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PREMESSA 
Il presente piano è stato redatto dall’ Ufficio Tecnico del Comune di Anguilla Sabazia (RM) in 

collaborazione con la Proloco di Anguillara S. organizzatrice dell’evento, al fine di adottare le 
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necessarie misure preventive ed attuare le corrette procedure in caso di emergenza per l’evento 

”Sagra del pesce”.  

L’Associazione organizzatrice si impegna ad attuare tutte le misure e le procedure riportate nel 

presente piano ed successive modifiche ed integrazioni (in caso di sopraggiunte necessità e su 

indicazione degli organi competenti in materia)  prima dell’inizio dell’evento, designando per la 

vigilanza sul mantenimento delle stesse e corretta attuazione delle procedure un apposito Preposto 

garante  il quale riceve e sottoscrive il presente piano. 

Il piano dovrà essere discusso ed validato con gli organi competenti prima della sua attuazione.  

Il presente piano dovrà essere oggetto di una apposita informativa da effettuare a tutte le figure 

previste nello stesso. 

Ad ogni successiva variazione del piano tutte le figure interessate dovranno essere aggiornate dei 

cambiamenti. 

La diffusione del documento nelle forme scelte dovrà essere sempre controllata per garantire il suo 

aggiornamento alle revisione successive. 

La popolazione dovrà essere informata con apposite planimetrie di emergenza (allegate) da 

affiggere prima dell’inizio dell’evento. 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
Il presente pianto è stato redatto sulla base del: 

- D. Lgs. 81/08 (art. 18 comma 1 lettere h) e t) e dell’art. 5 del D.M. 10.03.1998 

R.D. 773/1931 

 - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza Circolare del Capo della Polizia del 25 maggio 2017 

Circolare del ministero dell’Interno 28/7/2017, n. 11001   

Circolare Prefettura di Roma 22/7/2017 – Linee guida per i provvedimenti di safety da adottare nei 
processi di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni. 

Circolare Ministero dell’interno 19/6/2017 n. 11464 – Manifestazioni pubbliche. Indicazioni di 
carattere tecnico in merito a misure di safety. 
 

Circolare Ministero dell’interno 7/6/2017 prot.1991 – Dispositivi e misure strutturali a salvaguardia 
dell’incolumità delle persone. 

- Norme tecniche: 

 

ISO 31000: 2009- Risk Management - Principles and Guidelines 
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ISO 31010: 2009 - Risk Management - Risk Assessment Techniques 

 

Ed inoltre sono stati adottati i criteri, previsti dalle "Disposizioni normative nazionali", dalle 

"Norme tecniche" approvate e pubblicate da organismi internazionali di normalizzazione, dalle 

"Buone prassi" e "Linee guida" elaborate e raccolte dalle Regioni. 

METODOLOGIA APPLICATA 
 

Sulla base delle disposizione di legge e la normativa tecnica di riferimento è stato analizzato 

l’evento ed il suo contesto. 

E’ stata effettuata una valutazione del rischio generale dell’evento sulla base delle linee Guida della 

Prefettura di Roma riporta in allegato e dalla quale lo specifico evento è stato classificato come 

evento a rischio ELEVATO. 

Sulla base della suddetta valutazione è stata approfondita la valutazione per la migliore prevenzione 

protezione dei rischi e l’individuazione delle procedure e misure safety  e security da adottare. 

Il piano deve essere sottoposto agli organi di vigilanza e controllo preposti al fine della necessaria 

approvazione, modifica e/o integrazione 

DESCRIZIONE DELL’EVENTO 
 

CARATTERIZZAZIONE DELL’EVENTO E ANALISI STORICA  
 

L’evento “Sagra del pesce” è una manifestazione consolidata nel tempo e nelle modalità, che si 

ripete orma da molti anni nel Comune di Anguillara S. (Roma); la sagra è organizzata e gestita Dalla 

Proloco di Anguillara Sabazia con il supporto del Comune di Anguillara S.  

L’evento in questione è classificabile tra le sagre paesane ed è strutturato in due giornate di 

degustazione di prodotti alimentari cucinati al momento aventi come ingrediente principale il pesce  

del lago di Bracciano. Gli avventori vengono accolti su di un attrezzata con tavoli e panche per 

degustare le pietanze proposte. A margine vi è la vendita di prodotti di vario tipo in appositi stand. 

Vi è inoltre la presenza come sottofondo all’evento, un intrattenimento musicale e mostre 

pittoriche. 
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CONTESTO 
 

L’evento viene svolto in due giornate, in ambito urbano precisamente nella piazza principale di 

Anguillara Sabazia (piazza del molo) e lungo un tratto dell’arteria stradale e aree limitrofe 

denominata Via Reginaldo Belloni (appositamente chiusa e delimitata). Le giornate interessate sono 

16 e 17 Giugno 2018 (pre-festivo e Festivo)  nella giornate non sono eventi concomitanti nelle aree 

in questione. Gli ambiti hanno già ospita l’evento con la conformazione prevista ed è stato verificato 

in grado di  accogliere un numero di persone importante maggiore del numero previsto dal 

seguente piano (in via cautelativa). I settori sono  circondati da strade di collegamento sia carrabili 

che pedonali che permettono di garantire i necessari moduli di deflusso in caso di emergenza. 

Nell’aree in questione insistono sia abitazioni che esercizi commerciali per lo più a carattere 

ristorativo (ristorante, bar etc) e parcheggi che caratterizzano un’area normalmente attrezzata alla 

ricezione della persone per attività di svago, commerciali e turistiche..  

AREE 
 

L’area interessata sarà suddivisa in  

- Aree evento: i settori in cui avviene la degustazioni dei prodotti oggetto della sagra, le stesse 

vengono  suddivise nelle aree tecniche di cucina e deposito, ed aree accessibili al pubblico 

area degustazione, stand , intrattenimenti musicali (di sottofondo), mostre artistiche. 

- Aree di passaggio (filtro)  per garantire l’accessibilità dei mezzi di soccorso e l’accesso agli 

esercizi commerciali per quegli avventori che non partecipando all’evento vogliano 

comunque raggiungere gli esercizi. 

- Vie d’esodo e punto di ritrovo. 

 

 

 

 

STRUTTURAZIONE DEL PIANO 
 

Il Piano di Emergenza ed Evacuazione, è redatto ai sensi del D. Lgs. 81/08 (art. 18 comma 1 lettere h) 

e t) e dell’art. 5 del D.M. 10.03.1998 e sulla base della valutazione dei rischi allagata; è composto dal 
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presente documento e dagli elaborati allegati. Altre norme prese in considerazione sono quelle di 

natura tecnica perla valutazione dei rischi in particolare la norma tecnica ISO 31000: 2009. 

Il piano deve essere sottoposto agli organismi preposti di controllo e vigilanza per l’approvazione e 

le eventuali modifiche e/o integrazioni. 

Il piano prevede delle misure di gestione delle emergenze in generale e di lotta antincendio, le 

misure necessarie da mettere in campo, devo essere operative prima dell’inizio dell’evento e 

durante la manifestazione in caso di emergenza, il documento riporta anche ceck-list utili per la 

pianificazione ed  l’organizzazione dell’evento in particolare per gli addetti all’emergenza. 

Le misure prevedono: procedure, organizzazione dei ruoli, sistemi, disposizioni, addetti, strutture, 

dispositivi, segnaletica, informazione, formazione, addestramento, mezzi etc. 

Nel piano vengono riportati elementi utili per la popolazioni quali: norme comportamentali in caso 

di emergenza e planimetrie da affiggere sul luogo dell’evento. 

Tra gli elementi vengono in particolar modo analizzate e applicate misure sotto l’aspetto della 

security come: zone filtro, eventuale uso di steward, postazione di controllo, apposizione di barriere 

fisiche, le quali vengo riportate nelle apposite schede ed elaborati.  

Il documento sulla base di quanto riportato deve essere diffuso a tutti gli interessati, facendo 

attenzione che vengano informati tutti glia addetti, anche alle successive revisioni dello stesso. 

 

TIPOLOGIE RISCHI 
Il piano persegue la finalità di; prevenire i rischi legati alla tipologia di attività che viene svolta 

nell’evento, contenere e risolvere se possibile l’evento e le sue conseguenze, soccorrere le persone. 

Gli scenari possibili generali emergenziali identificati sono : 

� Incendio/esplosione  

� Terremoto/eventi naturali (tromba d’aria) 
�  
� Attentati 

� Gesti contro la pubblica sicurezza (minacce, risse, atti sconsiderati di persone mentalmente 
instabili etc.) 

 



PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE – EVENTO: “SAGRA DEL PESCE” , ANGUILLARA.S (RM) 16-17.06.2018 
 

 

 
8 

Si rappresenta che le condizioni di rischio valutate rappresentano quelle possibilmente ricostruibili 

sulla base delle precedenti edizioni dell’evento e/o situazioni similari e sui scenari ambientali e 

socio/politici attuali. 

Sono stati identificati e valutati i rischi specifici in funzione: 

- Attività svolte 

- Contesto area 

- Contesto ambientale 

- Attrezzature/impianti utilizzati 

- Attività presenti  

- Persone per numero e tipologia. 

- Etc. 

 

ANALISI AREE EVENTO 
 

Nel presente capitolo verranno dettagliate, sulla base di quanto già espresso precedentemente, le 

arre interessate dall’evento. 

L’area generale comprende il settore dell’evento, tre settori  e altri spazi per decongestionamento e 

passaggio da un settore all’altro. 

Al fine di una migliore descrizione e fruibilità dei contenuti tali indicazioni sono riporte in apposi 

elaborati grafici allegati al presente piano, riportati anche per tematiche le varie indicazioni utili sia 

per che deve attuare e garantire le misure in esso riportati, che per gli avventori, che per il 

personale impiegato anche delle vari forze dell’ordine e unità di soccorso. 

Le arre dell’evento verranno delimitata rispetto al contesto che la circonda attraverso apposite: 

- Transenne  (area stand e ristorazione). 

- Nastro delimitazione (area riservata ai mezzi organizzazione dell’evento area cucina) varchi 

in tratti in cui è necessaria una rapida rimozione etc.. 

- Presidi di forze dell’ordine, volontari steward etc.. 

- Blocchi antisfondamento.  

Le arre identificate sono di seguito riportate insieme alla indicazione delle zone confinati. 
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Settore 1) Piazza del molo ,  

Descrizione Attività: cottìo di pesce (senza tavoli), stand espositivi, musica intrattenimento di fondo. 

Confini. 

- Nord : Via vicolo del murato (tratto su piazza) 

- Sud: piazza A.Montori 

- Est: Lago di Bracciano 

- Ovest: Abitazioni che si affacciano su piazza del molo  

Entrate settore:  

1) Da Piazza del Molo (fronte pescheria). 

2) Da passeggiata lungolago (adiacente muretto bar Pontelli). 

3) Da via Vicolo del Murato 

Uscite settore: 

1) Su punto passeggiata lungolago (adiacente muretto bar Pontelli). 

2) Su Vicolo del murato. 

Uscite di emergenza: 

- Tutte le uscite e  

- uscita su piazza del molo (fronte pizzeria) 

 

Settore 2) Via Reginaldo Belloni   

Descrizione Attività: stand gastronomico di pesce con postazioni sedute per degustazione, stand 

espositivi. 

 

 

Confini 

- Nord: Lungolago passeggiata 
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- Sud: abitazioni , piazzette, parcheggi, incroci con arterie stradali limitrofe (da via Pisa a Via 

prati della rena). 

- Est: carreggiate di Via Reginaldo Belloni (via Pisa in prossimità del ristorante Chalet del 

Lago). 

- Ovest:  Carreggiate di via Reginaldo Belloni (incrocio con via prati della Rena). 

Accessi 

- Entrate settore:  

1) Carreggiate stradali Via Reginaldo Belloni (in prossimità del ristorante Chalet del 

Lago). 

2) Carreggiate stradali di via Reginaldo Belloni (incrocio con via Prati della Rena). 

- Uscite settore:  

1) Via Reginaldo Belloni (via Pisa in prossimità del ristorante Chalet del Lago). 

2) Via Reginaldo Belloni (incrocio con via prati della Rena). 

Uscite di emergenza:  

1) Tutte le uscite (vedi sopra). 

2) Da Via Reginaldo Belloni su Via Napoli. 

3) Da Via Reginaldo Belloni su Via Amalfi. 

4)  Da Via Reginaldo Belloni su Via Taranto. 

 

Settore 3) Auditorium. 

Descrizione Attività: stand espositivi. 

Confini. 

- Nord: Lago di Bracciano 

- Sud: Passeggiata pedonale Lungolago  

- Est: Anfiteatro all’aperto 

- Ovest: Passeggiata pedonale Lungolago 

 

Entrate settore: 

1) Passeggiata Lungo lago incrocio con Via Emanuele II.  
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Uscite settore: 

1) Passeggiata Lungo lago incrocio con Via Emanuele II.  

Uscite di emergenza: 

1) Passeggiata Lungo lago incrocio via Emanuele II.  

 

CARATTERISTICHE DEL SETTORE 
 

Gestione degli Spazi dell’evento 
 

Nei settori le uscite le entrate e le vie d’esodo avranno i necessari moduli di entrata, uscita e uscita 

di sicurezza per i corretto afflusso e deflusso ordinario e di emergenza in funzione delle capacità del 

settore stesso  i ogni caso i moduli delle  uscite di emergenza saranno almeno di  2,4 m. 

I settori presentano una orografia completamente pianeggiate non vi sono barriere architettoniche 

che impediscono il normale deflusso delle persone affette da disabilità e/o in carrozzella. 

Nelle immediate vicinanze dei settori, in un area baricentrica e con vie di fuga alternative (Via 

M.Morris) sono state create delle zone filtro dove possono transitare i mezzi di soccorso 

(ambulanze, mezzo antincendio volontari, forze dell’ordine)  e dove vengono ammassati gli stessi 

(piazza A.Montori), ma anche per il transito e smistamento delle persone in caso di pieno 

affollamento dei settori. 

Il settore 3 sarà a numero chiuso (n°200 persone massime). 

Il punto di raccolta.   Di tutto l’evento sarà Via Prati delle Rena  

Il punto di ammassamento in caso di maxi emergenze (per lo stazionamento di ulteriori mezzi), sarà 

il parcheggio su via Prati della Rena (così come predisposto dal Piano di Protezione Civile Del 

Comune di Anguillara Sabazia). 

Nella planimetria di emergenza vengono inseriti tutti i riferimenti indicati e gli estintori portatili 

distribuiti nell’ara dell’evento.  
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Ai varchi d’ingresso verranno  allestiti dei ceck point per il controllo degli accessi mediate conta 

persone o sistemi alternativi con personale dedicato, i quali in caso di necessità contatteranno le 

forze dell’ordine poste immediate vicinanze. 

