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PARTE GENERALE

Il Comune di Montecatini Terme, nell’ambito degli indirizzi di gestione della sicurezza, considera la
tutela della vita e della salute dei suoi dipendenti e di tutti i fruitori degli stabili, parte integrante
delle politiche di gestione comunale.
Il raggiungimento di zone sicure da parte di tutte le persone presenti presso gli stabili, in caso di
gravi pericoli, è un costante obiettivo da perseguire.
Le aree di lavoro, gli spazi adibiti a fruitori e spettatori e gli accessi devono essere costantemente
verificati ed adeguati alle prescrizioni minime imposte, affinché rispettino, oltre alle norme di legge,
quelle di buona tecnica e le indicazioni emerse dall’analisi e dalla valutazione dei rischi effettuata dal
Servizio di Prevenzione e Protezione di concerto con i responsabili dell’attività operativa.
Nella sua qualità di proprietario dello stadio il Comune di Montecatini Terme, che si identifica come
titolare dell’impianto, adempie alle prescrizioni indicate nell’art. 19, comma 4, lett. a), d), e), f), g),
h), l) del D.M. 18 marzo 1996, ovvero gestisce la parte di “prevenzione incendi”.
Gli organizzatori di manifestazioni sportive e di pubblico spettacolo, che si identificano come
“utilizzatori temporanei dell’impianto”, devono adempiere alle prescrizioni indicate nell’art. 19,
comma 4), lett. b), c), i) del D.M. 18 marzo 1996, ovvero gestiscono la parte di “lotta antincendio”
e l’organizzazione di tutte le misure di sicurezza attualmente in vigore.
Nell’elaborazione di tale documento è stato tenuto conto dei contenuti dell’allegato VIII del D.M.
10/03/98 allo scopo di fornire informazioni ai responsabili della manifestazione, incaricati
dell’attuazione delle misure di sicurezza, emergenza ed evacuazione, circa l’adozione di procedure
preventive ed operative da attuarsi al fine di:
- evitare l’insorgere di un’emergenza;
- limitare e/o contenere i danni.
Il documento contiene:
- le azioni da attuare preventivamente all’insorgere di un’emergenza, ai fini di una corretta
gestione degli stabili e degli impianti sportivi;
- le azioni da attuare in caso di emergenza;
- le procedure per l’evacuazione;
- le disposizioni per chiedere l’intervento delle organizzazioni di pubblico soccorso e/o di primo
intervento e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo.
Nella stesura del presente piano di emergenza si è tenuto altresì conto dei seguenti fattori:
- caratteristiche degli stabili e degli impianti con particolare riferimento alle vie di esodo;
- sistema di rilevazione e di allarme incendio;
- numero di persone previste e loro ubicazione;
- lavoratori e/o persone esposti a rischi particolari;
- numero di addetti all’attuazione ed al controllo del piano nonché all’assistenza per
l’evacuazione (addetti alla sicurezza, addetti alla gestione delle emergenze, evacuazione,
lotta antincendio, primo soccorso);
- livello di informazione e formazione.
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Pertanto, per assicurare le condizioni di sicurezza, i gestori dell'impianto e/o delle manifestazioni
devono attivare una pianificazione, da riportare nella specifica documentazione prevista dall’attuale
normativa in materia di sicurezza degli eventi sportivi e di spettacolo, Piano Operativo di Sicurezza,
POS, che comprenda:
a) Norme e disposizioni del Ministero dell'Interno e relative prescrizioni emanate dal Prefetto;
b) Ordinanza di servizio del Questore redatta ex art. 37 del D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782;
c) Piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza (divieti, limitazioni, condizioni
di esercizio delle strutture ed impianti, sicurezza delle persone in caso di emergenza);
d) Regolamento d'uso degli impianti;
e) Disposizioni per ogni singolo evento sportivo contenenti le istruzioni per l'impiego degli
addetti alla sicurezza e alla gestione delle emergenze;
f) Il P.O.S. come da art. 19 quater DM 18 marzo 1996, dovrà essere articolato nelle seguenti
parti:
1. pianificazione sulla struttura dell'impiego degli addetti indicandone gli incarichi;
2. grafica (planimetria);
3. elenco del personale formato, da cui si attinge l'organico necessario, diviso per
competenze;
4. effettiva presenza per il giorno dell'evento con assegnazione di ruolo, posizione e
numero di pettorale verificata e gestita a cura del responsabile dell’attività e/o
spettacolo;
g) Piano per la formazione e l'addestramento degli addetti alla gestione della sicurezza e delle
emergenze come previsto dalla normativa vigente.
Per la corretta gestione della sicurezza, deve essere curata la predisposizione di un piano finalizzato
al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni
di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza facenti parti di un Piano
Operativo di Sicurezza, POS.

1.1.

