i soccorsi dei  VV.F.F. possono avere un  tempo d’ intervento inferiore a 15 
minuti. In tale tempistica è possibile accedere all’area della manifestazione attraverso una o piu’ 
vie dedicata, entrando dal cancello di Emergenza (vedi Foto) ed utilizzando la via principale tenuta 
sempre libera da ostacoli)  

Durante la manifestazione, previo accordo con la Polizia Municipale, sarà vietato l’accesso agli 
autoveicoli nella via che corre parallelamente all’area dello Stadio (Via Campo sportivo E Corridoio 
lato Bocciodromo), in modo da evitare la sosta dei mezzi lungo la strada che andrebbero a 
restringere il passaggio utile per l’intervento degli eventuali soccorsi esterni. Le condizioni della via 
saranno  continuamente monitorate, al fine di evitare qualsiasi parcheggio “selvaggio”. In tale 
modo si è individuata una viabilità dedicata ai mezzi di soccorso, che potevano raggiungere l’area 
della manifestazione senza interferire con i flussi d’esodo delle persone in caso di emergenza, 
come indicato nella planimetria sopra allegata.  

Percorsi separati di accesso all’area e di deflusso del pubblico  

Anche se per le attività a medio rischio non costituisce un adempimento cogente è stato possibile 
differenziare gli accessi dalle aree di deflusso del pubblico. 

Nell’area A  ,  B e C  (a maggiore affollamento) è stata attuata la differenziazione tra i percorsi di 
accesso e quelli di deflusso del pubblico; l’ingresso alla manifestazione avviene esclusivamente 
attraverso il parcheggio del Bocciodromo. La via di deflusso del  percorso d’emergenza principale, 
opportunamente segnalato, ha la sua uscita di emergenza nel cancello della parte ovest (anch’esso 
segnalato). 

L’accesso delle persone disabili è possibile . Solitamente per coloro che vogliono assistere alle gara il 
posizionamento avviene a bordo recinzione.   

E’ stata prevista un’affluenza massima nella giornata iniziale (4 luglio) ed in quella finale (9luglio) . La zona 
destinata a registrare il maggior affollamento  è la tribuna coperta (Zona A)che già ospita il pubblico 
durante le partite di calcio . 

Con il termine "partecipanti" si identificano indistintamente sia il visitatore, cioè la persona che si limita ad 
osservare l'evento o ad usufruire dei servizi dislocati nell'area, sia la persona presente all'evento come 
attore, cioè, chi fa parte dell'organizzazione, intervenendo attivamente alla manifestazione.  

 Gli ingressi alle due aree della manifestazione (A e B) non saranno contingentati tramite un sistema di 
conta persone, che dall’esperienza ormai ventennale  non risultano decisivi.  

Considerando le particolari caratteristiche dei luoghi in cui si svolgerà la manifestazione , un impianto 
sportivo che viene utilizzato anche per le partite di calcio di Serie D, la struttura è già omologata   per  
questo campionato.  In ogni caso tali valori non devono mai essere superati. Il numero massimo di persone 
contemporaneamente presenti, considerando sia i visitatori che gli espositori, venditori, volontari di 
associazioni e laboratori, in complessivo non deve superare le 3.000 unità con una densità massima nella 
zona di maggiore affollamento di 1,25 persone/mq. Trattandosi di manifestazione con affollamento 
inferiore a 5.000 persone, in luoghi all'aperto, realizzata occasionalmente, si è ritenuto che il requisito di 
separazione della zona spettatori (in piedi) in settori non sia un adempimento cogente.  
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 LE VIE DI ESODO 

 Per quanto concerne la definizione delle vie di esodo si è considerata una capacità di deflusso di 
250 persone/modulo (che corrisponde ad una larghezza netta di 0,60 m).  