All’interno del Settor1 e 2 saranno presenti: 

- 1 area di stoccaggio mezzi/materiale 

- 1 area di cucina (separa e recintata con accesso al solo personale autorizzato presente n° 1 

entrata e 1 uscita contrapposte tra di loro con larghezza di almeno 2 moduli ). 

- Area degustazione allestita con tavoli e panche allestite per il rapido deflusso delle persone 

con distanze di passaggi  di almeno 0,8m e vie di fuga di 1,2 m. 

- Area stand  

A piazza del molo sarà presente una piccola area per musica di accompagnamento senza palco 

(l’impianto sarà alimentato anche da gruppo elettrogeno e potrà cosi essere utilizzato per 

comunicazioni di emergenza (tale soluzione permette di non avere sovrapposizioni in caso di 

necessità, avere la garanzia di un impianto funzionate .Per le arre più isolate verranno predisposti 

megafoni portatili. 

La Piazza Augusto Montori sarà destinata alla postazione dei: 

1. Vigili del fuoco; 

2. Forze dell'ordine; 

3. Soccorso sanitario 

5.  Autobotte antincendio 

 

I mezzi a servizio del primo soccorso, vigili del fuoco e forze dell’ordine, sosteranno nella zona 

destinata a parcheggio su Piazza Augusto Montori, che sarà chiusa al traffico e delimitata tramite 

l’ausilio di transenne metalliche e mezzo delle forze dell’ordine, in modo da garantire facili manovre 

di soccorso, come meglio esplicitato nell’apposito capitolo. 

AFFOLAMETO MASSIMO CONSENTITO 
 

Vengono di seguito riportate le misure delle superfici ai fini del calcolo per l’affollamento massimo. 
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- SETTORE 1) lungolago Via Reginaldo Belloni, mq netti 2500, affluenza massima (2 persone mq) 

= 5000 persone. 

 

- SETTORE 2) Piazza del Molo, mq netti, affluenza massima 2000 (2 persone mq) = 4000 

persone. 

 

- SETTORE 3) Auditorium (lungolago) affluenza massima n° 200  (accesso a n°chiuso).  

Pertanto l’Affluenza massima stimata per la macro-area comprendente i tre settori è di circa 10000 

persone (compresi posti a sedere e personale di sicurezza, soccorso e staff.).  

Lo scenario di affollamento massimo possibile è prevedibile per la Domenica sera per la presenza di 

fuochi d’artificio; si stima che le persone siano comunque equamente distribuite in tutte le aree e 

spazi limitrofi ai settori in quanto i fuochi di artificio  si terranno sull’lago stesso, a largo, la visuale 

sarà pertanto ampia e diffusa tale da non concentrarsi in aree esclusive. 

Il calcolo dell’affollamento effettuato anche per la valutazione dei rischi è importate per il 

dimensionamento delle uscite di sicurezza, delle vie d’esodo e dell’area di ritrovo in caso di 

emergenza 

I percorsi d'esodo debbono garantire un adeguato deflusso delle aree in caso di emergenza. Nelle 

tavole grafiche vengono riportate le vie d’esodo, le uscite e il punti di ritrovo. 

Dovrà essere apposta apposita segnaletica in conformità al D.Lgs 81/08 E D.M. 19/08/96. 

Per indicare: le vie d’esodo, il punto di ritrovo, le uscite di sicurezza, le arre di ingresso e di uscita. 

La segnaletica dovrà essere di dimensioni adeguate e posizionata in modo da essere ben visibile. 

 Per il calcolo dell'affollamento ammissibile, considerando le indicazione normative 

applicabili ossia D.M. 19/08/1996, l'affollamento massimo ipotizzabile più adeguato alla tipologia di 

evento, nei luoghi di intrattenimento in genere, e pari a di 2 persone mq. 

VERIFICA PERCONSI D’ESODO E USCITE DI EMERGENZA 
 

Per uscita di emergenza il decreto 30/11/1983 intende: Apertura atta a consentire il deflusso di 

persone verso un luogo sicuro avente altezza non inferiore a 2,00 m. L’uscita, quindi, è un vano che 

si affaccia su un luogo sicuro statico (di solito, all’aperto) o dinamico (un percorso protetto). 

In base al numero di affollamento ammissibile previsto, il settore verrà dotato di apposite uscite di 

emergenza che debbono condurre fino a luogo sicuro il percorso deve essere sempre garantito 

fruibile e privo da ostacoli fissi. 
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Secondo il DM 19/8/96 la Capacità di Deflusso per i locali all’aperto non deve essere superiore a 

250. 

Occorre precisare anche in funzione del combinato disposto con il DM 10/03/1998, le uscite 

dovranno avere dimensione di 0,6 m per modulo , ovvero la larghezza delle uscite di emergenza 

deve essere un multiplo di 0,6 m. 

Pertanto, tenendo conto dell’affollamento previsto precedentemente per i settori, il numero di 

moduli da 60 cm necessari allo sfollamento dell’area dell’evento, sarà pari a : 

 

Settore Affollamento 

massimo 

N° moduli 

necessari 

N° moduli previsti 

 

1 5000 20 5 moduli = uscita Reginaldo Belloni (verso 

Via Pisa) 

5 moduli = uscita Reginaldo Belloni,(verso 

Piazza A. Montori) 

10 moduli = uscita di emergenza Via Napoli 

10 moduli = uscita di emergenza Via Taranto 

10 moduli = uscita di emergenza Via Amalfi 

Totale 40 

2 4000 16 6 = uscita adiacente bar Pontelli 

10 = uscita Vicolo del murato 

6 = uscita emergenza fronte pizzeria  

Totale 22 moduli 

3 200 1 4 = uscita Adiacente Vittorio Emanuele II 

 

Verranno allestite in totale  66 moduli per le uscite di emergenza.  

Le uscite sono poste in modo da essere il più possibili contrapposte , dal calcolo si evince anche che 

rappresentano un numero maggiore rispetto alla reale  necessità, pertanto in caso d’impossibilità di 

usufruire di una uscita, vi siano uscite alternative. 
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Come ulteriore misura delimitazioni degli accessi/uscite saranno facilmente rimovibili in modo che 

possano essere all’occorrenza facilmente rimosse per aumentare la larghezza delle uscite (dove 

possibile). 

Le uscite ed i percorsi d’esodo verranno segnalati con apposita segnaletica ed illuminati anche con 

corrente supplementare, grazie all’alimentazione sussidiaria garantita dai gruppi elettrogeni, 

prontamente attivati (se non già accesi) dagli addetti all’emergenza appositamente incaricati. 

 

Visto la tipologia di uscita d’emergenza, che non prevede alcun ostacolo ma un accesso diretto alle 

vie di esodo, si prevede la disposizione di almeno due steward/addetti all’emergenza posti in 

prossimità delle uscite di emergenza, al fine di dare indicazioni in caso di emergenza e mantenere le 

zone sgombre.  

L’impianto di diffusione sonora, utilizzato per la musica di sottofondo all’evento, verrà utilizzato 

anche la diffusione messaggi in caso di emergenza.  Per garantire la sua funzionalità in caso di black-

out sarà presente un gruppo elettrogeno adeguatamente istallato e governato da un operatore alla 

sicurezza preposto. 

Verranno effettuate le prove di funzionamento sia dell’impianto di diffusione che dei gruppi 

elettrogeni prima dell’evento. 

Verranno apposti cartelli di sicurezza al fine di segnalare i pericoli, i presidi antincendio, indicare i d 

ivieti e le prescrizioni, segnalare le vie d’esodo e di emergenza. 
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cartello Descrizione/Collocazione 

 

Pericolo corrente: allacci rete elettrica elettrici , quadri elettrici 

 

Accessi area deposito e cucina 

 

Al punto di ritrovo Punto di ritrovo e indicazione verso punto di ritrovo 

(piazza del lavatoio) 

 

Uscita di emergenza – sulle uscite di emergenza 

 

Percorso di esodo (dentro il settore verso l’uscita più vicina rispetto il punto 

di apposizione) 

 

Estintore – in prossimità degli estintori in modo che siano ben visibili 

 

Posto di soccorso/Autoambulanza e indicazione per posto di soccorso ed 

autoambulanza (Piazza Augusto Montori) 

 

Vicino Alle bombole del gas della cucina 

 

Deposito bombole vuote (eventuale). 

 in alternativa le bombole vengono portate subito via dal luogo dell’evento 

 

Deposito bombole piene (eventuale) . 

In alternativa non viene effettuato deposito di bombole 

 

In prossimità dell’area deposito ed vicino eventuali bombole di gas. 

 

Forze dell’ordine -Verso Piazza Augusto Montori 
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VIE DI ESODO  
 

Si intende per Percorso di Esodo, ovvero vie di fuga, un percorso senza ostacoli al deflusso che 

consente alle persone che occupano un blocco (o un’area) o un locale di raggiungere un luogo 

sicuro. 

Allo scopo di mantenere le condizioni sopra indicate, è necessario garantire che: 

le vie di esodo o comunque i percorsi che conducono ai punti di raccolta, devono essere sgombri da 

ostacoli posti lungo la strada, quali ad esempio auto, stand etc, allo scopo di consentirne la fruibilità 

in sicurezza  in caso di necessità; 

Le vie di fuga e di soccorso possono essere usate come vie di circolazione.  

Occorre pero che le stesse debbano essere libere dai suddetti ostacoli  e agibili  in modo sicuro  

Intorno all’are dell’evento sono state costituite delle zone di filtro interdetta al traffico allo scopo di 

garantire un adeguato livello di sicurezza in caso di emergenza 

In questo modo verrà permesso un deflusso pedonale, sia di attraversamento che in caso di 

evacuazione, in pieno controllo delle forze dell’ordine, evitando possibili intralci. A tal proposito, 

come meglio esplicitato in apposito paragrafo, è prevista la chiusura di alcuni tratti stradali con 

elementi New Jersey/o fioriere e transenne , posti al fine di interdire le vie ad eventuali mezzi e nel 

rispetto delle norme in materia di safety e security. 

 

DIMENSIONAMENTO DELLE VIE D’ESODO 
 

Per garantire un rapido deflusso delle persone in caso di emergenza, dai settori al punto di raccolta, 

il numero delle vie di fuga è stato calcolato considerando in funzione delle presenze massime 

considerando un  tempo  di deflusso accettabile ( per i tratti più lunghi sono state identificate) arre 

intermedie luoghi sicuri (piazza del lavatoio , piazza del molo) . 

E’ stato altresì definito il punto di raccolta in Via Prati della Rena, a occorre considerare che essendo 

una area aperta non confinata il pubblico in caso di emergenza una volta defluito dai settori possa 

utilizzare le vie stradali per raggiungere altri luoghi . 
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Per il calcolo vengono presi in considerazione i seguenti dati: 

Viene considerata prudentemente  come superficie specifica per l’esodo la densità di 1,7 persone 

mq (l’unità x 1 persona ogni modulo ossia 0,6 m ) . 

Il flusso è dato dal numero di persone a mq di superfice (tratto in larghezza della via d’esodo) lo 

attraversa nell’unità di tempo ( in questo caso in 1 minuto). 

Come velocità  ESODO viene presa in considerazione un valore possibile di 0,5 m/s ossia 30m/min. 

Pertanto  avremo 

Velocità di esodo = 30 m/min  (0,5 m/s) 

Densità = 1,7 [persone/m lineare* = 1 modulo 0.6 m = 1 persona]  

Flusso al minuto per via d’esodo Capacità unitaria  

= V/L x moduli = [ Persone x minuto]  

Capacità di accumulo area = Lung.[m] X Largh.[m] x  4 [persone] 

Settore A capienza massima : 5000 

Uscita emergenza 

(descrizione larghezza) 

Via d’esodo di riferimento Tempo di percorrenza stimato 

Descrizione Larg. min Moduli 

(persone) 

Lung. 

N°1 su piazza 

del molo  

Piazza del 

molo> Piazza 

del molo 

A. Montori 

5  8 20 

Reginaldo 

belloni 

180 

40 s 

 

 

180s 

N°2 Vicolo del 

Murato  

Vicolo del 

murato >piazza 

del lavatoio> 

Via Principessa 

Iolanda piazza 

Augusto 

Montori 

4 8 50 

 

 

150 

 

310 

Piazza del lavatoio 

100 s 

Piazza A. Montori 

300S 

Via Reginaldo Belloni 

620 s 

N°3 Passeggiata 

lungolago  

Passeggiata 

lungolago 

4 8 50 100 s 
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Settore B capienza massima :4000 

Uscita emergenza Via d’esodo di riferimento Tempo di 

percorren

za stimato 

Descrizione Larg. 

min 

Lung. 

N°1 Reginaldo 

belloni  

Via prati dell’arena 

(primo tratto) 

6 70 140 s 

N°2 Reginaldo 

Belloni   

Via Reginaldo 

Belloni > via Pisa 

6 70 140s 

N°3 su  Via Amalfi  Via Amalfi 8 100 200s 

N°4 su Via Napoli  Via Napoli 8 90 180s 

N°5 su Via Taranto  Via Taranto 5 80 160s 

 

Le caratteristiche delle  vie di esodo potranno essere oggetto di integrazione  da parte degli 

Organismi ed Enti Preposti che potranno richiede le necessarie modifiche  sulla base di considerazioni 

specifiche  in funzione anche dei dati riportati nel piano. 

PUNTI DI RACCOLTA, AREA DI AMMASSAMENTO LUOGO SICURO 
DINAMICO 
 

Come punto di ritrovo ossia come luogo di ritrovo in caso di emergenza (salvo impedimenti specifici 

e situazioni per eventi che ne impediscano o ne sconsiglino l’uso), è stata scelta piazza del lavatoio  
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AREA LUOGO SICURO DINAMICO – PIAZZA DEL LAVATOIO 

 

Area Ammassamento mezzi di soccorso in caso di maxi-emergenza – Piazzale via prati delle Rena 
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PUNTO DI RACCOLTA – Via Prati della Rena fino incrocio con Via Pisa. 

 

 

Altre aree a disposizione in caso di evacuazione ( indisponibilità decongestionamento  del punto di 

ritrovo) Tratto ulteriore di Via Prati della Rena , Via Pisa. 

 

Capacità di contenimento punto di ritrovo in funzione dello spazio disponibile,  

La densità di affollamento risulta essere di circa 2 perone a mq . Bisogna considera altresì  che il 

punto di ritrovo si trova in possibilità di strada pubblica ad accesso limitato. 

Inoltre per garantire maggiore sicurezza all’evento, sarà prevista la chiusura al traffico veicolare, 

tramite l’ausilio di New Jersey o elementi alternativi quali fioriere antisfondamento, transenne 

metalliche e mezzi delle forze dell’ordine, delle seguenti vie: 

 

Blocchi con barriere: 

- su via Pisa incrocio con via Reginaldo Belloni e  

- Via Taranto dopo incrocio con Via prati della Rena ( 

 Conseguente divieto di sosta e transito per le arterie successive tra via Reginaldo Belloni e via prati 

della rena). 