Gestione delle emergenze e della sicurezza antincendio

I criteri in base ai quali deve essere organizzata e gestita la sicurezza antincendio sono enunciati
negli specifici punti del D.M. 18 marzo 1996 e del D.M. 10 marzo 1998, recante i "Criteri generali di
sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro".
Il titolare dell'impianto (ovvero il gestore nel caso di affidamento della conduzione della struttura) è
responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza.
Il titolare o il legale rappresentante possono avvalersi di professionisti abilitati nelle rispettive materie
di competenza, fra i quali "Il Responsabile dell'Impianto e delle Strutture" e il "Delegato alla
sicurezza" e/o "Responsabile della gestione delle emergenze", che dovranno essere sempre presenti
almeno durante l'esercizio dell'attività nelle fasi di afflusso e deflusso degli spettatori.
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Il piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, elaborato ed aggiornato anche con
riferimento alle specifiche prescrizioni impartite dalla Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico
spettacolo e per tutte le manifestazioni che lo necessitano, deve:
a) disciplinare le attività di controllo per prevenire gli incendi;
b) prevedere le modalità di istruzione e formazione del personale impiegato all'interno della
struttura, comprese le esercitazioni sull'uso dei mezzi antincendio e sulle procedure di
evacuazione in caso di emergenza;
c) contemplare le informazioni da comunicare agli spettatori ed agli atleti sulle procedure da
seguire in caso di incendio o altre emergenze;
d) stabilire le procedure per garantire il funzionamento, durante le manifestazioni, dei dispositivi
di controllo degli spettatori di cui all'art. 18 e delle successive norme e regolamentazioni
emanate;
e) contenere le indicazioni delle modalità per fornire assistenza e collaborazione ai vigili del
fuoco ed al personale adibito al soccorso in caso di emergenza.
Tale piano, inoltre, contiene le istruzioni e le norme atte a garantire:
a) la perfetta fruibilità e funzionalità delle vie d'esodo;
b) la manutenzione e l'efficienza dei mezzi e degli impianti antincendio (di concerto con la
proprietà dell'impianto);
c) la manutenzione e l'efficienza o stabilità delle strutture fisse o mobili della zona di attività
sportiva e della zona spettatori fermo rimanendo l'idoneità statica strutturale che risulta
certificata e collaudata dalla proprietà dell'impianto;
d) la manutenzione e l'efficienza degli impianti tecnologici fermo rimanendo la conformità alle
vigenti norme che risulta certificata e collaudata dalla proprietà dell'impianto;
e) l'istituzione di un registro di controllo periodici ove il Responsabile dell'Impianto e della
struttura provvederà ad annotare gli interventi di manutenzione ed i controlli relativi:
 all'efficienza degli impianti elettrici;
 all'efficienza degli impianti di illuminazione e di sicurezza;
 all'efficienza dei presidi antincendio;
 all'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo;
 alle aree a rischio specifico;
 alla limitazione dei carichi di incendio nei vari ambienti ove tale limitazione è imposta.
In tale registro devono essere annotati anche i dati relativi alla formazione del personale addetto
alla struttura per garantire il rispetto delle norme e la sicurezza di tutte le persone presenti.
Il registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato ed esibito ad ogni richiesta dagli organi
di vigilanza.
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Oltre alle misure specifiche finalizzate al mantenimento delle prescritte condizioni di sicurezza, il
Piano Operativo di Sicurezza, POS, deve indicare, tra l’altro:
a) l’organigramma del servizio di sicurezza preposto alla gestione dell’emergenza, con
indicazione dei nominativi e delle relative funzioni;
b) le modalità delle comunicazioni radio e/o telefoniche tra il personale addetto alla gestione
dell’emergenza, nonché quelle previste per il responsabile interno della sicurezza ed i
rappresentanti delle Forze dell’Ordine, dei vigili del fuoco e degli enti di soccorso sanitario;
c) le azioni che il personale addetto deve mettere in atto in caso di emergenza;
d) le procedure per l’esodo del pubblico.
Il piano di emergenza deve essere aggiornato in occasione di ogni utilizzo dell’impianto per
manifestazioni temporanee ed occasionali diverse da quelle ordinariamente previste al suo interno.

1.2.

Scopo e funzione del piano di emergenza

Il presente piano di emergenza ha lo scopo di organizzare:
- la rapida individuazione dell’evento e la definizione della sua entità;
- l'efficacia delle azioni di primo intervento e le misure per prevenire ulteriori incidenti che
potrebbero derivare dall’accaduto;
- pianificare le azioni necessarie per proteggere l’incolumità delle persone e per garantirne un
sicuro esodo delle persone dal luogo dell'evento;
- attuare specifiche misure per assistere le persone disabili.
- attuare provvedimenti organizzativi per la richiesta di intervento dei Vigili del Fuoco e dei
soccorsi in genere;
- fornire gli elementi necessari per integrare la gestione della sicurezza e delle emergenze per
tutte le attività e manifestazioni per le quali la normativa prevede ulteriori misure.
A tal fine, l’Ente organizzatore e/o la società organizzatrice, in relazione alle caratteristiche
dell’evento, dovrà indicare il numero di addetti, adeguatamente formati, che dovranno far parte della
squadra di emergenza e/o di gestione della sicurezza come previsto dalle attuali normative.
La squadra di emergenza deve essere costituita da addetti per il controllo delle persone intervenute,
la chiamata dei soccorsi esterni, per l’evacuazione dei presenti, per la disattivazione
dell’alimentazione elettrica e del gas; tali operatori (ai quali sarà consegnato il piano di emergenza)
dovranno essere a conoscenza delle apparecchiature e degli impianti presenti nei luoghi di lavoro.
Fanno parte del piano le planimetrie della struttura con le indicazioni della destinazione delle aree,
delle vie di esodo, dei mezzi e dei sistemi di protezione attiva e passiva, delle persone presenti, dei
dispositivi per l'interruzione elettrica e di intercettazione del combustibile.
Il documento deve essere noto a tutto il personale addetto alla gestione dell’emergenza, in modo
tale da garantire un’operatività immediata e specifica, evitando che atteggiamenti di “panico”
prevalgano su qualunque altro tipo di comportamento.
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Riferimenti normativi

Relativamente all’attività in oggetto e agli impianti in essa presenti, tenuto conto della storia
dell’attività, trovano particolare applicazione, oltre alle norme generali di sicurezza in materia di
prevenzione incendi e per quanto attinenti, le seguenti norme (e successive modifiche,
aggiornamenti e chiarimenti)