 

 

Via di esodo dalla tribuna (Zona A) e dal Ristoro (Zona B1/B2) – 8 m 
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Posizionamento segnaletica di sicurezza 
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Individuazione uscite di emergenza m.5  

 

Nell’area A le vie d’esodo è indicata da apposita segnaletica fino all’uscita d’emergenza.  La via 
presenta una larghezza media di 5 m. Gli espositori, nonché le varie associazioni presenti alla 
manifestazione, hanno disposto i propri stand sui lati (accostati al muro di cinta e lato prato) nel 
percorso , tra l’ingresso del pubblico e le zone A e B. La larghezza libera per il passaggio dei 
visitatori rimane comunque sempre maggiore di 1,80 m (larghezza minima richiesta 1,20 m).  
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 ULTERIORE  USCITA DI EMERGENZA 

 In caso di  estrema emergenza, oltre all’uscita sopra menzionata, saranno  utilizzabili anche altri due varchi 
(portoni) segnalati in giallo (recinzione sotto la tribuna principale) e presidiati dal personale della 6 giorni 
durante le gare, che danno accesso diretto al Campo di calcio con la possibilità di uscita del pubblico dalla 
parete Est (Tribune scoperte non aperte al pubblico), al fine di consentire l’allontanamento di tutte le 
persone presenti dall’area della manifestazione in modo più rapido possibile. L’uscita avverrà attraverso tre 
varchi (portoni)  nella recinzione segnalati in giallo. Le dimensioni del portone centrale è di m. 3,10 e d i 
portoni laterali m.2,50 

E’  installata idonea segnaletica di sicurezza.. I sistemi di segnalazione sono stati posizionati ad 
un’altezza tale da poter essere facilmente visibili ed identificabili dai visitatori presenti.   
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PROTEZIONE ANTINCENDIO 

Per i mezzi di estinzione portatili sono state applicate le indicazioni previste dalla normativa di 
riferimento; in particolare  saranno  posizionati n. 4 estintori  ( un estintore ogni 200 m.)  di 
superficie occupata dalla manifestazione, comunque raggiungibile con un percorso massimo non 
superiore a 30 m. Gli estintori sono stati distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere e 
opportunamente segnalati con la cartellonistica di sicurezza.  

IDRANTI 

 Per quanto riguarda l’impianto idrico antincendio è localizzato  e segnalato dietro tribuna (Zona A) 
un idrante con relativo naspo.  

 

 

Idrante – Retro Zona A 
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SPETTACOLO PIROTECNICO 

Nella giornata di apertura, il 4 luglio alle ore 23 circa, si terrà uno spettacolo pirotecnico 
realizzato dai Maestri  F.lli Bernocco ( Soc. Pyrodreams s.r.l.), il cui iter autorizzativo è stato 
attivato direttamente dalla ditta. L’Autorizzazione costituirà un allegato del presente Piano. 

Durante lo spettacolo pirotecnico si dovranno rispettare  le prescrizioni  seguenti : 

Gli addetti alla sicurezza si accerteranno che non siano presenti materiali infiammabili, linee 
elettriche ad alta tensione, strutture di qualunque genere. Per quanto riguarda le attrezzature sarà 
presente : 

• Cisterna mobile di acqua per eventuali spegnimenti di principi d’incendio 
• n. 2 estintori a povere di kg.6 cadauno  
• Dovranno essere inoltre presenti due addetti alla Gestione delle Emergenze a presidio degli 

estintori stessi. 
• Le suddette prescrizioni saranno eventualmente integrate  in base ai contenuti dell’atto 

Autorizzativo della Prefettura. 
 

OPERATORI DELLA SICUREZZA 

Gli operatori addetti alla sicurezza  antincendio hanno frequentato il corso di formazione a rischio 
d'incendio "medio" e di 8 ore e conseguito l’attestato d'idoneità tecnica di cui all'articolo 3 della 
legge n. 609 del 28 Novembre 1996; l’elenco degli operatori e i relativi attestati di idoneità tecnica 
sono allegati al Piano.  

 NB. Per manifestazioni con profilo di rischio medio è previsto un operatore ogni 250 persone.  
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PROCEDURE DI ALLARME 

SEGNALAZIONE DI EMERGENZA 

 
A) Istruzioni per tutto il personale 

1. Chiunque individui un principio di incendio o una qualunque situazione anomala o di 
pericolo deve immediatamente avvisare gli addetti ovvero il Responsabile dell’emergenza 
indicando: 

° il luogo preciso dell’emergenza;  

° la natura dell’emergenza;  

° lo stato di evoluzione dell’emergenza;  

° l’eventuale presenza di infortunati.  