- Via M.Morris  
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Il divieto di sosta e transito è esteso a: 

- Piazza del molo 

- Vicolo del Murato  

- Piazza Augusto Montori  

- Piazza del lavatoio  

- Via principessa Iolanda 

 

vedi planimetria allegate 

Tale decisione garantirà che le persone possano raggiungere il punto di raccolta, senza la presenza 

di ostacoli lungo il percorso, che possono comportare un pericolo per gli stessi. 

N.b  

Le barriere dovranno comunque consentire l’accesso dei soccorsi in caso di emergenza  qundi 

dovranno essere posizione a d una distanza che permette il passaggio del camion dei VVF e delle 

Ambulanze , potranno essere inserite delle barriere movibili a chiusura degli spazi. I blocchi stardali 

dovranno essere sempre presidiati per una pronta rimozione delle barriere . 

 

Le caratteristiche delle vie di esodo  e del punto di ritrovo potranno essere oggetto di integrazione  da 

parte degli Organismi ed Enti Preposti che potranno richiede le necessarie modifiche  sulla base di 

considerazioni specifiche  in funzione anche dei dati riportati nel piano. 

 

Area di ammassamento in caso di Maxi Emergenza 

È stata inoltre identificata un area specifica già evidenziata nel piano di protezione civile del  

Comune di Anguillara Sabazia come area di ammassamento in caso di maxi emergenza : 

- parcheggio di Via Reginaldo Belloni  angolo tra Via Prati della Rena  

vedi planimetrie  

Nell’area limitrofa al parcheggio dovrà essere vietata la fermata dei mezzi , per garantire sempre 

l’accesso ai mezzi di soccorso 
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I percorsi d’esodo e il  punto di raccolta dovranno essere segnalati e chiaramente identificati da 

apposita cartellonistica posizionata in maniera visibile. 

SECURITY E CHECKPOINT 
 

Gli ingressi e le uscite saranno delimitati tramite transenne facilmente rimovibili in caso di 

emergenza, al fine di separare i flussi d’ingresso da quelli di uscita ed identificati con segnaletica  con 

apposite elementi atti a identificare la tipologia (entrata uscita) e dall’interno con specifica ed 

adeguata segnaletica  ad indicare le uscite  ordinarie e le uscite di emergenza. 

Gli Ingressi/uscite saranno presidiati da presenza di una squadra di steward addetti ai controlli, le 

uscite di emergenza da almeno 1 steward. 

composta da almeno due persone, che insieme alle forze dell'ordine in caso di necessità, avranno 

l'obbligo di:  

- Presidio e regolamentazione degli ingressi e deflussi del pubblico nel settore dell’evento  

- controllare visivamente le persone, le borse o zaino,  procedendo  alla  verifica  attraverso  

la tecnica del pat-down (art. 1, comma 3, lettera a DM 28 luglio 2011)   volta  a   verificare   

l'eventuale introduzione di sostanze illecite, oggetti proibiti o materiale che comunque 

possa essere pericoloso per la pubblica incolumità o la salute delle persone, con obbligo di 

immediata comunicazione alle Forze dell’ordine che deve essere presente sul posto. 

Si precisa che pat-down, che dovrà essere svolto dagli operatori aventi apposita qualifica con un 

atteggiamento “amichevole”, evitando comportamenti inquisitori non compatibili con il contesto 

festoso degli eventi, in analogia a quanto avviene in ambito aeroportuale, include: 

la richiesta di esibizione di oggetti custoditi nelle tasche ed all’interno dei capi di abbigliamento; 

l’invito ad allargare le braccia e le gambe, al fine di consentire un adeguato controllo; 

l’avvertimento che, in caso di rifiuto, sarà richiesto l’intervento di un operatore di Polizia. 

il sommario palpeggiamento delle parti ove potrebbero essere occultati oggetti pericolosi, nel 

rispetto della dignità della persona (a tal fine i controlli andranno effettuati da persone dello stesso 

sesso dello spettatore). 
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Inoltre gli Steward dovranno: 

- Vietare l'intrusione di bottiglie di vetro 

- Ogni bottiglia di plastica sarà privata del tappo di chiusura per evitare che questa possa 

essere utilizzata come oggetto di offesa verso terzi. 

- Contare le persone tramite l'utilizzo di conta persone per garantire che venga rispettato il 

numero massimo di affollamento previsto per ciascun settore. 

In prossimità delle uscite la squadra di steward avrà il compito di: 

- garantire che nessuna persona acceda all’evento da tale postazione, reindirizzando gli stessi 

al più vicino  punto d’ingresso; 

- contare, tramite apposito conta persone o sistemi alternativi di pari garanzia, gli utenti che 

usciranno dal Settore comunicandolo , cosi da garantire il corretto affollamento al settore. 

 

I punti di ingresso e di uscita dovranno aggiornarsi constatate lo stato di fatto delle presenze per 

regolare il flusso d’entrata (per questo si ritiene necessario che almeno gli steward agli ingressi ed 

uscite siano dotati di radiotrasmittenti così come il coordinatori. 

Inoltre tale entità di squadre e gestione dei punti checkpoint, potrà essere verificata dagli Enti 

Preposti che potranno liberamente decidere di rafforzare o diminuire la quantità secondo quanto 

da loro stabilito. 

POSTAZIONI DI CONTROLLO SICUREZZA 
SONO PREVISTI I SEGENTI CECK POINT/controlli di sicurezza 

Nb. I numeri riportati riguardano la ripartizione nel periodo di massima affluenza (rischio elevato) , 

altrimenti si considera 1 operatore a varco ed almeno 2 operatori antincendio per settore. 

SETTORE A  

INGRESSO/USCITA  PIAZZA AUGUSTO MONTORI (2 STEWARD MIN.) 

USCITA PASSEGGIATA PIAZZA DEL MOLO PRIMA DEL PUNTO INFORMAZIONI (2 STEWARD MIN.) 

INGRESSO /USCITA PIAZZA DEL MOLO VICUOLO DEL MURATO (4 STEWARD MIN.) 

USCITA DI EMERGENZA PIAZZA DEL MOLO (2 STEWARD MIN.) 
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SETTORE 2 

INGRESSO/USCITA VICINO ALBERGO VITTORIO (4 STEWARD MIN)  

INGRESSO/USCITA INCROCIO VIA PRATI DELLA RENA VIA REGINALDO BELLONI (4 STEWARD MIN) 

Uscita Emergenza Via Napoli (1 STEWARD MIN.) 

Uscita emergenza Via Taranto (1 STEWARD MIN.) 

Uscita emergenza Via Amalfi (1 STEWARD MIN.) 

SETTORE 3 

INGRESSO USCITA PASSEGGIATA VERSO AUDITORIUM (2 addetti min). 

 

SARANNO ALTRESI PREVISTE DELLE ZONE FILTRO  

TRA SETTORE 1 E SETTORE 2 = TRATTO VIA REGINALDO BELLONI DA INCROCIO CON VIA PRATI 

DELLA RENA A PIAZZA AUGUSTO MONTORI (2 STEWARD MIN) 

TRA SETTORE 2 E SETTORE 3 = VICOLO DEL MURATO  FINO A Piazza del LAVATOIO (2 STEWARD 

MIN) 

Pertanto i Steward verranno distribuiti anche con all’interno dei settori per i compiti antincendio e 

di gestione delle emergenze 

 

Settore 1 = 4 STEWARD ADDETTI antincendio e gestione emergenze + 1 COORDINATORE 

 

Settore 2 :4 STEWARD ADDETTI antincendio e gestione emergenze + 1 COORDINATORE 

 

Settore 3: 2 STEWARD ADDETTI antincendio e gestione emergenze 

Il numero delle squadre e della composizione di ciascuna squadra, potrà essere verificato dagli Enti 

Preposti, che potranno liberamente decidere di rafforzarne o diminuirne la quantità secondo 

quanto da loro stabilito. 
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Riepilogo 

Giorno Fascia oraria N° persone previste N° minimo addetti previsti 

Sabato 13.00-18.00 1000 4 

Sabato/Domenica 18.00-02.00 5000 21 (con 1 coordinatore) 

Domenica 13.00-18.00 2000 8 

Domenica/Lunedi 18.00-02.00 10000 40 ( con 2 coordinatori) 

 

Le attività minime, delle squadre di soccorso saranno: 

1°Fase: Prima dell’accesso delle persone 

In questa fase, gli addetti alle Forze dell’Ordine, Steward, addetti antincendio ed addetti al Soccorso 

sanitario, dovranno effettuare un sopralluogo della piazza, per prendere visione dei luoghi di 

svolgimento dell’evento, delle uscite di emergenza e vie di esodo, garantendo che questi si trovino 

in una situazione di safety per le persone. 

2°Fase: Ingresso delle persone nei settori 

Durante questa fase vigileranno sulle persone che prenderanno parte all’evento, entrando in azione 

nel caso fosse necessario, garantendo la security e il  soccorso  delle persone. 

3° Fase: Alla fine dell’evento 

Alla fine dell’evento dovranno effettuare una perlustrazione della piazza, garantendo che ogni 

persona abbandoni i luoghi dell’evento in assoluta security. 

 

MEZZI PER LA SICUREZZA 
 

Per velocizzare l'accesso ai mezzi di soccorso (auto pompa protezione civile, ambulanza, ecc.), gli 

accessi di seguito elencati, in caso di emergenza, devono essere mantenuti liberi dagli addetti al 

servizio di prevenzione e protezione, preposti. 

Nella fattispecie, tali mezzi sosteranno nel parcheggio di Piazza Augusto Montori, così da rendere 

più pratiche e veloci le manovre di emergenza; imboccando le strade limitrofe dirigersi verso 

l'ospedale di riferimento. 

Vista l’entità dell’evento è necessario il numero minimo dei seguenti mezzi: 
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ANTINCENDIO 
n°1 Autobotte Volontari  

 

SOCCORSI SANITARI 
- Squadre a piedi (team di 3 soccorritori) = n°5 

- Ambulanza di trasporto  = n°1 (con defibrillatore a bordo) 

- Ambulanza di soccorso  = n°1 (con defibrillatore a bordo) 

 

Forze dell’Ordine (Polizia locale, Carabinieri)  

da definire. 

Tale entità di mezzi potrà essere verificata dagli Enti Preposti che potranno liberamente decidere di 

rafforzarne o diminuirne la quantità secondo quanto da loro stabilito. 

SISTEMI DI DELIMITAZIONE E DEVIAZIONE DEL TRAFFICO CARRABILE E 
PEDONALE. 
 

Per quanto sopra esplicitato, nell’applicazione del piano di evacuazione ed emergenza, è previsto 

l’impiego di attrezzature che permettano di deviare e convogliare sia il traffico carrabile quanto 

quello pedonale, indirizzandolo verso zone di filtro o vie di esodo e sicurezza, allo scopo di 

salvaguardare l’incolumità dei partecipanti all’evento. 

Di seguito una descrizione dei sistemi previsti e le quantità del loro impiego: 

New Jersey: Dimensioni: lunghezza 200 cm; profondità 58 cm; altezza 100 cm in alternativa  

Fioriere del peso di circa 1,5 T con Bande riflettenti e dimensioni compatibili- il loro collocamento 

sarà posto in modo perpendicolare lungo la carreggiata ma distanza opportuna quindi “sfalsati della 

distanza necessaria a far passare i mezzi di soccorso (sulla base del più ingombrante ossia il mezzo 

standard dei VVF ), gli spazi che si verranno a creare potranno essere ridotti mediate , transenne 

facilmente rimovibile, autovetture di sicurezza. 

In alternativa potranno essere utilizzate nella stessa modalità fioriere antisfondamento di pari 

resistenza e opportunamente segnalate (bande bianco rosse ad segnalare l’ingombro). 

Transenne Metalliche antipanico: 

Barriera metallica in acciaio zincato, utilizzata per la canalizzazione temporanea del traffico e delle 

persone. Struttura con tubi diam. 35 mm e sp. 1,5 mm. La distanza tra le barre verticali è inferiore a 
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11 cm, per maggiore sicurezza dei bambini, angoli arrotondati. Collegamento universale e 

possibilità di rotazione. 

Dimensioni: lunghezza 200 cm, altezza 110 cm. 

Di seguito le quantità  previste nel piano d’emergenza in oggetto: 

Delimitazioni 

• TRANSENNE PREVISTE: n° 50 

Blocchi stradali 

• FIORRIERE N° 16  O N° 8 new jersey 

I CECK POINT DOVRANO ESSERE ALLESTITI IN MODO CHE RISULTINO BEN INDIVIDUABILI E SOLIDI 

STRUTTURALMETE. 

N.B. l’uso di transenne dovrà essere effettuato in modo tale che permetta ina rapida rimozione in caso di 

esodo e che non costituisca intralcio e causa di caduta. Sarà cura degli steward alle uscite in caso di 

evacuazione o stato di necessità provvedere alla loro eventuale rimozione  

 

GRUPPO ELETTROGENO 

All’interno dell’evento è previsto l’impiego di più  gruppi elettrogeni, di potenza adeguata. 

Scopo dell’impiego dei Gruppi Elettrogeni è quello di alimentare l’impianto sonoro per l’allarme in 

caso di necessità e l’illuminazione di emergenza posta sulle uscite di emergenze e sulle vie d’esodo.  

I gruppi dovranno essere opportunamente istallato, segnalato, protetto e collegato alla rete 

elettrica da alimentare in caso di necessità. 

I gruppi verranno posizionati in modo da essere protetti rispetto ai passanti e lontano da sorgenti di 

calore/fiamme libere ed azionamenti non voluti . Nelle loro vicinanze saranno posizionati un 

estintore adeguato e segnalato  che possa essere facilmente prelevato dagli addetti antincendio ed 

utilizzato in caso di emergenza. I collegamenti elettrici dovranno essere effettuati da personale 

specializzato secondo le indicazioni del costruttore riportate nell’apposito libretto che dovrà essere 

presente a bordo macchina. 

Il gruppi elettrogeni dovranno essere caricati con il pieno al freddo (macchinario spento) prima 

dell’inizio dell’evento, ed effettuata una prova di accezione per verificare la sua corretta 

funzionalità. 
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Dovrà essere assegnata l’attività di accezione del singolo gruppo ad una addetto alla sicurezza 

antincendio, questo dovrà essere opportunamente addestrato al suo corretto utilizzo.  