DMI 18/03/96 “Norme di sicurezza per la costruzione e per l’esercizio degli impianti sportivi”;
DMI 19/08/96 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione,
costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”;
D.M.I. 10/03/98 " Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze
nei luoghi di lavoro";
DMI 06/06/05 “Modifiche ed integrazioni al DMI 18/03/96”;
DLGS 09 Aprile 2008 n. 81 “Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro”;
DM 22.01.08 n.37 “Regolamento in materia di installazione degli impianti all’interno degli
edifici”;
Artt. 18, 25 e 80 del RD n. 773 del 1931
Circolare del 7 giugno 2017 n. 555
Circolare del 18 luglio 2018 - Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di
sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche
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Definizioni

1.4.1. Definizione: Emergenza
Si definisce “emergenza” ogni scostamento dalle normali condizioni operative, in grado di
determinare situazioni di pericolo per gli uomini e/o di danno per le cose.
In tutti i casi si tratta sempre di situazioni impreviste che debbono essere gestite.
Gli stati di emergenza sono classificati in tre categorie a gravità crescente:
1. emergenze minori (tipo 1) controllabili dalla persona che individua l'emergenza stessa o dalle
persone presenti sul luogo e per le quali non è necessario l’allontanamento delle persone;
2. emergenze di media gravità (tipo 2) controllabili solo mediante intervento degli incaricati per
l'emergenza senza ricorso agli enti di soccorso esterni e per le quali è possibile che si renda
necessaria l'evacuazione della sola zona interessata;
3. emergenze di grave entità (tipo 3) controllabili solo con intervento degli enti di soccorso esterni
(VV.F., P.S., ecc...) con l'aiuto della squadra di primo intervento (es. incendio, crollo, ecc...) e
per i quali è sempre necessaria l'evacuazione della zona interessata e delle zone limitrofe.
Tutti gli stati di emergenza verificatisi negli stabili e negli impianti comunali sono registrati in un
apposito modulo e conservati a cura del S.P.P.

1.4.2. Definizione: Evacuazione
Si definisce "evacuazione" il rapido ed ordinato abbandono della zona interessata dall'emergenza per
raggiungere un luogo di ritrovo concordato e sicuro.
L’evacuazione deve essere attivata da un “segnale di allarme” distinto in base al tipo di emergenza
che si è verificata.
In caso di emergenza di tipo 1 o 2 dovrà essere attivato il segnale di emergenza o di evacuazione
nell’area interessata dall’emergenza.
In caso di emergenza di tipo 3 dovrà essere attivato il segnale di emergenza o di evacuazione in tutta
l’area.

1.4.3. Definizione: via di emergenza
Per “via di uscita” (secondo il D.M. 10.03.1998) oppure “via di emergenza” (secondo il D.Lgs.
81/08) si intende un percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un
edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro.

1.4.4. Definizione: Luogo sicuro
Con tale termine si intente un luogo nel quale le persone sono da considerarsi al sicuro dagli effetti
determinati dall’incendio o altre situazioni di emergenza

1.4.5. Definizione: Squadra antincendio/ Emergenza
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La Squadra Antincendio/Emergenza è formata da un numero adeguato di addetti al tipo di emergenza
che abbiano frequentato appositi corsi di informazione/formazione oltre a specifiche azioni di
addestramento.
Durante un'emergenza tale squadra ha il compito di intervenire sui principi di incendio per le necessarie
azioni di estinzione e contenimento del fuoco.
Nell'eventualità di altre emergenze, quali l'evento sismico, provvederà ad allontanare i presenti
conducendoli all'esterno dello stabile e/o dell’impianto, verificando che nessuno sia rimasto all'interno
della struttura in condizioni di pericolo, allertando gli organi di protezione (VV.FF, Protezione Civile,
Volontariato e simili), per richiedere il loro intervento.
In condizioni ordinarie la Squadra Antincendio/Emergenza svolge le operazioni di controllo e verifica e
partecipa alle esercitazioni programmate.

1.4.6. Definizione: Squadra di salvataggio e soccorso
La Squadra primo soccorso è formata da addetti, in numero adeguato alle dimensioni degli eventi da
fronteggiare e con specifico addestramento, incaricata di intervenire prontamente a fronte di incidenti
che coinvolgano le persone presenti con azioni di salvataggio (es. evacuazione) e soccorso (sanitario).
Il responsabile di tale squadra richiede, nei casi previsti, i soccorsi esterni (servizio di pronto intervento
sanitario 24 ore su 24 - Tel 118) dopo avere prestato i primi soccorsi.

1.4.7.

Definizione: addetti alla pubblica incolumità
Addetto al controllo, iscritti negli elenchi provinciali, può essere utilizzato nei luoghi aperti al pubblico
ove si effettuino attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo, nei pubblici esercizi e negli spazi
parzialmente e temporaneamente utilizzati a fini privati, ma, comunque, inseriti in luoghi aperti al
pubblico, per lo svolgimento delle seguenti attività:
 controlli preliminari (con l’osservazione sommaria dei luoghi per verificare la presenza di
sostanze illecite o oggetti proibiti e l'obbligo di immediata comunicazione alle forze di polizia;
la verifica che non ci siano ostacoli alle vie di fuga);
 controlli all'atto dell'accesso del pubblico (presidio degli ingressi e regolamentazione dei flussi
di pubblico; controllo sommario visivo delle persone ed eventuale verifica di un valido titolo di
accesso qualora previsto e del documento di riconoscimento);
 controlli all'interno del locale (attività generica di osservazione per verifica del rispetto delle
disposizioni, prescrizioni o regole di comportamento stabilite da soggetti pubblici o privati).
L'addetto alla sicurezza può concorrere alle procedure di primo intervento per interrompere risse o
altro, a meno che ciò non comporti l'esercizio delle pubbliche funzioni, né l'uso della forza o di altri
mezzi di coazione o l’esposizione a profili di rischio.
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DATI IDENTIFICATIVI E DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA

Il presente documento ha lo scopo di fornire gli elementi utili minimi per la gestione delle emergenze
in caso di eventi e attività sportive e/o per altre manifestazioni.