2. Avvertire le persone che possono essere coinvolte dagli sviluppi dell’evento. 

3. Attenersi alle prime istruzioni del Responsabile dell’emergenza.  

4. Non ostacolare le operazioni del personale addetto all’emergenza.  

5. Fornire aiuto al personale addetto all’emergenza solo nel caso sia richiesto.  

 

B) Istruzioni per l’addetto al posto di chiamata di emergenza  

L’addetto in caso di segnalazione di emergenza, deve: 

1. Ottenere le seguenti informazioni:  

° Le generalità della persona; 

° il luogo dell’emergenza;  

° la natura dell’emergenza;  

° lo stato di evoluzione dell’emergenza;  

° l’eventuale presenza di infortunati.  

2. Avvisare immediatamente gli addetti e il Responsabile dell’emergenza. 

3. Fornire rapidamente indicazioni precise sulla natura e luogo dell‘evento. 

4. Su istruzioni del Responsabile dell’emergenza provvede a chiedere l’intervento dei Servizi 
di Soccorso esterni seguendo l’apposita procedura. 
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C) Istruzioni per il personale addetto all’emergenza 

1. Ricevuta la segnalazione di emergenza il personale addetto si riunisce nel punto di raduno 
prestabilito 

2. Si attiene alle prime istruzioni impartite dal Responsabile dell’emergenza.  

3. Si prepara ad intervenire seguendo le procedure previste nel Capitolo Procedure 
Operative, in funzione della tipologia di emergenza.  

 
CHIAMATA DEI SERVIZI DI SOCCORSO  

Il  Responsabile dell’emergenza è incaricato di chiedere l’intervento dei Servizi di Soccorso esterni 
fornendo le seguenti informazioni. 

1. indirizzo completo dell’azienda e numero telefonico; 

2. tipologia di emergenza in corso;  

3. persone coinvolte ed eventuali feriti;  

4. stato di evoluzione dell’evento;  

5. altre indicazioni specifiche della situazione;  

6. eventuali indicazioni sul percorso. 
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I numeri di telefono degli Enti esterni di pronto intervento/soccorso sono: 

 

 

TIPO DI EVENTO 

 

CHI CHIAMARE N. TELEFONO 

INCENDIO, CROLLI, ECC VIGILI DEL FUCO 115 

 

INFORTUNI 

 

EMERGENZA SANITARIA 118 

ORDINE PUBBLICO 

 

PRONTO INTERVENTO 

 

113 

 

CARABINIERI 

 

112 
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SEGNALAZIONE DI EVACUAZIONE 

A) Istruzioni per l’addetto alla chiamata di emergenza 

1. Su istruzioni del Responsabile dell’emergenza attiva il segnale di allarme per l’evacuazione 
di emergenza di tutte le aree 

2. Impedisce l’accesso di altre persone ove non opportuno 

3. Su istruzioni del Responsabile dell’emergenza dichiarare terminata l’emergenza. 

 

DIFFUSIONE SONORA 

La struttura (Velodromo e manifestazione) ha la possibilità di utilizzare un sistema di diffusione 
sonora del tipo ad altoparlanti a cassa distribuiti sulla tribuna e nel campo sportivo. Attraverso 
questo impianto l’addetto provvede a diffondere messaggio d’allarme a tutto il pubblico. 

 
B) Istruzioni per il personale addetto all’emergenza 

1. Ricevuto il segnale di evacuazione di emergenza il personale addetto si riunisce nel punto 
di raduno prestabilito (luogo sicuro). 

2. Si attiene alle prime istruzioni impartite dal Responsabile dell’emergenza. 

3. Si prepara ad intervenire seguendo le procedure previste nel Capitolo Procedure 
Operative, in funzione della tipologia di emergenza. 