 

ATTREZZATURA ANTINCENDIO PRESENTE NELL’AREA DELL’EVENTO 
 

All'interno dell'evento, dovranno essere previsti 25 estintori portatili d'incendio DA 6 Kg , con 

capacità estinguente non inferiore a 13A - 89B-C o soluzioni parziali alternative (alcuni estintori 

carrellati con capacità e quantità estinguente pari), utilizzabili anche su apparecchi sotto tensione 

elettrica. Gli estintori devono essere installati come riportato nelle specifiche planimetrie allegate 

Nella scelta dei presidi antincendio, si è tenuto conto dell'esito della valutazione dei rischi e del 

livello di rischio individuato per il luogo in cui avverrà l'evento e per il tipo di evento. 

Di seguito, per ogni presidio antincendio adottato (mezzo di spegnimento), sono riportate una 

breve descrizione dello stesso e le regole di utilizzo in sicurezza a cui si attengono gli addetti, 

all'uopo individuati, o tutti i presenti in caso di necessità. 

 

Estintori a polvere 
 

In generale gli estintori a polvere sono utilizzati per lo spegnimento di principi di incendio di 

qualsiasi tipo, anche in presenza di impianti elettrici in tensione, e comunque in conformità alle 

istruzioni d'uso indicate dal fabbricante. 

Tipi di fuoco : 

A questo scopo sono stati definiti dal Comitato Europeo di Normazione (CEN) dei tipi di fuoco, 

a seconda del tipo di combustibile. Vi sono quindi: 

� fuochi di classe A generati da combustibili solidi quali legno, carta, pelli, gomma e derivati, 

tessili,  con l'esclusione dei metalli; 

� fuochi di classe B generati da combustibili liquidi, quali idrocarburi, alcol, solventi, oli 

minerali grassi , eteri, benzine e simili, e da solidi liquefabili; 

� fuochi di classe C generati da combustibili gassosi, quali idrogeno, metano, butano, 

acetilene, propilene; 
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� fuochi di classe D generati da metalli combustibili quali potassio, sodio e loro leghe, 

magnesio, zinco,  zirconio, titanio e alluminio in polvere. Essi bruciano sulla superficie 

metallica a temperatura  molto elevata, spesso con fiamma brillante. Dal punto di vista 

normativo, non esiste un focolaio standard su cui eseguire prove per il riconoscimento della 

classe D, ma il costruttore dell'apparecchio deve dichiarare, sotto la propria 

responsabilità,  l'idoneità dell'estintore per questa classe di fuoco. Le norme ISO prevedono 

una classificazione maggiormente dettagliata, che distingue ad esempio tra metalli liquidi e 

solidi. 

� fuochi di classe F  (classe introdotta con la norma EN.2 del 2005) generati da oli e grassi in 

apparecchi per la cottura; 

� fuoco  di classe E  (non prevista dalla classificazione CEN), indicante l'utilizzabilità 

dell'estintore su apparecchiature elettriche in tensione, quali trasformatori, alternatori, 

interruttori,  quadri elettrici. I tipi di fuoco appaiono sull'estintore raffigurati mediante 

pittogrammi,  che sono illustrati nel paragrafo relativo alle norme EN3. 

La classe E non è indicata tramite pittogramma, ma attraverso  la scritta "UTILIZZABILE SU 

APPARECCHI ELETTRICI IN TENSIONE". 

 
 

 

 
 
Essi, in generale, sono utilizzati per lo spegnimento dei seguenti per tutti i tipi di focolai . 
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Occorre che vengano verificate al momento della scelta la omologazione per le classi necessarie e 

soprattutto quella dell’utilizzo su parti in tensione. 

 

Pertanto occorre e durante l’uso :  

Preventivamente 

• verificare che il tipo di estintore sia adatto alla classe di fuoco (avvalendosi all'uopo delle 

istruzioni d'uso dell'estintore); 

• verificare che l'estintore sia idoneo, ovvero controllare che sia pressurizzato (l'indicatore del 

manometro deve essere nel campo verde), e che sia stato sottoposto al controllo 

semestrale (riportato sull'etichetta dell'estintore); 

• assicurarsi che vi siano vie di fuga alle proprie spalle e, preferibilmente, l'assistenza di altre 

persone per l’opera di estinzione; 

• nel caso il focolaio di incendio sia all'aperto, operare sopravento e più in generale tenere 

conto delle condizioni ambientali più favorevoli. 

 

Durante l'uso degli estintori a polvere si devono rispettare le seguenti istruzioni: 

• impugnare l'estintore; 

• togliere la sicura tirando l'anello vicino all'impugnatura; portarsi alla giusta distanza dal 

fuoco; 

• impugnare la manichetta erogatrice; 

• premere a fondo la maniglia di erogazione dirigendo il getto alla base delle fiamme (tenere 

presente che la durata del funzionamento dell'estintore è molto breve, pochi secondi); 

• in caso di spegnimento con più estintori, gli operatori si posizionano rispetto al fuoco con un 

angolo massimo di 90° al fine di non ostacolarsi e investirsi reciprocamente con i getti; 

• il getto dell'estintore non deve mai essere rivolto contro le persone, anche se avvolte da 

fiamme, e, in tale evenienza, usare acqua, coperte o indumenti per soffocare le fiamme; 

 

ASSEGNAZIONE degli INCARICHI e dei COMPITI 
 



PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE – EVENTO: “SAGRA DEL PESCE” , ANGUILLARA.S (RM) 16-17.06.2018 
 

 

 
32 

Per l'attuazione del seguente piano si è provveduto ad assegnare gli incarichi richiesti anche dalle 

prescrizioni degli organi competenti in materia. 

I ruoli e i compiti, necessari per una gestione coordinata dell'emergenza, dovranno essere affidati a 

persone qualificate, per esperienza o formazione professionale mirata, e idonee a condurre le 

necessarie azioni richieste. 

Di seguito un elenco riepilogativo delle squadre minime richieste per la gestione dell’evento: 

FIGURE 
COINVOLTE 

PUNTO DI COLLOCAZIONE 
 

ATTIVITA’ 

STEWARD 
ADDETTI 
INGRESSI E 
USCITI ADDETTO 
ALLE 
USCITE DI 
EMERGENZA 

- INGRESSI E USCITE 
SETTORE EVENTO 

- AREE FILTRO 
- INTERNO SETTORE 
 
 

SECURITY ED EGESTIONE  
ENERGENZE EVACUAZIONE 
 
ADDETTI ANTICENDIO 
 

POLIZIA LOCALE  -PIAZZA AGUSTO 
MONTORI,  
- BL0CCHI STRADALI 

Controllo chiusura accessi e viabilità, 
sicurezza. 
ENERGENZE EVACUAZIONE 
 

FORZE 
DELL’ORDINE 

PIAZZA AGUSTO MONTORI Sicurezza, EVACUAZIONE 

ANTINCEDNIO  PIAZZA AUGUSTO SETTORE 
EVENTO  

PREVENZIONE E INTERVENTIO ANTICENDIO 
SUPPORTO EVECUAZIONE  

PRONTO 
SOCCORSO  

PIAZZA AGUSTO MONTORI, 
SETTORI EVENTO 

EMERGNE SANITARIE 

 

 

DESCRIZIONI ATTIVITA’ 
 

Steward addetti AGLI INGRESSI AL SETTORE 
 

 

1. controllano gli ingressi all’evento; 
 

2. contano le persone tramite apposito conta persone; 
 

3. controllano le persone con metodo del pat-down; 
 

4. garantiscono che nell'area d'interesse non venga ammesso nessun oggetto che 

non possa assicurare la sicurezza dei partecipanti; 
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5. garantiscono che non vengano introdotte bottiglie di vetro; 
 

6. nel caso di emergenza collaborano con le Forze dell’Ordine per garantire la 

security e safety delle persone; 

 

Steward addetti all’ USCITA DAL SETTORE  

 

Gli steward addetti all’uscita dal Settore: 

 

1. Controllano l’uscita dal settore; 
 

2. Contano le persone tramite apposito conta persone o sistemi alternativi; 
 

3. Comunicano il numero di persone che esce dal settore, al personale presente al 

check-point d’ingresso; 
 

4. nel caso di un’emergenza, aiutano le persone durante le fasi di evacuazione 
 

 

 

Steward addetti alle USCITE DI EMERGENZA (coincidono con ingressi o uscite) 

 

Gli steward addetti alle uscite di emergenza: 

 

a. garantiscono che le uscite di emergenza vengano lasciate libere da ogni ostacolo; 
 

b. vietano la sosta di persone davanti l’uscita di emergenza 
 

c. vietano l’entrata di persone dall’uscita di emergenza 
 

d. nel caso di un’emergenza, mantengono la calma fanno liberare l’area interessata 
garantendo l’arrivo dei soccorsi rimangono in contatto con il coordinatore delle 
emergenze 

e. in caso di evacuazione , aiutano le persone durante le fasi di evacuazione 
accompagnandole inizio fila e serra fila (primi e ultimi verso il punto di ritrovo e 
compilando il modulo per l’evacuazione al punto di ritrovo) 

  

 

 

Addetti al Servizio di SOCCORSO SANITARIO 

 

In caso di emergenza, gli Addetti al Servizio di Primo Soccorso Squadra intervento: 
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1. collaborano con gli altri addetti alla gestione dell’evento; 
 

2. conoscono il posizionamento delle procedure di attivazione delle emergenze sanirie; 
 

3. si recano immediatamente sul luogo dell’emergenza, valutano l’entità e 

la tipologia dell’emergenza; 

4. adottano le cure di primo soccorso adeguate al caso; 
 

5. se l’azione di primo soccorso risulta inefficace, richiedono l'intervento dei soccorsi 
esterni ambulanza; 

 

6. assistono l’infortunato fino all’arrivo dei soccorsi esterni e comunque si 

attengono alle indicazioni del responsabile dell'emergenza o suo sostituto; 

 

 

Addetti al Servizio di ANTINCENDIO 
 

In caso di emergenza, gli Addetti al Servizio Antincendio: 
 

1. conoscono il posizionamento ed il funzionamento dei presidi antincendio; 
 

2. valutano l’entità e la tipologia dell'emergenza; 
 

3. se possibile, cercano di spegnere il principio d’incendio con i mezzi a disposizione 

più idonei alla situazione (tipo di estintore e manichette); 
 

4. se il principio di incendio è tale da non poter essere immediatamente spento o 

sussistono motivi di pericolo per le persone, comunicano immediatamente l'entità 

dell'emergenza al responsabile dell'emergenza (preposto) ; 

 

Personale addetto autobotte antincendio, si attivano in caso di necessità sono comunque di 

supporto per gli addetti antincendio nel settore in caso di necessità su richiesta degli addetti 

antincendio, steward, coordinatore/preposto evento, forze dell’ordine- 

 

COORDINATORE DELL’EVENTO 
Il preposto è l’interfaccia tra tutte le attività di verifica e prevenzione e gestione delle emergenze ed 

evacuazione. 
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- Riceve tutte le informazioni dagli addetti alla sicurezza, alla emergenza, alle forze dell’ordine 

nonché dal personale impiegato nell’organizzazione dell’evento. 

- Sopraintende e coordina tutte e azioni necessarie per la corretto svolgimento dell’evento, 

verificato la corretta attuazione delle regole e disposizioni, delle misure di prevenzione, sia 

da parte dello staff e del personale addetto alla safety e security che degli avventori. 

- Si raccorda con le forze dell’ordine e di soccorso per qualsiasi evenienza. 

- Dispone di un telefono cellullare per una pronta reperibilità ed stabilisce un postazione di 

riferimento per le comunicazioni. 

 

Possono essere nominati  più coordinatori dell’evento per ciascuno ma è bene che tra di loro venga 

segnalato un responsabile generale (preposto). 

 
 

 

Equipaggiamento e atteggiamento del servizio di stewarding 
 

Nell’espletamento del servizio, gli steward indossano la casacca di colore giallo o arancione prevista 

dal decreto ministeriale dell’8 agosto 2007 - differenziata per coloro che svolgono attività di 

responsabile di funzione. 

 

Lo steward è il primo interlocutore dello spettatore ed il punto di contatto in ogni situazione. Per 

tale motivo appare necessaria l’adozione di un codice di condotta comune, che includa i seguenti 

elementi e sia oggetto specifico dell’attività formativa: 

- avere un atteggiamento cortese e gentile e proporsi per aiutare gli 

spettatori, indipendentemente dalla loro appartenenza; 

 

- non ricorrere a linguaggi o gesti intimidatori, vessatori o offensivi verso gli spettatori; 

 

- mantenere un abbigliamento pulito ed ordinato; 

 

- essere sempre concentrati sui propri compiti e responsabilità; 
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- non fruire del pasto prima dell’inizio dell’evento, dopo aver svolto la propria attività o 

comunque in una posizione non visibile dal pubblico; 

 

- evitare di fumare in pubblico durante l’evento; 

 

- non essere sotto gli effetti di sostanze psicotrope o stupefacenti.. 

 

Gestione delle misure organizzative dell’evento 
 

 

Durante le fasi di sopralluogo dei luoghi, prima dell’inizio dell’evento e prima che si apra 

l’ingresso per l’accesso degli spettatori, è obbligatorio che vengano compilate check – list delle 

misure organizzative e preventive dell’evento. Si riporta di seguito un esempio tipo di check – list 

che deve essere compilata e firmata dal preposto e coordinatore dell’evento. 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

DATA E LUOGO 

DELL’EVENTO 

16-17/06/2018 

ORARIO DELL’EVENTO DALLE 13.00 ALLE 01-00   DEL  16.06.2018 

DALLE 13.00 ALLE 01-00   DEL  17.06.2018 

CONDIZIONI METEO 

PREVISTE 

 

DETERMINAZIONE DEL 

RISCHIO (VEDIN° 

PERSONE ATTESE) 

Basso Medio 

 

Alto 

Domenica SERA 

CAPACITA’ 

D’AFFOLLAMENTO DI 

CIASCUN SETTORE 

- SETTORE 1) lungolago Via Reginaldo Belloni, mq netti 2500   affluenza 

massima (2 persone mq) 

 

- SETTORE 2) Piazza del Molo, mq netti   affluenza massima 2000 (2 

persone mq) 

 

Affluenza massima stimata: 10000 persone 
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NUMERO TI PERSONE 

ATTESE PER SETTORE 

Giorno Fascia oraria                              N° TOT persone previste 

Sabato 13.00-18.00                                          1000 

Sabato/Domenica  

18.00-02.00                                                        5000 

Domenica  

13.00-18.00                                                         2000 

Domenica/Lunedi  

18.00-02.00                                                        10000 

COORDINATORE 

EMERGENZE E 

PREPOSTO EVENTO 

2° coordinatore 

emergenze 

Nome e cognome 

 

____________________________ 

 

Modalità di 

comunicazione 

coordinatori 

cellulare  coordinatore 1 N°________ 

cellulare  coordinatore 2 N°________ 

canale radiotrasmittenti  __________ 

Punto di riferimento 

per briefing in caso di 

emergenza emergenze 

Settore A. 

Area ingresso piazza del molo- 

Settore B :  ingresso vicino luogo di ammassamento. 