2.1.

Dati generali della struttura

La denominazione e i riferimenti della struttura sono i seguenti
Nome Struttura
Indirizzo
Proprietario struttura
Unità organizzativa di assegnazione

Stadio Comunale “Daniele Mariotti”
Via Maratona 16, 51016
Montecatini Terme
Comune di Montecatini Terme
Area Sport e Turismo

Da un’analisi della documentazione presente, in sede di revisione, risulta:
 Parere preventivo favorevole del CONI rilasciato in data 28/07/1998 pos.20/98;
 Verifica della idoneità statica in data 08/07/2013 a firma Dott. Ing. Giovanni Testai;
 Certificato di Regolare Esecuzione, datato 29/11/2016, relativo ai lavori di “Adeguamento del
plesso sportivo ai vigenti regolamenti sugli impianti sportivi 1° stralcio”
La struttura, quindi ricade nelle attività soggette a prevenzione incendi ai sensi dell’Allegato I del
D.P.R. 151/2011 per le seguenti attività:
- attività 65/C: impianto sportivo con capienza superiore alle 200 persone
- attività 74/A: impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o
gassoso con potenzialità fino a 350 kW

2.2.

Descrizione della struttura

Il Complesso sportivo “Stadio” è una struttura destinata ad accogliere eventi sportivi, appuntamenti
culturali e di spettacolo come concerti, manifestazioni, ecc …
Il complesso è costituito da due impianti sportivi, ovvero Stadio Comunale “Daniele Mariotti” e il
campo sussidiario “Amos Mariani”, da due fabbricati adibiti a locali spogliatoio infermeria, stanza del
custode, centrale termica, cabina elettrica MT/BT. (Tav. 1 Inquadramento)
La capienza massima del complesso Stadio si valutata considerando la tipologia di manifestazione:
 manifestazione sportiva ordinaria: capienza massima 1.000 presenze;
 manifestazione sportiva straordinaria: capienza massima 2.400 presenze;
 manifestazione pubblico spettacolo: 8.000 presenze.
Il reale numero di presenze ammesse nella struttura è, comunque, vincolato al tipo di manifestazione
e ad eventuali limitazioni imposte dagli organismi di controllo.
Lo stadio “Mariotti” è corredato da:
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tribuna centrale coperta “Attilio Ferraris IV”, costituita da una struttura in c.a., adibita alla
tifoseria locale, corredata da spazio riservato a spettatori ubicato sulle gradinate della tribuna,
spazio adibito a servizi di supporto (WC), spazi adibiti a servizi accessori (BAR), magazzini
per ricovero attrezzature (per dipendenti del comune) ubicati nella parte posteriore e inferiore
della tribuna;
gradinata est, costituita da una struttura in c.a., adibita alla tifoseria ospite, corredata da
spazio riservato a spettatori ubicato sulle gradinate della tribuna, spazio adibito a servizi di
supporto (WC), magazzini per ricovero attrezzature (per dipendenti del comune e della
società Atletica Montecatini), ubicati nella parte posteriore e inferiore della gradinata.

L’ultimo settore delle gradinate est (zona sud-est dello stadio) è interdetto per alcuni cedimenti
strutturali.
Pertanto, tale parte della struttura non deve essere utilizzata e deve essere verificato che sia sempre
segnalata ed interdetta al pubblico.
A servizio dello “Stadio” sono presenti i seguenti impianti:
- impianto elettrico
- impianto termico per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria.
L’impianto elettrico è costituito da una cabina elettrica di trasformazione MT/BT (la corrente elettrica
arriva alla cabina ad una tensione di 15 kV), quindi da un quadro generale BT, al quale sono collegati
vari sotto quadri posizionati nei vari locali di utilità.
La cabina elettrica è ricavata in un vano tecnico adiacente al campo sussidiario.
A protezione dell’impianto elettrico è installato un impianto di messa a terra costantemente verificato
ai sensi della normativa vigente.
L’impianto termico è alimentato da una caldaia alimentate a gas metano, collocata in locale adiacente
agli spogliatoi, accessibili solamente dall’esterno del fabbricato.
Nel complesso è presente un addetto del comune, con mansioni di custode e di manutentore del
campo di gioco.
In caso di necessità di interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria sarà cura dell’ufficio
del Servizio Prevenzione e Protezione stabilire la procedura di accesso e intervento e di assicurare a
tutti i lavoratori interessati la necessaria informazione riguardo i rischi specifici presenti nel luogo di
lavoro.
Le chiavi di accesso allo stabile sono presenti presso
- sede dell’Area Tecnica (Villa Perrotta - Viale della Libertà n. 4
- sede dell’Area Sport e Turismo (Municipio – Viale Verdi 46).
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Dotazioni della struttura per la gestione dell’emergenza