 

Gli addetti alla sicurezza hanno il compito di:  

• sorvegliare e verificare la fruibilità delle vie di esodo;  
• verificare che la capienza complessiva delle aree non superi quella indicata;  
• vigilare sul comportamento delle persone presenti e in caso di disordini chiamare 

prontamente gli organi di vigilanza (Carabinieri e Polizia Locale, …);  
• vigilare sulla sicurezza delle persone e in caso di emergenza intervenire prontamente 

attivando le procedure di emergenza; 
• assistere le persone diversamente abili e i soggetti deboli nelle misure di evacuazione 
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MISURE DI SECURITY E AGGIUNTIVE 

E’ pianificata , in collaborazione con Il Comando, la presenza costante per tutte le serate della 
manifestazione dei Carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola d’Arda . Inoltre sarà attivato un 
servizio ausiliario a cura dell’Associazione Nazionale Carabinieri sede di Fiorenzuola d’Arda 
(come da elenco presenze  relativo ad ogni serata). Nel caso in cui fossero state ravvisate 
situazioni anomale (presenza di soggetto sospetto, gruppi di persone particolari) gli operatori  
ausiliari della sicurezza addetti al controllo al varco di accesso all’area di manifestazione hanno 
l’’obbligo di contattare immediatamente  i Carabinieri in servizio. La posizione degli operatori sarà 
preventivamente concordata e decisa dal Responsabile dell’emergenza 

La sorveglianza notturna degli impianti , a partire dalla notte precedente le gare, sarà affidata a Metronotte 
Piacenza 

 

COLLAUDO  IMPIANTI 

Gli impianti elettrici, le messe a terra e le strutture (Palco ecc.) , una volta messe in opera, saranno 
sottoposte a collaudo dal Dott. Ing. ………………. La Relazione Tecnica e l’atto di collaudo sarà allegata alla 
presente documentazione. 

 

FIGURE DI GESTIONE DELL’EMERGENZA 

Responsabile dell’emergenza 

……………………………………………….. 

a supporto del quale era comunque sempre presente “in loco” un suo delegato;  

MISURE DI ASSISTENZA SANITARIA  

Per tutta la durata della manifestazione sarà  sempre assicurata la presenza di un’ambulanza  
della Pubblica Assistenza Val d’Arda di Fiorenzuola  con proprio personale e di un presidio 
sanitario composto dai seguenti professionisti facenti parte della squadra di emergenza sanitaria 
di primo soccorso della 6 Giorni delle Rose. 

L’ambulanza sarà parcheggiata all’interno della struttura, pronta ad intervenire in caso di bisogno; 
il mezzo dei soccorsi sanitari può aggiungere ogni luogo della manifestazione con assoluta 
tempestività.  

ELISOCCORSO 

E’ inoltre prevista la possibilità di atterraggio dell’eliambulanza nel Campo Sportivo n. 2  già 
indicato alla scopo per altre situazioni di emergenza comunale. 
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Squadra  addetti alla sicurezza  antincendio; 

…………………………….– Corso antincendio 

………………………….. – Corso antincendio  

………………………….. 

Sicurezza della manifestazione  (Ausiliari):  

…………………………… 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI IN CONGEDO (VEDI PROGRAMMAZIUONE PER I SEI 
GIORNI) Due/tre per sera. 

 Squadra di emergenza sanitaria di primo soccorso.  

DOTT. ……………………….. 

DOTT. ………………………. 

DOTT. ……………………….. 

PERSONALE DELLA PUBBLICA ASSISTENZA VAL D’ARDA 

 

___________________________________________________________________________ 

FINE EMERGENZA 

 È necessario sempre accertarsi che l'emergenza sia effettivamente conclusa (esempio: l'incendio 
sia completamente estinto). Nessuna attività e nessuna manifestazione può essere ripresa se non 
dopo un accurato esame di tutta l'area. Le azioni da intraprendere dopo un'emergenza sono: 

• sorvegliare l'area e gli impianti coinvolti, per garantire la conclusione dell'emergenza;  
• reintegrare tutte le dotazioni di sicurezza (mezzi antincendio, ecc.); 
• indagare sulle cause dell'incidente;  
• eseguire una stima dei danni, diretti e indiretti; 
•  prendere idonei provvedimenti, tecnici ed organizzativi, per evitare il ripetersi dell'evento. 