 

Punto di ritrovo in caso 

di emergenza 

Via Prati della rena 

Luoghi sicuri dinamici Per settore A  

Piazza del Lavatoio 

Piazza A.Montori 
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Gruppo elettrogeno per 

impianto di 

filodiffusione  

Vicino stand musica 

Uscite ed entrate  Vedi planimetrie 

Uscite di emergenza  Tutte le entrate e uscite da settore 

Vedi planimetria 

Area ammassamento 

mezzi in caso di maxi 

emergenza 

Piazzale Reginaldo belloni 

Stazionamento mezzi di 

soccorso forze 

dell’ordine 

Piazza Augusto Montori 

GESTIONE delle EMERGENZE SPECIFICHE 
(Istruzioni e comportamenti da adottare per la gestione delle emergenze specifiche) 

 

In questo capitolo sono definite le istruzioni operative e le procedure da utilizzare da parte di 

tutti i soggetti coinvolti, a vario titolo, nella gestione dell'emergenza. 

 

La corretta esecuzione delle istruzioni e delle procedure di seguito elencate è basilare per la 

salvaguardia della salute e sicurezza delle persone presenti nel contesto dell'evento previsto. 

 

Procedura per chiamata di EMERGENZA SANITARIA 
 

Al verificarsi di un'emergenza sanitaria che richieda l'intervento degli addetti al pronto soccorso 

presenti sull’area dell’evento, chiunque ne venga a conoscenza deve chiamare i soccorsi 

presenti sul luogo. 

 

Prima dell'arrivo dei soccorsi predisporre quanto necessario per agevolare l’ingresso dei relativi 

mezzi. 
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All'arrivo dei soccorsi è opportuno che uno dei soccorritori si rechi presso l'ambulanza 

presente sul posto, insieme all'infortunato se possibili, al fine di fornire informazioni 

dettagliate sulla dinamica dell'infortunio. 

Per casi gravi l’intervento del personale dell’Abz sarà direttamente sul posto (es in caso di arresto  

cardiaco  politrauma. 

 

Procedura per intervento di EMERGENZA 
 

Gli addetti che fronteggiano l'emergenza, secondo le specifiche attribuzioni di incarichi, si 

recano sul luogo dell'evento e: 

valutano se sia opportuno intervenire con le attrezzature di sicurezza in dotazione 

e, in caso positivo, intervengono avvalendosene; 

 

qualora ciò non sia possibile o si riveli inefficace, provvedono immediatamente, a 

chiamare i mezzi di soccorso affinché questi intervengano; 

 

se necessario, e sentiti i responsabili, provvedono a disattivare l’alimentazione 

elettrica di rete e dei vari impianti attivi. 

 

Procedura di EVACUAZIONE  

Istruzioni per il personale alle uscite di emergente 

 

Il personale presente davanti le uscite di emergenza, avvisato dell'emergenza in corso, provvede a: 
 

impedire il sostare delle persone in prossimità dell'uscita. 

 

 

Istruzioni per gli steward 

 

Gli steward guidano l’evacuazione dei luoghi dell'evento interessati secondo le seguenti 

procedure e le istruzioni fornite di volta in volta dal responsabile: 
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verificano l' agibilità e l’assenza di materiale lungo le vie di fuga; assicurano l'agevole uscita lungo 

le vie di fuga. 

Accompagnano le persone in testa e in coda al corteo fino al punto di ritrovo dove dispongono in 

modo organizzato il corteo e compilano il modulo specifico  

 

Istruzioni per tutti 

 

Chiunque si trovi presente all'evento, al momento della segnalazione di evacuazione deve 

attenersi alle seguenti indicazioni: 
 

mantenere la calma e, per quanto possibile, non farsi prendere dal panico; 

 

uscire seguendo i percorsi indicati nell'apposita segnaletica e raggiungere obbligatoriamente il 

punto di raccolta; 

 

non abbandonare il punto di raccolta se non autorizzati. 

 

Procedura per le persone incapaci di MOBILITA' PROPRIA 

 

Ove nell'ambiente da evacuare sia presente una persona disabile o una persona che 

momentaneamente (per panico, svenimento, ecc.) sia incapace di mobilità propria di 

evacuazione, si può tentare un trasporto improvvisato con uno o più soccorritori e con metodi 

diversi, in base alle necessità di volta in volta valutate. 

 

Trasporto da parte di una persona (metodo della stampella umana) 

 

Il metodo è utilizzato per reggere un infortunato cosciente capace di camminare se assistito e 

ove non esistano impedimenti degli arti superiori. 

 

L'addetto solleva la persona incapace di mobilità propria e la aiuta nell'evacuazione fungendo 

da stampella. 

Trasporto con due persone (metodo del seggiolino) 
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Il metodo è utilizzato per reggere un infortunato che non possa utilizzare gli arti inferiori 

ma che in ogni caso sia collaborante. 

 

Le operazioni da effettuare sono: 

 

i due operatori si pongono a fianco della persona da trasportare, ne afferrano le braccia e 

le avvolgono attorno alle loro spalle 

 

afferrano l’avambraccio del partner; 

 

uniscono le braccia sotto le ginocchia della persona da soccorrere ed uno afferra il 

polso dell'altro soccorritore; 

 

entrambe le persone sollevano l'infortunato coordinando tra loro le azioni di 

sollevamento in modo da non far gravare in modo asimmetrico il carico su uno dei 

soccorritori. 

 

Metodo della slitta 

 

Il metodo è utilizzato ove l'infortunato non sia cosciente o ove non sia possibile utilizzare i 

precedenti metodi e consiste nel trascinare l'infortunato sul suolo senza sollevarlo. 

 

Controllo operazioni di EVACUAZIONE 
 

 

Gli addetti all'evacuazione verificano che le operazioni precedentemente definite siano 

effettuate nel rispetto del piano e delle specifiche istruzioni riportate. 

 

Il resoconto della procedura di evacuazione è effettuata compilando il modello di 

evacuazione presente in "APPENDICE". 
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GESTIONE delle EMERGENZE GENERALI (istruzioni e comportamenti da 
adottare per la gestione delle emergenze di carattere generale ) 
 

In questo capitolo, complementare al capitolo "GESTIONE delle EMERGENZE SPECIFICHE", 

sono definite le istruzioni operative e le regole comportamentali da utilizzare da parte di 

tutti i soggetti coinvolti in eventi ragionevolmente prevedibili. 

 

Comportamento in caso di INCENDIO 
 

 

Istruzioni per tutti 
 

In caso di incendio, attenersi alle seguenti disposizioni: 
 

mantenere la calma; 

 

avvertire direttamente il coordinatore o il responsabile dell’emergenza o il suo 

sostituto; interrompere immediatamente ogni attività; 

lasciare tutto come si trova senza raccogliere nulla se non lo stretto 

necessario; accertarsi che la via di fuga sia praticabile. 

 

Via di fuga praticabile 
 

uscire ordinatamente e con calma dall’ambiente in cui ci si trova; 

 

seguire sempre le indicazioni dei cartelli verdi che portano alle uscite; 

 

non tornare indietro per nessun motivo né prendere iniziative personali; 

 

non appena raggiunto il punto di raccolta, non disperdersi ed attendere che il 

personale incaricato del controllo abbia verificato la situazione; 

 

attendere presso il punto di raccolta l’arrivo dei Vigili del Fuoco; 
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Istruzioni per gli addetti antincendio 
 

 

Incendio controllabile: 
 

-Comunicare al responsabile dell’emergenza o al suo sostituto la situazione 

di pericolo, specificando la posizione e l’evoluzione dell’incendio; 

 

-Valutare la natura e l’entità dell’evento anomalo individuato all’interno 

del settore di competenza e, se necessario, dare l'allarme; 

se necessario chiudere gas e corrente elettrica; 

 

     Intervenire con i mezzi antincendio per spegnere il focolaio. 

 

Incendio NON controllabile 
 

comunicare al responsabile dell’emergenza o al suo sostituto la situazione 

di pericolo, specificando la posizione e l’evoluzione dell’incendio; 

 

dare l'allarme; 

 

Interrompere parzialmente o totalmente l’energia elettrica e il gas; 

 

in caso di evacuazione, coordinare la regolare attuazione della stessa e far si che 

avvenga in modo ordinato; 

assistere durante l’evacuazione le persone disabili e verificare che nel settore non siano 

rimaste persone; 

 

guidare le persone verso il punto di raccolta individuato nel piano; 

 

 

Comportamento in caso di TERREMOTO 
 

In caso di terremoto, attenersi alle seguenti disposizioni: 
 

-mantenere la calma 
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-allontanarsi dagli edifici vicini, dai cornicioni, alberi, lampioni, linee elettriche e 

quant'altro cadendo possa causare ferite, portandosi in arre libere lontani da alberi di alto 

fusto e da linee elettriche aeree , tenersi lontano anche da bordi del lago e restare in 

attesa che l'evento cessi; 

 

- Evita di andare in giro a curiosare e raggiungi le aree di attesa individuate dal piano di emergenza 

comunale/evento. Bisogna evitare di avvicinarsi ai pericoli; 

- Evita di usare il telefono e l’automobile. E’ necessario lasciare le linee telefoniche e le strade 

libere per non intralciare i soccorsi. 

 

Comportamento in caso di TROMBE D’ARIA 
 

In caso di terremoto, attenersi alle seguenti disposizioni: 
 

-mantenere la calma 

-allontanarsi dagli edifici vicini, dai cornicioni, alberi, lampioni, linee elettriche e 

quant'altro cadendo possa causare ferite, portandosi in arre libere lontani da alberi di alto 

fusto e da linee elettriche aeree , tenersi lontano anche da bordi del lago, automobili , 

gazebo, depositi di gas, vetrine  . 

- CERCARE RIPARO IN STRUTTURE SOLIDE ,STANDO LONTANO DALLE FINESTRE , SE NON è 

POSSIBILE , CERCARE DI RAGGIUNGERE ARRE NON INVESTITE DIRETTAMENTE 

DALL’AZIONE DEI VENTI FACENDO ATTENZIONE SEMPRE AIPERICOLI DALL’ALTO , IN OGNI 

CASO METTERSI A TERRA ACCUCCIATI CON LA BRACCIA A PROTEZIONE DELLA TESTA . 

 

- Evita di andare in giro a curiosare e raggiungi le aree di attesa individuate dal piano di emergenza 

comunale/evento. Bisogna evitare di avvicinarsi ai pericoli; 

- Evita di usare il telefono e l’automobile. E’ necessario lasciare le linee telefoniche e le strade 

libere per non intralciare i soccorsi. 

COMPORTAMETO IN CASO DI ALLUVIONE  

Gli addetti chiudono il gas e staccano impianti elettrici. 

Stare lontano da i margini del lago 

Raggiungere il punto di ritrovo seguendo le indicazioni e le istruzioni degli addetti di emergenza. 



PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE – EVENTO: “SAGRA DEL PESCE” , ANGUILLARA.S (RM) 16-17.06.2018 
 

 

 
45 

 

Comportamento in caso di ESPLOSIONI nelle AREE ESTERNE 
 

In caso di esplosioni che interessino aree esterne, attenersi alle seguenti disposizioni: 
 

-mantenere la calma e non condizionare i comportamenti altrui con isterismi ed urla; 

 

-attendere le ulteriori istruzioni che verranno fornite dagli addetti alla gestione 

dell'emergenza.  

-cercare di recarsi verso il punto di raccolta più vicino seguendo comunque le istruzioni degli 

addetti all’emergenza 

 

 

SCENARI DI DANNO, TABELLE DEL RISCHIO E DELLE EMERGENZE 
 

 

La valutazione del rischio [R], necessaria per definire le priorità di azione in caso di emergenza, 

deve essere effettuata tenendo conto dell'entità del danno [E] (funzione delle conseguenze sulle 

persone in base ad eventuali conoscenze statistiche) e della probabilità di accadimento dello 

stesso [P]. 

 

Il rischio è dato da: 
 

R = P x E 

 

Per quanto riguarda la probabilità di accadimento si definisce una scala di valutazione del valore P, 

riferendosi ad una 
 

correlazione più o meno diretta tra la carenza riscontrata e la probabilità che si verifichi l’evento 

indesiderato. 
 

Scala di valutazione del valore P 

1 = basso, raro 
 

2 = occasionale 
 

3 = frequente 
 

4 = frequentissimo 
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Per quanto concerne il danno E, si definisce una scala di valutazione intesa come carenza che gli 

elementi sociali e territoriali possiedono nei confronti dell'evento ipotizzato. 

 

Scala di valutazione del valore E 

 

1 = bassa, con danno atteso modesto 
 

2 = media, con danno atteso sensibile 
 

3 = alta, con danno atteso elevato 
 

4 = altissima, con danno atteso catastrofico 
 

Ciò consente di effettuare una valutazione numerica e di creare una scala di priorità in base alla 

quale è possibile classificare il rischio e di conseguenza il livello di emergenza da adottare. 
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Soglia Descrizione del rischio Valore 

Altissima Rischio alto per la salute e/o la la sicurezza delle persone per cui si 
prevede 

12, 16 

 l'immediata adozione e/o  rielaborazione di tutte le necessarie misure  

 preventive e protettive.       Può essere necessario (salvo impossibilità di 
essere effettuato per indisponibilità del punto o rischi maggiori) lo 
sgombero immediato della piazza verso il punto di raccolta 

 

Alta Rischio rilevante per la salute e/o la la sicurezza delle persone per cui si 6, 8, 9 

 prevedono ulteriori misure correttive e/o migliorative da programmare 
nel 

 

 breve periodo. Bisogna prevedere la eventuale necessità di sgomberare la 
piazza. 

 

Media Rischio moderato per la salute e/o la la sicurezza delle persone per cui si 3, 4 

 prevedono ulteriori misure correttive e/o migliorative da programmare 
nel 

 

 lungo periodo. Non si ritiene necessario sgomberare la piazza  

   

Bassa Rischio basso per la salute e/o la la sicurezza delle persone per cui non si 1, 2 

 prevedono ulteriori misure correttive e/o migliorative. Non è necessario  

 sgomberare la piazza.  

 

Tale entità di valutazione del rischio e il conseguente grado di valutazione dell’emergenza, 

potrà essere verificato dagli Enti Preposti che potranno modificarne liberamente il grado 

di valutazione, secondo quanto da loro stabilito. 

L’organizzazione deve tuttavia nello specifico valutare tutti i rischi presenti ed adottare le 

specifiche  misure sulla base della metodologia riportata e se necessario integrare il presente 

piano.  

Dovranno essere altresì prodotte tutte le certificazioni e libretti delle sostanze, materiali ed 

attrezzature necessarie. 