2.3.1. Luogo Sicuro
Definito come spazio scoperto avente caratteristiche idonee a ricevere e contenere un
predeterminato numero di persone (luogo sicuro statico), ovvero a consentire il movimento ordinato
(luogo sicuro dinamico).
Il luogo sicuro statico è individuato nello spazio esterno al complesso, accessibile direttamente dalle
uscite di sicurezza (Tav. 2a, 2b, 3b, 3b).
Il luogo sicuro dinamico è individuato negli spazi situati nelle aree adiacenti e posteriori della tribuna
e delle gradinate (Tav. 2a, 2b, 3b, 3b).
2.3.2. Uscite di emergenza
Presso la struttura sono presenti le seguenti uscite di emergenza che, secondo il tipo di
manifestazione, possono essere attivate.
Per le manifestazioni sportive ordinarie a servizio del pubblico ospite sono presenti:
 4 uscite di emergenza di larghezza pari a 1,40 m (n. 2 moduli antincendio ciascuna);
 1 uscita di emergenza di larghezza 3 m (n. 5 moduli antincendio ciascuna).
Sono presenti per le manifestazioni sportive straordinarie e manifestazioni di pubblico spettacolo, a
servizio del pubblico ospite:
 8 uscite di emergenza di larghezza pari a 1,40 m (n. 2 moduli antincendio ciascuna);
 2 uscita di emergenza di larghezza 3 m (n. 5 moduli antincendio ciascuna).
Sono presenti per le manifestazioni sportive ordinarie e straordinarie e manifestazioni di pubblico
spettacolo, a servizio del pubblico locale:
 4 uscite di emergenza di larghezza pari a 1,40 m (n. 2 moduli antincendio ciascuna)
 1 uscita di emergenza di larghezza 3 m (n. 5 moduli antincendio ciascuna).

2.3.3. Sistemi di spegnimento inizi di incendio: estintori
Presso la struttura sono presenti i seguenti mezzi di spegnimento
 n. 1 estintore portatile a CO2 di tipo approvato in posizione segnalata, ubicato all’interno dei
locali adibiti a spogliatoio adiacente al quadro generale;
 n. 1 estintore portatile a CO2 di tipo approvato in posizione segnalata nel locale cabina MT/BT;
 n. 1 estintore portatile a CO2 di tipo approvato in posizione segnalata nel locale adibito ai
quadri elettrici dei riflettori;
 n. 5 estintori a polvere stoccati nei magazzini sotto la tribuna centrale utilizzati per le
manifestazioni.
Gli estintori sono oggetto di verifica e manutenzione periodica come previsto dalla normativa vigente.
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2.3.4. Segnaletica di sicurezza
In tutta la struttura è installata segnaletica finalizzata alla sicurezza antincendio ed antinfortunistica,
conformemente alla normativa vigente.
Sono in particolare segnalati i vari mezzi antincendio, le vie di esodo e le uscite di sicurezza.
Sono inoltre segnalati gli interruttori elettrici generali ed apposti i consueti divieti.
Nei locali adibiti a spogliatoio, nell’area infermeria è presente una cassetta di Primo Soccorso con
contenuto conforme a quanto disposto dal D.M. 388/2003.
In occasione di una manifestazione sportiva straordinaria e/o di pubblico spettacolo, l’Ente
organizzatore e/o la società organizzatrice dovrà assicurare la presenza di un mezzo di pronto
soccorso, per un tempestivo intervento in caso di malori e/o infortuni.

2.4.

Rilevazione delle presenze all’interno della struttura

Per popolazione presente sono stati considerati:
Lavoratori: persone che prestano il proprio lavoro alle dipendenze del Comune di Montecatini
Terme.
Dipendenti di imprese e/o lavoratori autonomi: soggetti che svolgono lavori all’interno dello
stabile a fronte di un contratto d’appalto o contratto d’opera con il Comune. In caso di
manifestazioni non sportive sono compresi in tale categoria anche i soggetti che
prestano la loro opera a nome e per conto dell’Organizzatore.
Utenti: soggetti che svolgono attività in genere all’interno dell’unità produttiva a fronte di
convenzioni o accordi con il Comune.
Pubblico: persone presenti durante le manifestazioni sportive e/o di pubblico spettacolo.
Ad ogni utilizzo della struttura, il responsabile dell’attività sportiva e/o della manifestazione deve
provvedere a verificare che il numero delle presenze all’interno della struttura al fine di verificare
che le dotazioni di sicurezza siano adeguate e conformi alla normativa vigente.
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VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO
Risultati della valutazione del rischio incendio

Considerando la natura dell’attività svolta si attribuisce un profilo di rischio ALTO.

3.2.

Programma di manutenzione e controllo

In adempimento a quanto previsto dalla legislazione vigente, è stato attivato un programma di
regolare manutenzione e controllo periodico dei dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni
dei fabbricanti.
E’ presente il REGISTRO ANTINCENDIO, previsto dal D.P.R. n.37 del 12 gennaio 1998, che si
compone di varie sezioni:
SORVEGLIANZA: controllo visivo degli impianti e delle attrezzature antincendio al fine di verificare
che nelle normali condizioni operative sia utilizzabile e non presenti danni materiali.
CONTROLLO: misura di prevenzione antincendio atta a verificare, con frequenza almeno semestrale,
la funzionalità dell’impianto e dell’attrezzatura antincendio.
REVISIONE: misura di prevenzione, con frequenza determinata dalle norme specifiche relative al
singolo impianto od attrezzatura antincendio, atta a verificare e rendere efficiente
l’impianto e l’attrezzatura antincendio tramite opportuni accertamenti.
COLLAUDO: misura di prevenzione atta a verificare, con frequenza stabilita dalla norma specifica
dell’impianto e dell’attrezzatura antincendio, l’integrità e le rispondenza dell’impianto
e dell’attrezzatura antincendio alla sua funzione.
MANUTENZIONE: operazione od intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buon stato
l’impianto e l’attrezzatura antincendio. La manutenzione ordinaria è effettuata sul
posto con strumenti e attrezzi di uso corrente. La manutenzione straordinaria è un
intervento che richiede mezzi di particolare importanza o comporti sostituzione di
intere parti d’impianto o la completa revisione.
L’attivazione della Sorveglianza è effettuata dagli addetti antincendio della squadra di emergenza.