____________________________________________________________________________ 

La presente valutazione è stata illustrata a tutto il personale interessato alla Gestione 
dell’emergenza 

Le successive procedure operative sono state distribuite al Personale addetto all’emergenza (vedi 
registro) 
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PROCEDURE OPERATIVE 
 

PROCEDURE DI EMERGENZA IN CASO DI 
INCENDIO 

 

1 
Intervenire rapidamente sul principio di incendio con gli estintori portatili a disposizione 

NON UTILIZZARE MAI ACQUA su attrezzature elettriche 

2 Interrompere immediatamente l’erogazione del gas e/o dei  carburanti liquidi 

 

3 

 

Interrompere l’erogazione di energia elettrica 

 

4 

 

Allontanare rapidamente e con ordine gli spettatori ed il personale non addetto all’emergenza 

 

5 

 

Verificare che non siano rimaste persone in difficoltà o bloccate all‘interno e/o esterno dei locali  

6 

 
Presidiare la zona  impedendo l’accesso a chiunque non sia addetto alle operazioni di emergenza 

Se non si riesce a controllare il principio di incendio 

Avvertire immediatamente i Vigili del Fuoco  

In caso di persone intossicate o ustionate 

Avvertire immediatamente il Pronto Soccorso – Emergenza Sanitaria 

7 Spento il principio di incendio controllare attentamente i danni provocati.  

8 Ripristinare le condizioni di agibilità e di sicurezza nei locali e nelle aree  

 

9 

 

Dichiarare terminato lo stato di emergenza e riprendere le normali attività  
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PROCEDURE DI EMERGENZA IN CASO DI  
FUORIUSCITA DI LIQUIDI INFIAMMABILI 

 

1 Interrompere immediatamente l’erogazione del gas e/o dei  carburanti liquidi 

2 Interrompere l’erogazione di energia elettrica 

3 Allontanare rapidamente e con ordine il personale non addetto all’emergenza 

4 Verificare che non siano rimaste persone in difficoltà o bloccate all‘interno e/o esterno dei locali  

5 Presidiare gli ingressi impedendo l’accesso a chiunque non sia addetto alle operazioni di emergenza 

6 Controllare se vi sono cause visibili e facilmente eliminabili della fuoriuscita 

7 
Contenere ed assorbire il liquido fuoriuscito utilizzando tecniche, materiali e dispositivi di protezione 
individuale necessari 

Se non si riesce ad eliminare la fuoriuscita 

Avvertire immediatamente i Vigili del Fuoco e le attività confinanti 

In caso di persone intossicate 

Avvertire immediatamente il Pronto Soccorso – Emergenza Sanitaria 

8 Controllare attentamente i danni provocati 

9 Ripristinare le condizioni di agibilità e di sicurezza nei locali e nelle aree di lavoro.  

10 Dichiarare terminato lo stato di emergenza e riprendere le normali attività lavorative  
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PROCEDURE DI EMERGENZA IN CASO DI  
GUASTO ELETTRICO 

 

1 Invitare gli spettatori  ed il personale non addetto all’emergenza a rimanere nel punto in cui si trovano 

2 Attendere qualche minuto ed invitare i presenti a seguire le istruzioni del personale addetto. 

 

3 

 

Allontanare con ordine gli spettatori ed il personale non addetto all’emergenza 

 

4 

 

Verificare che non siano rimaste persone in difficoltà o bloccate all‘interno e/o esterno dei locali 

5 

 
Presidiare gli ingressi impedendo l’accesso a chiunque non sia addetto alle operazioni di emergenza 

In tutti i casi 

Avvertire immediatamente l’Azienda Elettrica 

 

6 

 

Dichiarare terminato lo stato di emergenza e riprendere le normali attività lavorative  
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PROCEDURE DI EMERGENZA IN CASO DI  
INFORTUNIO 

 

Premesso che l’attività di primo soccorso deve essere svolta esclusivamente da personale 
adeguatamente formato, si riportano alcune norme basilari che devono essere conosciute da tutto il 
personale. 