Dovranno essere rispettate le prescrizioni antincendio in materia di stoccaggio di materiali, 

tipologia di reazione al fuoco delle strutture e coperture, divieto di stoccaggio di materiale 

infiammabile e stoccaggio del materiale combustibile in volumi strettamente necessari nelle aree 

appositamente allestite. 
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INFORMAZIONE e FORMAZIONE(informazione e formazione specifica per 
la gestione della emergenza) 
 

Il programma di informazione, formazione e addestramento del personale impiegato  degli 

addetti alla sicurezza, evacuazione, antincendio e al primo soccorso, è svolto conformemente 

alle disposizioni degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. 

 

Ogni lavoratore, nell'ambito delle specifiche mansioni e competenze, riceve una continua e 

adeguata informazione e formazione sui rischi specifici sulle procedure che riguardano il primo 

soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro, sui nominativi dei lavoratori 

incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. 

 

 Informazione 
 

Tutti gli addetti alla sicurezza e gestione delle emergenze personale che opera nell’evento, sono 
adeguatamente e costantemente informati in merito a: 
 

- rischi d'incendio legati all'attività svolta; 

 

- misure di prevenzione e protezione incendi 

adottate; ubicazione vie di uscita; 

- procedure da adottare in caso di incendio; 

 

- nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione 

incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze e pronto soccorso; 

 

- nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. 

 

- L'informazione è fornita mediante riunione di coordinamento. E' prevista, inoltre, la 

distribuzione di sintetici opuscoli o manuali sugli argomenti e procedure 

precedentemente definite. 

 

Formazione 
 

La formazione è necessità ai sensi del D.Lgs. 81/08 per 
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- Addetto organizzazione con rischi specifici (personale operante per cui la valutazione dei 

rischi lo richieda). 

- Addetti antincendio (rischio elevato ai sensi del D.N 10.03.1998). 

- Addetti pronto soccorso 

- Steward 

 

INFORMAZIONE AGLI SPETTATORI 
 

Gli organizzatori, o gli Enti Preposti, vista la tipologia di evento e la quantità di presenze previste, 

dovranno effettuare un’attività di informazione agli spettatori, secondo le seguenti modalità: 

 

Divulgazione del piano di emergenza ed evacuazione attraverso il sito web del Comune o 

dell’evento. 

 

Predisposizione di cartellonistica presso i luoghi dell’evento dove siano riportate le planimetrie di 

emergenza allegate al presente piano. 

 

Divulgazione attraverso distribuzione di brochure o opuscoli nei punti di accesso all’evento 

 

Divulgazione tramite eventuale proiezione dei punti salienti del piano di evacuazione (uscite di 

emergenza, vie di fuga e servizio di security e safety) dal palco dell’evento, prima dell’inizio 

della manifestazione. 

 
 

L’impiego di uno dei punti sopra descritti, per l’informazione agli spettatori, dovrà essere 

concordato con gli Enti Preposti che ne potranno prevedere eventuale modifica o integrazione. 

APPENDICE 
 

 

In questa appendice sono riportati tutti quegli elementi ritenuti opportuni per una più 

adeguata gestione delle emergenze 

 

Contenuto minimo della cassetta di PRIMO SOCCORSO 
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Gli addetti al primo soccorso saranno dotati di cassette di primo soccorso aventi almeno le 

seguenti attrezzature indicate: 

 

 

 

 

Occorre altresì precisare che essendo presente una ambulanza con medico a bordo questa rispetterà 

tutte le specifiche necessarie per l’espletamento delle sue funzioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalità uso estintore 
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Modulo evacuazione 
 

Ora evento:______________________________________________________________________ 

Ora inizio evacuazione:_____________________________________________________________ 

Ora fine evento:__________________________________________________________________ 

Ora fine evacuazione:_______________________________________________________________ 

Descrizione evento:________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Persone presenti nel settore al momento dell’evento: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Persone che hanno raggiunto il punto di ritrovo: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Segnalazione feriti: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Sdegnazione personale con disabilità sul punto di 

ritrovo:____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Sdegnazione persone con disabilità da soccorre prima del punto di 

ritrovo:____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Segnalazione  

dispersi:___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Altro 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________Il compilatore 
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PREMESSA 
La presente valutazione è basata sulle linee guida  emesse dalla Prefettura di Roma  sulla base delle direttive 

emanate dal Capo della Polizia e dal Capo dei Vigili del Fuoco. 

Nella stessa vengono qualificati gli aspetti della safety, intesi quali misure a tutela della pubblica incolumità 

e quelli di security, a salvaguardia invece dell’ordine e della sicurezza pubblica che devono essere attenzionati 

al fine di migliorare i processi di governo e gestione delle manifestazioni. 

L’obbiettivo del presente documento è stabilire il livello di rischio della manifestazione in oggetto, sulla base 

dei valori indicati dalla linea guida: Alto, Medio, Basso ed in relazione al risultato , le misure prescritte dalle 

direttive di riferimento. 

Si precisa che le misure di Safety dovranno essere interfacciate e coordinate con quelle fissate dagli organi di 

polizia a tutela dell’ordine pubblico. 

L’impostazione  della  valutazione  ricalca  quella  classica  dell’analisi  dei  rischi  che  si  basa  sul  prodotto  tra 

magnitudo potenziale di un pericolo e sulla probabilità di accadimento dell’evento (rif. Conferenza Stato‐

Regioni n°13/9/CR8C/C/ opportunamente modificata). 

La metodologia applicata prevede la ponderazione delle variabili divise per due tipologie (evento, pubblico) 

la cui somma complessiva porta all’attribuzione dei suddetti livelli di rischio come di seguito riportato.  

 

DESCRIZIONE DELL’ EVENTO  
 

Denominazione evento : “sagra del pesce” 

Organizzatore: Proloco Anguillara Sabazia 

Responsabile dell’evento e coordinatore delle emergenze:______________________________________ 

Durata evento: 2 gg 

Date previste: 16‐17/06/2018 

Tipologia evento : sagra 

Luogo:  

‐ SETTORE 1) lungolago Via Reginaldo Belloni, mq netti 2500   affluenza massima (2 persone mq) 

‐ SETTORE 2) Piazza del Molo, mq netti   affluenza massima 2000 (2 persone mq) 

 

Affluenza massima stimata: 10000 persone 
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TABELLA PER LA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO (“SAFETY”) 
Variabili legate all'evento  punteggio   attribuzione 

Periodicità 
dell'evento 

Annualmente  1  1 

Mensilmente  2  / 

Tutti i giorni  3  / 

Occasionalmente/all'improvviso  4  / 

Tipologia di 
evento 

Religioso  1  / 

Sportivo  1  / 

Intrattenimento  2  2 

Politico, sociale  4  / 

Concerto pop/rock  4  / 

Altre variabili 
(più scelte) 

Prevista vendita/consumo di alcool  1  1 

Possibile consumo di droghe  1  / 

Presenza di categorie deboli (bambini, anziani, disabili)  1  1 

Presenza di figure politiche‐religiose  1  / 

Evento ampiamente pubblicizzato dai media  1  / 

Possibili difficoltà nella viabilità  1  1 

Presenza di tensioni socio‐politiche  1  / 

Durata (da 
considerare i 
tempi di 
ingresso 
/uscita) 

<12 ore  1  / 

da 12 h a 3 giorni  2  2 

> 3 giorni  3  / 

Luogo (più 
scelte) 

In città  1  / 

In periferia/paesi o piccoli centri urbani  2  2 

In ambiente acquatico (lago, fiume, mare, piscina)  2  / 

Altro (montano, impervio, ambiente rurale)  2  / 

All'aperto  2  2 

Localizzato e ben definito  1  1 

Esteso > 1 campo di calcio  2  2 

Non delimitato da recinzioni  1  / 

Delimitato da recinzioni  2  / 

Presenza di scale in entrata e/o in uscita  2  / 

Recinzione temporanee  3  3 

Ponteggio temporaneo, palco, coperture  3  / 

Logistica 
dell'area           
(più scelte) 

Servizi igienici disponibili  ‐1  ‐1 

Disponibilità d'acqua  ‐1  ‐1 

Punti di ristoro  ‐1  ‐1 

Difficoltà accessibilità mezzi di soccorso  1  / 

Buona accessibilità mezzi di soccorso  1  1 

Subtotale A  14 
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Variabili legate al pubblico  punteggio   attribuzione 

Stima dei partecipanti 

0‐200  1  / 

201 ‐ 1000  3  / 

1001 ‐ 5000  7  / 

5001 ‐ 10000  10  10 

> 10.0000 

Le manifestazioni con oltre 
10.000 presenze sono da 
considerarsi sempre a 

rischio elevato  / 

Età media dei partecipanti 25‐65  1  1 

<25 ‐ >65  2  / 

Densità partecipanti/mq 

Bassa < 0,7 persone/mq  ‐1  / 

Medio bassa (da 0,7 a 1,2 
persone/mq)  2  / 

Medio Alta 1,2 ‐ 2 
persone/mq  2  2 

Condizioni dei 
partecipanti 

Rilassato  1  1 

Eccitato  2  / 

Aggressivo  3  / 

Subtotale B  14 

 

LIVELLO DI RISCHIO RISULTANATE 
LIVELLO DI RISCHIO  PUNTEGGIO  ATTRIBUZIONE 

Basso  <15  / 

Medio  15‐25  / 

Alto  >30  28 

 

N.B. 

Per il sabato e la domenica mattina in funzione delle precedenti edizioni  la Stima dei partecipanti < 5000 

(variabili legate al pubblico punteggio 11  livello rischio risultante medio) . Alla luce di questo la pianificazione 

verrà strutturata per il rischio Elevato (10000 persone) ma verranno adeguati per 5000 persone le presenze 

degli addetti alla sicurezza nelle fasce orarie previste con meno afflusso  
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MITIGAZIONE DEL RISCHIO  
 

Di seguito vengono segnalate le misure che verranno adottate di minima in funzione del livello di rischio 

attribuito e delle specifiche dell’evento. 

PERCORSI SEPARATI DI ACCESSO ALL'AREA DI DEFLUSSO DEL 

PUBBLICO  
attuazione

Manifestazione con profilo di Rischio BASSO  / 

considerata la modesta entità dell'evento in termini di affollamento si ritiene che tale 
requisito non debba costituire adempimento cogente. 

/ 

Manifestazione con profilo di Rischio  MEDIO‐ELEVATO  si 

Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanete. L'ipotesi di prevedere una differenziazione 
tra i percorsi di accesso e quelli di deflusso può essere percorribile quando tale possibilità è 
già stata prevista nella fase di progettazione della struttura e, pertanto, non potrà essere 
adottata all'occorrenza qualora ciò comporti una modifica del sistema preordinato delle vie 
d'esodo  

/ 

Luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico.                 
La differenziazione tra i percorsi di accesso e quelli di deflusso è percorribile previa 
valutazione delle caratteristiche delle vie di allontanamento dell'area. A tal fine, qualora la 
viabilità adiacente l'area della manifestazione lo consenta, si potrà valutare l'opportunità di 
creare sulla medesima direttrice flussi in ingresso e in uscita separati tra loro.                             
Pur tuttavia, in caso di emergenza che comporti l'allontanamento delle persone dall'area, si 
dovranno rendere disponibili per l'esodo anche i varchi utilizzati come ingressi alla 
manifestazione , sempreché questi non siano allestiti per attività di pre‐filtraggio e 
controllo con barriere frangi‐folla, finalizzate ad evitare la forzatura degli ingressi.                     
Al riguardo si dovrà tenere conto dell'esigenza di segnalare la presenza di ostacoli non 
immediatamente visibili in caso di aree affollate soprattutto quando questi sono a ridosso 
dei varchi di allontanamento. A tal fine si potrà far ricorso oltre alla segnaletica di sicurezza 
di tipo ordinario conforme al D.Lvo 81/08 anche a sistemi di segnalazione gonfiabili di tipo 
luminoso, per manifestazioni in orario serale, indicanti sia eventuali barriere non rimovibili 
che l'ubicazione dei varchi di esodo. tali Sistemi di segnalazione dovranno essere posizionati 
ad una altezza tale da poter essere visibili da ogni punto dell'area della manifestazione.          si 
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CAPIENZA DELL'AREA DELLA MANIFESTAZIONE   attuazione

Va sempre e comunque definita la capienza dello spazio riservato agli spettatori, anche 
quando è ricavato su piazza o pubblica via, l'evento a ingresso libero e non sono previste 
apposite strutture per lo stazionamento del pubblico.                                                                       
L'affollamento definito dai parametri citati dovrà essere comunque verificato con la del 
sistema di vie d'esodo (percorsi di allontanamento dall'area), applicando la capacità di 
deflusso di 250 persone/modulo.                                                                                                            
La larghezza minima dei varchi e delle vie di allontanamento inserite nel sistema di vie 
d'esodo non potrà essere inferiore a m. 1,2.                                                                                        
Gli ingressi all'area dell'evento, se di libero accesso, devono essere contingentati tramite 
l'emissione di titolo di accessi gratuiti, conta‐persone ovvero sistemi equivalenti.                       

si 

Manifestazioni con profilo di rischio Basso ‐ Medio ‐ Alto                             si 

 Luoghi o strutture di tipo permanete                                                                                                   
Si applicano i parametri di affollamento previsti dalle norme di riferimento citate al punto 1. 