Pagina 14

Piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza
Stadio MARIOTTI

3.3.

Rev.03

Misure di Prevenzione per ridurre l’insorgenza degli incendi

Al fine di impedire o, comunque, ridurre l’insorgenza di incendi sono state predisposte le seguenti
misure.
Misure di tipo tecnico


Presenza di impianti elettrici a regola d’arte, impianti di protezione contro le scariche
atmosferiche, sistemi di ventilazione degli ambienti, verifiche periodiche degli impianti
secondo le normative vigenti.

Misure di tipo organizzativo


Verifica del rispetto della pulizia, controllo delle misure di sicurezza, verifica che si abbiano
accumuli di rifiuti, carta o altro materiale combustibile, utilizzo allo stretto necessario di
materiali infiammabili e combustibili, deposito di materiali infiammabili e combustibili in
appositi locali, deposito dei prodotti delle pulizie in appositi locali chiusi, divieto assoluto di
fumare, mettere fuori tensione le apparecchiature elettriche che non devono restare in
servizio, ridurre la presenza di apparecchiature elettriche sotto tensione, effettuare una
corretta e periodica informazione e formazione dei lavoratori.

In particolare, all’interno del complesso devono essere prese le seguenti misure di riduzione del
rischio:
 verifica della segnaletica di sicurezza;
 verifica di rispondenza delle planimetrie con indicazione delle vie di fughe e di esodo verticali
ed orizzontali, della posizione degli estintori, dell’individuazione del luogo sicuro;
 verifica della fruibilità delle vie di esodo che devono risultare sgombre da ostacoli ed
ostruzioni in modo da non impedire l’esodo rapido.
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4.

SISTEMI DI VIE DI ESODO E USCITE DI EMERGENZA

In conformità all’art. 7 del D.M. 19 agosto 1996 (settori), l’impianto sportivo è suddiviso in due settori
separati per tifoseria locale e tifoseria ospite, corredati da vie di uscita ed aree di parcheggio
indipendenti.
In conformità all’art. 8 D.M. 19 agosto 1996 (Sistema di vie d’uscita) la larghezza complessiva delle
uscite presenti nella struttura è dimensionata come segue in modo tale che la capacità di deflusso
non sia superiore a 250 persone per gli impianti all’aperto (1,2 m ogni 500 persone)
In conformità all’art. 9 del D.M. 19 agosto 1996 (Distribuzione interna) si indica quanto segue
- percorsi di smistamento: larghezza > 1,20 m,
- gradoni per posti a sedere: pedata non inferiore a 0,6 m,
- gradini di smistamento: alzata inferiore a 25 cm e pedata superiore ai 23 cm.

MODULI

CAPACITÀ DI

RISPETTO

USCITA
DISPONIBILI
DEFLUSSO
PARAMETRO
TRIBUNA CENTRALE COPERTA (TIFOSERIA LOCALE)
1
2

12
4

3.000
1.000

Si
Si

GRADINATA EST SCOPERTA (TIFOSERIA OSPITI)

1
2
4.1.

12
12

3.000
3.000

Si
Si

Segnaletica indicante le vie d’uscita

Le vie di uscita e le uscite sono chiaramente indicate da segnaletica conforme alle norme vigenti.
La segnaletica direzionale e delle uscite deve essere oggetto di sorveglianza per assicurarne la
visibilità in caso di emergenza.

4.2.

Illuminazione delle vie di uscita

Le aree prive di luce naturale oppure utilizzate in assenza di illuminazione naturale, sono illuminate
con lampade ad inserimento automatico in caso di interruzione dell'alimentazione di rete.

4.3.

Divieti da osservare lungo le vie di uscita

Lungo le vie di uscita, ed in particolare lungo i corridoi e le scale, è vietata l'installazione di
attrezzature che possono costituire pericoli potenziali di incendio o ostruzione delle stesse tra cui
 apparecchi di riscaldamento portatili di ogni tipo;
 depositi temporanei di arredi;
 sistema di illuminazione a fiamma libera;
 deposito di rifiuti.
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SQUADRA DI EMERGENZA E DI PRIMO SOCCORSO
Addetti alla gestione delle emergenze

Gli addetti alle emergenze svolgono compiti diversi in situazioni anomale che si possono determinare
in situazioni non previste ne come tempi di accadimento ne come modalità.
Secondo il tipo di situazione si devono attivare addetti con competenze e conoscenze specifiche ed
adeguato addestramento.

5.1.1. Addetti alla gestione alla pubblica incolumità
Addetti informati, formati e addestrati alla gestione della sicurezza degli eventi come definito dalla
normativa vigente.
5.1.2. Addetti all’emergenza, all’evacuazione e alla lotta al fuoco
Si tratta dei addetti informati, formati e addestrati a specifiche tematiche inerenti all’emergenza con
compiti di attuazione e controllo del Piano di Emergenza nonché all'assistenza per l'evacuazione
(addetti alla gestione delle emergenze, evacuazione, lotta al fuoco).
5.1.3. Addetti al primo soccorso
Si tratta di addetti a tali compiti hanno regolarmente frequentato un apposito corso di formazione.
5.1.4. Addetti all’utilizzo del defibrillatore
Si tratta di addetti non sanitari autorizzati all’uso del defibrillatore semiautomatico previa formazione
specifica ai sensi della normativa vigente in materia.
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Compiti della squadra di emergenza