In caso di infortunio: 

1) non sottoporre l’infortunato a movimenti inutili;  
2) non muovere assolutamente i traumatizzati al cranio o alla colonna vertebrale ed i sospetti di frattura;  
3) eliminare, se possibile, l’agente causale dell’infortunio; 
4) non premere o massaggiare quando l’evento può aver causato lesioni profonde;  
5) non somministrare bevande o altre sostanze;  
6) slacciare gli indumenti che possono costituire ostacolo alla respirazione; 
7) se l’infortunato non respira, chi è in grado può effettuare la respirazione artificiale; 
8) agire con prudenza, non impulsivamente ne’ sconsideratamente.  
 

1 

 

Chiamare immediatamente l’addetto al Primo Soccorso ed il Responsabile dell’Emergenza 

 

2 

 

Non effettuare nessun intervento sull’infortunato fino all’arrivo dell’addetto al Primo Soccorso  

 

 

3 

 

 

Allontanare con ordine i clienti ed il personale non addetto all’emergenza 

 

 

4 

 

Collaborare con l’addetto al Primo Soccorso seguendone le istruzioni 

 

In tutti i casi 

Avvertire immediatamente il Pronto Soccorso – Emergenza Sanitaria 

 

 

5 

 

 

Dichiarare terminato lo stato di emergenza e riprendere le normali attività lavorative  
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PROCEDURE DI EMERGENZA  
EVACUAZIONE CLIENTI 

 

1 
Recarsi rapidamente al proprio punto di raduno (luogo sicuro) e seguire le istruzioni del personale 
addetto all’emergenza. 

 

2 

 

Procedere con ordine all’evacuazione dei clienti in modo da non ostacolare le attività di emergenza 

 

3 

 

Procedere con ordine all’evacuazione dei clienti seguendo le vie di fuga 

Mantenere la calma e NON creare panico 

 

4 

 

Verificare che non siano rimaste persone in difficoltà o bloccate all‘interno e/o esterno dei locali  

 

 

5 

 

Presidiare gli ingressi impedendo l’accesso a chiunque non sia addetto alle operazioni di emergenza 

 

5 

 

Nel caso vi sia presenza di fumo camminare chinati e respirare attraverso un fazzoletto possibilmente 
bagnato 

 

 

In caso di persone infortunate 

Avvertire immediatamente il Pronto Soccorso – Emergenza Sanitaria 

 

 

5 

 

Dichiarare terminato lo stato di emergenza e riprendere le normali attività lavorative  

 

  



 
29 

PROCEDURE DI EMERGENZA IN CASO DI  
EVENTO SISMICO 

 

1 Interrompere immediatamente l’erogazione del gas e/o dei  carburanti liquidi 

 

2 

 

Interrompere l’erogazione di energia elettrica 

3 

 
Sospendere ogni telefonata (è vietato l’uso del telefono per motivi diversi da quelli della gestione 
dell’emergenza). 

 

4 

 

Allontanare rapidamente e con ordine i clienti ed il personale non addetto all’emergenza 

 

5 

 

Verificare che non siano rimaste persone in difficoltà o bloccate all‘interno e/o esterno dei locali  

6 Intervenire rapidamente su eventuali principi di incendio, fuoriuscita di liquidi, infortuni 

7 

 
Presidiare gli ingressi impedendo l’accesso a chiunque non sia addetto alle operazioni di emergenza 

 

In caso di persone infortunate 

Avvertire immediatamente il Pronto Soccorso – Emergenza Sanitaria 

 

 

Se non si riesce a controllare l’emergenza 

Avvertire immediatamente i Vigili del Fuoco ed Enel 

 

8 Cessata l’emergenza, controllare attentamente i danni provocati.  

9 Ripristinare le condizioni di agibilità e di sicurezza nei locali e nelle aree di lavoro.  

 

10 

 

Dichiarare terminato lo stato di emergenza e riprendere le normali attività lavorative  
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PROCEDURE DI EMERGENZA IN CASO DI  
COMPORTAMENTI CRIMINALI 

 

 

In tutti i casi 

Avvertire immediatamente i Carabinieri  

 

1 

 

Non intervenire 

 

2 

 

Mantenere la calma 

 

3 

 

Tranquillizzare gli addetti e i clienti che si fossero eventualmente spaventati  

 

 

4 

 

Aspettare indicazioni dagli organi competenti 
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