/ 

Luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico.                 
Si applica il parametro di affollamento di 1.2 persone/mq nel caso di sale da ballo e 
discoteche, mentre per altre tipologie di attività, in analogia con quanto stabilito dal DM 
6.03.2001 (Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'Interno 19 agosto 1996 
relativamente agli spettacoli e trattenimenti a carattere occasionale svolti all'interno di 
impianti sportivi, nonché alle sale da ballo e discoteche), si potrà adottare una densità di 
affollamento fino a 2 persone /mq. Si chiarisce che la scelta della densità di affollamento da 
applicare dovrà tenere conto delle conformazione dell'area dove si svolge l'evento, se 
completamente libera da ostacoli ovvero interclusa da strutture, edifici o dall'orografia del 
terreno circostante. 

si 

 
 
 
 
 

 

SUDDIVISIONE DELLA ZONA SPETTATORI IN SETTORI   attuazione

La  creazione dei  settori  nell'area  spettatori  con barriere mobili  (transenne)  se da un  lato  
limita il movimento incontrollato delle masse spesso causa incidenti (in fase di movimento 
turbolento), dall'altro costituisce ulteriori vincoli che si vanno ad inserire in un contesto che 
potrebbe  essere  già  fortemente  condizionato,  in  caso  di  spazi  all'aperto,  da  fabbricati, 
recinzioni e orografia del terreno.                                                                                                           
Tale tipologia di separazione mobile non garantisce alcuna resistenza alla spinta, tanto che 
essa  stessa,  a  seguito  del  suo  ribaltamento,  è  causa  di  cadute  di  persone  e  conseguente 
calpestamento, soprattutto quanto si è in una fase di movimento turbolento, con persone in 
preda al panico.                                                                                                                                       
In alternativa ad una separazione fisica con transenne, i settori di spettatori potranno essere 
definiti mediante la creazione  di spazi sottoposti a divieto di stazionamento e movimento, 
definiti  con  elementi  che  non  costituiscono  ostacolo  in  caso  di  emergenza,  occupati 
esclusivamente da personale addetto all'accoglienza, all'indirizzamento e alla osservazione 
degli spettatori (mod. steward impianti sportivi). Tali spazi sarebbero inoltre a disposizione 

SI 
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dei  soccorritori  per  penetrare  nell'area  riservata  agli  spettatori  altrimenti  difficilmente 
valicabile.                                                                                                                   
Qualora l'area dell'evento sia completamente libera da elementi (strutture, edifici, limiti dati 
dalla  conformazione  del  terreno)  che  ne  definiscono  gli  ambiti,  gli  spazi  dedicati  alla 
penetrazione  dell'area  occupata  dal  pubblico,  ad  uso  dei  soccorritori,  potranno  essere 
determinati da transenne di tipo " antipanico" che per modalità di posa, conformazione e 
consistenza assicurano adeguata resistenza alla spinta del pubblico fornendo garanzia contro 
il  ribaltamento  della  delimitazione.  
La possibilità di costituire, con transenne antipanico, più direttrici di penetrazione, ortogonali 
tra  loro,  posizionate  trasversalmente    e/o  longitudinalmente  rispetto  alla  conformazione 
dell'area andrebbe di fatto a costituire, inoltre, la suddivisione dell'area spettatori in settori.  
Si    evidenzia  che  tale  soluzione  può  ritenersi  applicabile  sempreché  i  singoli  settori  di 
spettatori  presentino  pianta  completamente  aperta  lungo  gli  altri  lati  per  assicurare  un 
allontanamento  omogeneo  e  lineare  del  pubblico  anche  in  caso  di  emergenza.  
Si  evidenzia  che  tale  soluzione  può  ritenersi  applicabile  sempreché  i  singoli    settori  di 
spettatori  presentino  pianta  completamente  aperta  lungo  gli  altri  per  assicurare  un 
allontanamento  omogeneo  e  lineare  del  pubblico  anche  in  caso  di  emergenza.  
L'esigenza di dover comunque delimitare l'intera area interessata dall'evento per esigenze 
non  solo  di  safety,  man  anche  di  security,  potrebbe  essere  superata  anche  con  la 
realizzazione di  spazi  calmi di  idonea  superficie, da  ricavare  lungo  il perimetro della  zona 
occupata dal pubblico, ovvero annettendo la viabilità adiacente, in caso di eventi in piazze o 
pubblica via, da poter utilizzare sia come aree di decantazione dei flussi che per esigenze di 
ordine pubblico. L'ampliamento della zona interessata dalla manifestazione oltre a quello che 
è lo spazio dello spettacolo ,permetterebbe altresì di evitare la movimentazione in esodo su 
direttrici obbligate vincolate dalla posizione varchi presenti sulla recinzione, poste a ridosso 
dell'area dell'evento che costituiscono una criticità per la fase di allontanamento del pubblico 
in situazioni d'emergenza.                                                                                                                        

MANIFISTAZIONI CON PROFILI DI RISCHIO BASSO   / 

Luoghi e strutture all'aperto di tipo permane                                                                                     
Si richiama l'applicazione delle misure impartite dalla normativa di riferimento citate alla 
cartella 1. 

 / 

Luoghi  all'aperto  utilizzati  occasionalmente  per  manifestazioni  aperte  al  pubblico.  
Considerata  la modesta entità dell'evento  in  termini di affollamento e,  fatte salve diverse 
disposizioni impartite da norme di riferimento vigenti per il tipo di attività, si ritiene che il 
requisito di separazione della zona spettatori che assistono in piedi allo spettacolo, per i soli 
aspetti della safety, non sia un adempimento cogente. 

 / 

MANIFISTAZIONI CON PROFILI DI RISCHIO MEDIO  / 

Luoghi e strutture all'aperto di tipo permane.                                                                                    
Si richiama all'applicazione l'applicazione delle misure impartite dalla normativa di 
riferimento citate alla cartella 1 

/ 

Luoghi  all'aperto  utilizzati  occasionalmente  per  manifestazioni  aperte  al  pubblico.  
Per  affollamenti  superiore  a  5000  persone  si  potrà  valutare,  qualora  le  caratteristiche 
dell'area lo consentano, di separare la zona spettatori in almeno due settori adottando una 
delle  modalità  sopra  richiamante,  realizzando  una  viabilità  longitudinale  o  trasversale  di 
penetrazione  a  disposizione  anche  degli enti  preposti  al  soccorso,  di  larghezza  idonea  ad 
assicurare  anche  il  passaggio  di  eventuali  automezzi  (larghezza  minima  m.  4.5).  
Per capienza inferiori a 5000 spettatori si rimanda a quanto previsto per le manifestazioni 
con profilo di rischio BASSO. 

/ 
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MANIFISTAZIONI CON PROFILI DI RISCHIO ELEVATO  / 

Luoghi e strutture all'aperto di tipo permane.                                                                                    
Si richiama all'applicazione l'applicazione delle misure impartite dalla normativa di 
riferimento citate alla cartella 1 

/ 

Luoghi  all'aperto  utilizzati  occasionalmente  per  manifestazioni  aperte  al  pubblico.  
Affollamento  superiore  a  10000  persone  e  fino  a  20000  persone  
Separazione della zona spettatori in almeno due settori adottando una delle modalità sopra 
richiamate,  realizzando  una  viabilità  longitudinale  o  trasversale  di  penetrazione  a 
disposizione anche degli enti preposti al soccorso, di larghezza idonea ad assicurare anche il 
passaggio di eventuali automezzi (larghezza suggerita almeno m. 4.5). Lungo la delimitazione 
della  suddetta  viabilità  si  dovranno  prevedere  degli  attraversamenti  che,  qualora  le 
condizioni  operative  lo  consentano,  permetteranno  di  utilizzare  dette  direttrici  come 
ulteriore  via  di  allontanamento  per  il  pubblico.  
Affollamento  superiore  alle  20000  persone  
Separazione della zona spettatori in almeno tre settori adottando una delle modalità sopra 
richiamate,  realizzando  con  transenne  di  tipo  "antipanico"  una  viabilità  longitudinale  e 
trasversale di penetrazione a disposizione anche degli enti preposti al soccorso, di larghezza 
idonea ad assicurare anche  il passaggio di eventuali automezzi  (larghezza minima 7.00m). 
Lungo la delimitazione della suddetta viabilità si dovranno prevedere degli attraversamenti 
che,  qualora  le  condizioni  operative  lo  consentano,  permetteranno  di  utilizzare  dette 
direttrici  come  ulteriore  via  di  allontanamento  per  il  pubblico.  Si  evidenzia  che  la 
delimitazione con transenne "antipanico" può ritenersi applicabile sempreché i singoli settori 
di  spettatori  presentino  pianta  completamente  aperta  sugli  altri  lati  per  assicurare  un 
allontanamento omogeneo e lineare del pubblico anche in caso di emergenza. 

SI 

 
 

 

PROTEZIONE ANTINCENDIO  attuazione

Mezzi di estinzione portatili ‐ Estintori  si 

Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanete                                                                                 
Dovranno essere rispettate le indicazioni riportate nelle norme di riferimento citate alla 
cartella 1 

/ 

Luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico                  
Dovranno essere rispettate le indicazioni riportate nelle norme di riferimento citate alla 
cartella 1. Estintori Carrellati: da impiegarsi all'aperto in esito alle valutazioni sulle strutture 
allestite.          

si 

Impianti idrici antincendio  si 

Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanete                                                                                 
Dovranno essere rispettate le indicazioni riportate nelle norme di riferimento citate alla 
cartella 1 

/ 

Luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico                  
‐   Mappatura degli idranti presenti nella zona dove si svolge l'evento                                            
‐   Tempo d'intervento delle squadre VV.F. competenti per territorio                                             
‐  Utilizzo di mezzi antincendio con adeguata risorsa idrica anche appartenetti ad 
associazioni;                                                                                                                                                 
‐  Utilizzo di mezzi antincendio VV.F. previsti nell'ambito del servizio di vigilanza antincendio 
assicurato ai sensi del DM 261/96. 

si 
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MANIFESTAZIONI CON PROFILO DI RISCHIO BASSO  / 

Mezzi di estinzione portatili ‐ Estintori  / 

Affollamento fino a 200 persone  / 

Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanete                                                                                 
Dovranno essere rispettate le indicazioni riportate nelle norme di riferimento citate alla 
cartella 1 

/ 

Luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico                  
Per analogia si applicheranno le indicazioni previste dalle norme di riferimento: in 
particolare si dovrà prevedere un estintore ogni 200 mq di superficie da integrarsi se del 
caso con estintori carrellati da posizionare nell'area del palco/scenografia      

/ 

Affollamento superiore  a 200 persone fino a 1000 persone  / 

Mezzi di estinzione portatili ‐ Estintori  / 

Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanete                                                                                 
Dovranno essere rispettate le indicazioni riportate nelle norme di riferimento citate alla 
cartella 1 

/ 

Luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico                  
Per analogia si applicheranno le indicazioni previste dalle norme di riferimento: in 
particolare si dovrà prevedere un estintore ogni 200 mq di superficie da integrarsi se del 
caso con estintori carrellati da posizionare nell'area del palco/scenografia      

/ 

Impianti idrici antincendio  / 

Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanete                                                                                 
Dovranno essere rispettate le indicazioni riportate nelle norme di riferimento citate alla 
cartella 1 

/ 

Luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico                  
Mappatura degli idranti presenti nella zona dove si svolge l'evento.  

/ 

MANIFESTAZIONI CON PROFILO DI RISCHIO MEDIO  / 

Mezzi di estinzione portatili ‐ Estintori  / 

Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanete                                                                                 
Dovranno essere rispettate le indicazioni riportate nelle norme di riferimento citate alla 
cartella 1 

/ 

Luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico                  
Per analogia si applicheranno le indicazioni previste dalle norme di riferimento: in 
particolare si dovrà prevedere un estintore ogni 200 mq di superficie da integrarsi se del 
caso con estintori carrellati da posizionare nell'area del palco/scenografia      

/ 

Impianti idrici antincendio  / 

Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanete                                                                                 
Protezione antincendio conforme alla normativa di riferimento citate alla cartella 1 
integrate con il DM 20.12.2012 

/ 
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Luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico                  
‐ Mappatura degli idranti presenti nella zona dove si svolge l'evento.                                             
‐ Tempo d'intervento delle squadre VV.F. competenti per territorio. Tempistica che 
comunque non dovrà essere superiore a 15 minuti. Nell'ipotesi in cui dell'evento sia ubicata 
ad una distanza tale che il tempo di percorrenza sia superiore a 15 minuti dovrà essere 
prevista una risorsa idrica dedicata facendo ricorso a mezzi antincendio privati che 
dovranno sostare sul posto per tutta la durata dell'evento; 

/ 

MANIFESTAZIONI CON PROFILO DI RISCHIO ELEVATO  SI 

Mezzi di estinzione portatili ‐ Estintori  SI 

Luoghi e strutture all'aperto di tipo permanete                                                                                 
Dovranno essere rispettate le indicazioni riportate nelle norme di riferimento citate alla 
cartella 1 

/ 

Luoghi  all'aperto  occasionalmente  utilizzati  per  manifestazioni  aperte  al  pubblico  
Per analogia si applicheranno le indicazioni previste dalle norme di riferimento: in particolare 
si  dovrà  prevedere un  estintore  ogni  200 mq di  superficie  da  integrarsi  se  del  caso  con 
estintori carrellati da posizionare nell'area del palco/scenografia.      

SI 

Affollamento superiore a 10000 persone e fino a 20000 persone  SI 

Impianti idrici antincendio  SI 

Luoghi  e  strutture  all'aperto  di  tipo  permanete  
Protezione antincendio conforme alla normativa di riferimento citate alla cartella 1 integrate 
con il DM 20.12.2012 

/ 

Luoghi  all'aperto  occasionalmente  utilizzati  per  manifestazioni  aperte  al  pubblico  
‐  Mappatura  degli  idranti  presenti  nella  zona  dove  si  svolge  l'evento.  
‐  Tempo  d'intervento  delle  squadre  VV.F.  competenti  per  territorio.  
‐  Presenza  sul  posto  di  automezzi  antincendio  con  adeguata  risorsa  idrica  anche 
appartenetti ad associazioni; 

SI 

Affollamento superiore a  20000 persone  / 

Luoghi  e  strutture  all'aperto  di  tipo  permanete  
Protezione antincendio conforme alla normativa di riferimento citate alla cartella 1 integrate 
con il DM 20.12.2012 

/ 

Luoghi  all'aperto  occasionalmente  utilizzati  per  manifestazioni  aperte  al  pubblico  
‐  Mappatura  degli  idranti  presenti  nella  zona  dove  si  svolge  l'evento.  
‐  Utilizzo  di  mezzi  antincendio  VV.F.  da  prevedersi  nell'ambito  dei  servizi  di  vigilanza 
antincendio prescritti dalla C.P.V.L.P.S. in ossequio alle disposizioni previste al DM n. 261 del 
1996. Si evidenzia che  il numero di automezzi e  la tipologia dovrà tenere conto dei tempi 
d'intervento delle squadre VV.F. competenti per territorio se inferiori o superiori a 15 minuti. 

/ 
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GESTIONE DELL'EMERGENZA ‐ PIANO DI EMERGENZA E 

EVACUAZIONE 
attuazione

PER TUTTI I PROFILI DI RISCHIO  

Pianificazione  delle  procedure  da  adottare  in  caso  d'emergenza  tenendo  conto  delle 
caratteristiche del sito e della portata dell'evento. 

si 

Al riguardo all'esito della valutazione dei rischi il responsabile dell'organizzazione dell'evento 
dovrà redigere un piano d'emergenza che dovrà riportare: 

si 

_l'individuazione  di  un  soggetto  del  team dell'organizzazione  responsabile  della  sicurezza 
dell'evento; 

si 

_le  azioni  da mettere  in  atto  in  caso  d'emergenza  tenendo  conto  degli  eventi  incidentali 
ipotizzati nella valutazione dei rischi; 

si 

_le procedure per l'evacuazione dal luogo della manifestazione;  si 

_le  disposizioni  per  richiedere  l'intervento  degli  Enti  preposti  al  soccorso  e  fornire  le 
necessarie informazioni finalizzate al buon esito delle attività poste dai su citati Enti; 

si 

_specifiche misure per l'assistenza alle persone diversamente abili.  si 

I possibili scenari incidentali saranno classificati per livelli nell'ambito dei quali dovrà essere 
individuata la competenza in materia d'intervento. 

si 

Di fondamentale importanza è la comunicazione al pubblico sugli elementi salienti del piano 
d'emergenza. In particolare, facendo ricorso a messaggistica audio e video, dovranno essere 
fornite  preventivamente  informazioni  sui  percorsi  di  allontanamento,  sulle  procedure 
operative predisposte per l'evento e sulle figure che svolgono un ruolo attivo nella gestione 
dell'emergenza.  Si dovrà altresì prevedere, nell'ipotesi evento  incidentale,  la possibilità di 
comunicare, in tempo reale, con gli spettatori, per fornire indicazioni sui comportamenti da 
adottare  finalizzati  al  superamento  della  criticità.  
Al riguardo per manifestazioni con profilo di rischio "BASSO" dovrà essere previsto un sistema 
di  diffusione  sonora  anche  con  strumenti  portatili  tipo  megafono,  mentre  per  le 
manifestazioni ricadenti negli altri profili di rischio il sistema di diffusione sonora dovrà essere 
del  tipo  ad  altoparlanti  alimentato  da  linea  dedicata  di  sicurezza.  
Per manifestazioni con profilo di rischio "ELEVATO" e affollamento fino a 20000 spettatori 
si potrà prevedere un sistema integrato di gestione della sicurezza della manifestazione, 
mentre per quelle con affollamento superiore a 20000 persone,  tale modalità di gestione 
operativa dovrà essere disposta obbligatoriamente. 

Si 
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OPERATORI DI SICUREZZA  attuazione

Gli  operatori  di  sicurezza  dovranno  aver  frequentato  il  corso  di  formazione  a  rischio 
d'incendio "elevato" e conseguito l'attestato d'idoneità tecnica di cui all'articolo 3 della legge 
28 Novembre 1996, n. 609.                                                                                                                     
 Per le manifestazioni rientranti nel campo di applicazione del D.M. 261 del 22.02.1996 e per 
quelle caratterizzate da un'altra affluenza come stabilito del D.L.vo 139/2006 dovrà essere 
richiesto al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio il servizio di 
vigilanza antincendio.                                                                                                                           
Tale  servizio  di  vigilanza  dovrà  essere  altresì  previsto  quando  per  la manifestazione  si 
costituisce un "sistema di gestione integrata della sicurezza dell'evento". 

si 

MANIFESTAZIONI CON PROFILO DI RISCHIO "BASSO".  / 

Affollamento fino a 200 persone  / 

Siano previsti sull'area della manifestazione quattro operatori addetti alla sicurezza con 
formazione per rischio d'incendio "elevato".        

/ 

Affollamento superiore  a 200 persone fino a 1000 persone  / 

Siano previsti sull'area della manifestazione sei operatori addetti alla sicurezza con 
formazione per rischio d'incendio "elevato".        

/ 

MANIFESTAZIONI CON PROFILO DI RISCHIO "MEDIO" ed "ELEVATO".  si 

Il  servizio di  "addetti alla  sicurezza" dovrà essere svolto da personale con  formazione per 
rischio di incendio "elevato", in ragione di una unità ogni 250 persone. Ogni venti addetti 
dovrà essere previsto un coordinatore di funzione.                                                                        
  E' fatta salva la possibilità da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza di prevedere per le 
manifestazioni  con  profilo  di  rischio  ELEVATO  ad  integrazione  ovvero  in  sostituzione  del 
servizio di addetti alla sicurezza il ricorso ad un servizio "stewarding". 

si 
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MISURE INDIVIDUATE 
Verranno adottate le misure necessarie e scaturite dalla valutazione del rischio e dalla prescrizioni degli 

organi competenti. 

 

PERCORSI SEPARATI DI ACCESSO ALL'AREA DI DEFLUSSO DEL PUBBLICO 
Sarà  prevista  una  differenziazione  tra  i  percorsi  di  accesso  e  quelli  di  deflusso  (separati  tra  loro)  sulla 

medesima  direttrice.  In  caso  di  emergenza  che  comporti  l'allontanamento  delle  persone  dall'area,  si 

renderanno  disponibili  per  l'esodo  anche  i  varchi  utilizzati  come  ingressi  alla  manifestazione.                       

Gli  di  ostacoli  non  immediatamente  visibili  verranno  segnati,  soprattutto  quelli    a  ridosso  dei  varchi  di 

allontanamento. A tal fine si farà  ricorso oltre alla segnaletica di sicurezza di tipo ordinario conforme al D.Lvo 

81/08 anche, indicanti sia eventuali barriere non rimovibili che l'ubicazione dei varchi di esodo. tali Sistemi 

di segnalazione verranno posizionati ad una altezza tale da poter essere visibili da ogni punto dell'area della 

manifestazione (non meno di 2 m in altezza).      

    

CAPIENZA DELL'AREA DELLA MANIFESTAZIONE 
L'affollamento previsto è stato verificato in funzione del sistema di vie d'esodo (percorsi di allontanamento 

dall'area), applicando la capacità di deflusso di 250 persone/modulo. Essendo il numero massimo previsto 

saranno pari a 10000 persone nell’area della sagra, saranno presenti almeno 40 moduli suddivisi in uscite da 

almeno 4 moduli con almeno n°2 uscite minime contrapposte. 

E’ stato applicato il parametro di  2  persone/mq per gli spazi disponibili nelle aree strettamente all’evento  

dedicate all’evento, verranno lasciati ampi percorsi  liberi nelle adiacenze dell’attività anche per una facile 

intervento dei soccorsi in caso di necessità. Per i posti a sedere il numero massimo disponibile. 

 

SUDDIVISIONE DELLA ZONA SPETTATORI IN SETTORI 
La creazione dei settori nell'area spettatori con barriere mobili (transenne) riguarderà il settore strettamente 

riservato  all’evento,  le  arre  strettamente  limitrofe  verranno  utilizzati  come  percorsi  di  transito  e  di 

emergenza in caso di necessità. 

Gli accessi e le uscite saranno liberi da ostacoli e presidiati fisicamente da addetti tali varchi sono inoltre a 

disposizione dei soccorritori per penetrare nell'area riservata agli spettatori. 

Verranno  utilizzate  solo    da  transenne  di  tipo  "  antipanico"  che  per modalità  di  posa,  conformazione  e 

consistenza assicurano adeguata resistenza alla spinta del pubblico fornendo garanzia contro il ribaltamento 

della delimitazione.                                                                                                                                                                                      

Di fatto  le arre  limitrofe all’evento e annesse dell’area generale dell’evento costituiscono di fatto a dei di 

spazi calmi di  idonea superficie, che possono esser utilizzate come arre di decantazione dei flussi che per 

esigenze di ordine pubblico. L'ampliamento della zona interessata dalla manifestazione oltre a quello che è 

lo spazio dell’evento, permette altresì di evitare la movimentazione in esodo su direttrici obbligate vincolate 

dalla posizione varchi presenti sulla recinzione, poste a ridosso dell'area dell'evento che costituiscono una 

criticità per la fase di allontanamento del pubblico in situazioni d'emergenza.       

L’area saranno raggiungibile: 
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proposta  2)  nei  settori  saranno  garantiti  corridoi  permanentemente  delimitata  (transenne  e  presidio 

steward) in modo da garantire il passaggio dei mezzi di soccorso (Larghezza min. 4 m) 

 

PROTEZIONE ANTINCENDIO               

  
Mezzi di estinzione portatili ‐ Estintori        

   Un estintore ogni 200 mq di superficie da integrarsi (anche con eventuale l’ausilio di estintori carrellati) da 

posizionare nell'area delimitata della sagra. La superfice lorda dell’evento delimitata  è pari a  : 

circa 5000 mq (somma settori) = 25 estintori  

( su base modello polvere da 6Kg con capacità estinguente pari a  33A 113BC).     

 

Idranti 

‐ Non vi sono  idranti presenti nella zona dove si svolge l'evento.    In ogni caso sarà prevista una 

risorsa  idrica dedicata  facendo ricorso a mezzi antincendio privati  (PROTEZIONE CIVILE) che sosterà sul 

posto per tutta la durata dell'evento;  

‐   Il tempo stimato d’intervento delle squadre VV.F. competenti per territorio è inferiore ai  15 minuti 

(14 minuti) essendo il polo di riferimento quello di bracciano che dista 9,3 km .  

 

GESTIONE DELL'EMERGENZA ‐ PIANO DI EMERGENZA E EVACUAZIONE 
Saranno stabilita per mezzo di apposito piano di emergenza ed evacuazione la pianificazione delle procedure 

da adottare in caso d'emergenza tenendo conto delle caratteristiche del sito e della portata dell'evento.           

Il piano riporterà tra l’altro: 

‐ l'individuazione  di  un  soggetto  del  team  dell'organizzazione  responsabile  della  sicurezza 

dell'evento 

‐ i possibili  scenari  incidentali saranno classificati per  livelli nell'ambito dei quali sarà  individuata  la 

competenza in materia d'intervento. 

la comunicazione al pubblico sugli elementi salienti del piano d'emergenza verrà effettuata, facendo ricorso 

a  messaggistica  audio,  a  tal  fine  verranno  fornite  preventivamente  informazioni  sui  percorsi  di 

allontanamento,  sulle procedure operative predisposte per  l'evento e  sulle  figure  che  svolgono un  ruolo 

attivo nella gestione dell'emergenza.  

Al riguardo sarà presente un sistema di diffusione sonora dovrà essere del tipo ad altoparlanti alimentato 

da linea dedicata di sicurezza (gruppo elettrogeno).                           

OPERATORI DI SICUREZZA 
Gli operatori di  sicurezza  saranno  scelti  tra quelli  che hanno  frequentato  il  corso di  formazione a  rischio 

d'incendio "elevato" e conseguito l'attestato d'idoneità tecnica di cui all'articolo 3 della legge 28 Novembre 

1996, n. 609.                                                                                                                   

Il  servizio  di  "addetti  alla  sicurezza"  verrà  svolto  da  personale  con  formazione  per  rischio  di  incendio 
"elevato", ED ABILITAZIONE A "stewarding".in ragione di una unità ogni 250.  
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Quindi per i vari periodi dell’evento saranno previsti: 
 
 

Giorno  Fascia oraria  N° persone previste  N° minimo addetti previsti 

Sabato  13.00‐18.00  1000  4 

Sabato/Domenica  18.00‐02.00  5000  21 (con 1 coordinatore) 

Domenica  13.00‐18.00  2000  8 

Domenica/Lunedi  18.00‐01.00  10000  40 ( con 2 coordinatori) 

 

CECK‐POINT 
SONO PREVISTI I SEGENTI CECK POINT 

1) SETTORE 1  

a. INGRESSO/USCITA VICINO ALBERGO VITTORIO (4 addetti min.)  

b. INGRESSO/USCITA  INCROCIO  VIA  PRATI  DELLA  RENA  VIA  REGINALDO  BELLONI  (4  addetti 

min.) 

c. Uscita Emergenza Via Napoli ( 1 addetto min.) 

d. Uscita emergenza Via Taranto ( 1 addetto min.) 

e. Uscita emergenza Via Amalfi ( 1 addetto min.) 

2) SETTORE 2  

a. INGRESSO/USCITA  PIAZZA AUGUSTO MONTORI (2 addetti min). 

b. USCITA PASSEGGIATA PIAZZA DEL MOLO PRIMA DEL PUNTO INFORMAZIONI (2 addetti min). 

c. INGRESSO /USCITA PIAZZA DEL MOLO VICUOLO DEL MURATO (4 addetti min.). 

 

 (PER  N°  ADDETTI  MINIMO  S’INTENDE  PER  L’EVENTO  CON  LA  MASSIMA  AFFLUENZA  ALTRIMENTI  1 

OPERATORE A VARCO 

SARANNO ALTRESI PREVISTE DELLE ZONE FILTRO  

1) TRA SETTORE 1 E SETTORE 2 = TRATTO VIA REGINALDO BELLONI DA INCROCIO CON VIA PRATI DELLA 

RENA A PIAZZA AUGUSTO MONTORI 

2) SETTORE 1  = VICOLO DEL MURATO 

 

Verranno garantiti comunque attraversamenti presidiati dai vari steward. 

 

BARRIERE PREVISTE 
DELIMITAZIONI: 

TRANSENNE PREVISTE: n° 50 

BLOCCHI STRADALI 

FIORRIERE N° 16  O N° 8 new jersey 

I  CECK  POINT  DOVRANO  ESSERE  ALLESTITI  IN  MODO  CHE  RISULTINO  BEN  INDIVIDUABILI  E  SOLIDI 

STRUTTURALMETE. 
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ILLUMINAZIONE IMPIANTO DI ALLARME CON FILO DIFFUSIONE D’EMERGENZA 
I SETTORI E LE VIE DI EMERGENZA DOVRANNO ESSERE ILLUMINATE CON SITEMA FUNZIOANTE ANCHE  IN 

CASO DI EMERGENZA ATRAVERSO GRUPPI ELETTROGENENI N° STIMATO PARI A 3  (1 PER SETTORE) 

‐ DOVRA’  ESSERE  ALTRESI’  PREVISTO  UN  IMPIANTO  DI  ALTOPARLATI  A  COPERURTURA  DI  TUTTI  I 

SETTORI PER LA DIFFUZIONE DEI SEGNALI DI EMERGENZA EVACUAZIONE. 

 

SEGNALETICA  
DOVRANNO ESSERE PREVISTI ADEGUATI CARTELLI PER LA SEGNAZIONE DI: 

‐ ESTINTORI 

‐ VIE D’ESODO ALL’INTERNO DEI SETTORI VERSO LE USCITE 

‐ VIE D’ESODO ALL’ESTERNO DEI SETTORI VERSO I PUNTI DI RITROVO 

‐ INGRESSI ED USCITE (ORDINARIE CON DIMNESIONI MOLTO GRANDI E BEN VISIBILI) 

‐ USCITE DI EMERGENZA DAI SETTORI (CON DIMEMENSIONI BEN VISIBILI E BEN ILLUMINATE) 

‐ SUI PUNTI DI RITROVO 

‐ PLANIMETRIE EMERGENZA EVENTO NEI SETTORI  

‐ ETC. 

 

SOCCORSI SANITARI 
‐ Squadre a piedi (team di 3 soccorritori) = n°5 

‐ Ambulanza di trasporto  = n°1 (con defibrillatore a bordo) 

‐ Ambulanza di soccorso  = n°1 (con defibrillatore a bordo) 

 Risorse attivate Le analisi descritte nei paragrafi precedenti portano a considerare idoneo l'impiego di: 

Posto comando avanzato per coordinamento soccorsi ed soccorritori tutti abilitati all’uso Defibrillatore. 

 

ANGUILLARA IL 11.06.2018 

 

                                                UFFICIO TECNICO COMUNE DI ANGUILLARA S. 
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