I compiti degli addetti alla pubblica incolumità sono:
Addetti che durante lo svolgimento di un evento sportivo e/o altro evento come definito dalla
normativa vigente hanno il compito di
- gestire le condizioni di Safety (misure volte a garantire l’incolumità delle persone)
- garantire la Security (servizi di ordine, servizi di controllo e sicurezza pubblica)
I compiti degli addetti della squadra di emergenza sono:
 conoscere le istruzioni indicate nel presente piano di emergenza;
 azionare le attrezzature previste dalle specifiche procedure in caso di emergenza;
 istruire tutto il personale presente sulle procedure da tenere, le vie di esodo, i presidi di
emergenza presenti, ecc.
 controllare lo stato dei presidi antincendio presenti (estintori, idranti, luci emergenza,
segnaletica, ecc.) e la fruibilità delle vie di esodo e delle uscite di emergenza;
 nel caso di anomalie riscontrate durante il controllo comunicarlo tempestivamente agli uffici
preposti del Comune di Montecatini Terme.
I compiti degli addetti della squadra di primo soccorso sono:
 conoscere le istruzioni indicate nel presente piano di emergenza;
 controllare l’integrità ed il contenuto della cassetta di primo soccorso e segnalare
immediatamente eventuali carenze e/o anomalie;
 azionare immediatamente le attrezzature previste dalle specifiche procedure in caso di
malore o infortunio.
I compiti degli addetti all’so del defibrillatore sono:
 riconoscere la necessità di un intervento specifico con tale presidio;
 conoscere le modalità di utilizzo del defibrillatore.
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5.3.

Composizione delle squadre

Deve essere sempre assicurata la presenza di un addetto al primo soccorso e di un addetto
all’emergenza durante la fruizione dello stadio.
Tale numero dovrà variare in funzione dell’afflusso di pubblico prevedibile secondo il prospetto
successivo, sono fatte salve diverse indicazioni date dalla commissione comunale di vigilanza sui
luoghi di pubblico spettacolo.
Numerosità
del pubblico
previsto

Numero
addetti
pubblica
incolumità

Numero
addetti
servizio
antincendio

Numero
addetti
primo
soccorso

Numero
addetti
DAE

N≤200

1

1

1

1

200<N≤500

2

2

1

1

500<N≤1000

4

4

2

1

1000<N≤1500

6

6

3

1

1500<N≤2500

10

8

4

1

2500<N≤4000

16

12

6

1

4000<N≤5000

20

14

8

1

5000<N≤8000

32

20

12

1

Si specifica che per le sessioni di allenamento di eventuali società sportive che usufruiscono degli
spazi dell'impianto sportivo si richiede la presenza di un addetto al servizio antincendio e al primo
soccorso.
È raccomandata la presenza di un addetto in grado di saper utilizzare il defribillatore.
È possibile fare coincidere la funzione di addetto al servizio antincendio con quello di primo soccorso.
L’addetto all’uso del defibrillatore può essere anche componente della squadra di pronto soccorso.
Nel caso poi di ulteriore coincidenza tra addetti al servizio antincendio/primo soccorso e addetti alla
pubblica incolumità, almeno il 50% di questi ultimi deve svolgere esclusivamente questa funzione.
Tra gli addetti ne deve essere individuato 1 ogni 20 con la funzione di coordinatore.
Il numero degli addetti è stato valutato tenendo in considerazione la conformazione spaziale
dell’impianto e dei pericoli legati all’esodo verso una strada di scorrimento urbano principale.
Nel caso del massimo affollamento, dovrà essere assicurata la presenza di un addetto (numero
minimo) all’emergenza per ognuna delle uscite di sicurezza presenti per il pubblico, in modo da
gestirne la corretta evacuazione.
Tali requisiti consistono, per gli addetti all’emergenza, nel possesso dell’attestato di partecipazione
al corso antincendio per lavoratori previsto dall’allegato IX del D.M. 10 marzo 1998.
Per gli addetti al primo soccorso, nel possesso dell’attestato di partecipazione al corso di primo
soccorso per lavoratori previsto dal D.Lgs. 388/2003 e relativo aggiornamento triennale.
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PIANO DI EMERGENZA

6.1.

Le fasi generali dell’emergenza e dell’evacuazione dei locali

La diffusione della notizia di un’emergenza è la prima delle azioni che vengono effettuate per gestire
al meglio l’emergenza stessa ed è immediatamente conseguente alla rilevazione della stessa.
La comunicazione dell’emergenza (pre-allarme) avviene tramite apparati radio.
Il personale presente può tentare un intervento solo se:


ne sia capace e l’intervento non pregiudichi l’incolumità propria e altrui;



informi almeno un collega della sua intenzione di agire;



sia sicuro del buon esito dell’intervento (per evitare ritardi nell’attivazione dell’allarme).

L’attivazione del preallarme, in genere, è affidata a chiunque si accorga dell’emergenza in caso di
evento imprevisto.
Di seguito si riportano le fasi generali di evacuazione dei locali in caso di emergenza previste nel
presente piano di emergenza:

6.1.1. Gestione dell’emergenza
1. Chiunque, tra i componenti della squadra, avvisti un’emergenza di qualsiasi proporzione
deve:
 diffondere la notizia dell’emergenza tra i componenti della squadra cominciando da
quelli che occupano i locali più prossimi a quello in cui l’emergenza è in atto,
attraverso apparati radio;
 comunicare o far comunicare il tipo e la collocazione dell’emergenza agli addetti
all’emergenza perché possano essere avvisati dello stato di preallarme tutte le zone
del complesso e, se del caso, i Vigili del Fuoco e possano essere messe in atto le
procedure previste in base alla tipologia di evento che si verifica.
2. Attraverso i mezzi di comunicazione a disposizione, l’addetto di cui al punto 1 avverte
dell’emergenza attraverso le seguenti fasi:
 indicare la natura dell’emergenza e comunicare: “Emergenza incendio/infortunio
/malore/ fuga di gas/esplosione/sversamento di liquidi/ecc.” a seconda del tipo di
evento occorso;
 indicare il punto dove è accaduto l’evento e comunicare il nome e la posizione
dell’area;
 comunicare se ci sono eventuali feriti.
Chiedere conferma all’interlocutore del messaggio trasmesso.
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3. Se l’emergenza riguarda un principio d’incendio all’interno della stanza dei quadri elettrici, il
responsabile dell’emergenza valuta la situazione ed eventualmente toglie corrente o dà
ordine ad una persona esperta (PES) ai sensi della Norma CEI 11-27 “Lavori in impianti
elettrici” affinché esegua l’operazione.
In caso di pericolo grave ed immediato, in assenza del responsabile dell’emergenza o del
PES, l’operazione può essere fatta da qualsiasi addetto in grado di eseguirla in sicurezza
4. Se l’emergenza viene avvistata da uno degli addetti, questo provvederà immediatamente ad
avvisare gli altri componenti della squadra presenti e metterà in atto le procedure necessarie
di intervento;
5. Se è stata segnalata la presenza i feriti o persone coinvolte nell’incidente i componenti della
squadra di primo soccorso e/o l’addetto all’uso del defibrillatore si dirigono verso il luogo
indicato dopo aver prelevato la cassetta portatile di medicazione.
6. Il personale addetto presente deve:
 evitare di fuggire dal luogo senza aver, se possibile, prestato soccorso o aiuto a chi
ne abbia bisogno;
 attenersi a quanto il responsabile dell’emergenza indicherà senza causare intralcio o
ostacolo alle procedure di esodo o di soccorso da mettere in atto;
 avvertire immediatamente tutte le persone che possono essere coinvolte dagli sviluppi
dell’evento.
7. Se l’emergenza è tale da essere domata con facilità per l’intervento della squadra nel tempo
di 2-3 minuti, si procederà immediatamente per fronteggiare l’evento;
8. Se l’entità dell’evento è tale invece da richiedere l’intervento da parte dei soccorsi esterni, si
provvederà immediatamente ad attivarli ordinando contemporaneamente l’evacuazione.
9. In caso di evacuazione devono essere interrotte tutte le attività in corso e devono essere
seguite le istruzioni della squadra di emergenza, mantenendo la calma.
10. Tutti i presenti devono effettuare l’esodo senza portare al seguito oggetti e materiale di alcun
tipo, né provocare la caduta di arredi o apparecchiature che possono essere d’intralcio alle
altre persone.
11. Camminare ordinatamente, in modo sollecito, senza creare intralcio, evitando di spingere ed
urlare.
12. Non tornare indietro per nessun motivo;
13. Non ostruire gli accessi.
14. Seguire le indicazioni degli addetti all’emergenza e dirigersi verso il luogo sicuro prestabilito,
indicato nelle planimetrie affisse nei locali.
15. Una volta raggiunto il luogo sicuro restare uniti in modo da facilitare il conteggio dei presenti
ed attendere istruzioni.
16. Collaborare con gli addetti all’emergenza per controllare le presenze delle persone prima e
dopo l’evacuazione.
17. La squadra Gestione Emergenza provvederà ad impedire l’ingresso ad estranei nella struttura
fino alla fine dell’emergenza.
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18. Il personale delle imprese che stanno operando all’interno della struttura deve interrompere
i lavori, dopo aver messo in condizioni di sicurezza le attrezzature in uso. Tale procedura
deve essere preventivamente messa loro a conoscenza tramite visione del presente piano di
emergenza.
19. Tutto il personale, compresi i componenti della squadra di emergenza oltre agli utenti,
spettatori e ad altri soggetti presenti al momento dell’emergenza, dovranno raggiungere il
luogo sicuro posto all’esterno seguendo le vie di fuga indicate dalla segnaletica.
20. Il personale individuato sul posto curerà, se necessario, lo sfollamento dei disabili.
21. Giunti sul luogo sicuro si procederà alla verifica dei presenti per essere sicuri di aver
raggruppato tutte le persone.
22. La squadra Gestione Emergenza, in funzione di eventuali assenti, organizzerà
immediatamente la ricerca dei dispersi direttamente o segnalerà il fatto ai VVF o Forze
pubbliche intervenute.

6.1.2. Cessazione dell’emergenza
a) Prima di ordinare la fine dell’emergenza ed il rientro nella struttura occorrerà distinguere due
casi:
 1° intervento esterno di enti preposti all’emergenza (VV.F., ecc.)
Tutte le iniziative saranno assunte dall’ente intervenuto comprese le procedure del fine
allarme;


2° non è intervenuto un ente esterno, la squadra di emergenza ha portato a compimento
l’intervento
La squadra Gestione Emergenza prima di dichiarare il cessato allarme, può consultarsi
con gli uffici preposti chiedendo un intervento per ispezionare i luoghi, verificare i danni
provocati e se necessario richiedere un’ispezione da parte delle società del gas e
dell’energia elettrica.

Se sono stati impiegati estintori a polvere o CO2 , sarà necessario arieggiare i locali prima di
riprendere l’attività.
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6.2.

Altre tipologie di emergenza

Di seguito si riportano le varie tipologie di emergenza che possono accadere, distinguendo tra
emergenze causate da eventi naturali quali alluvioni, terremoti, ecc. denominate RISCHIO ESTERNO
ed emergenze causate invece da eventi che possono verificarsi all’interno della struttura denominate
RISCHIO INTERNO.
Per ogni possibile evento sono poi indicate le norme comportamentali da tenere sia da parte della
squadra G.E. che da ogni persona presente.

RISCHIO ESTERNO
EVENTO POSSIBILE

SI’/NO

EFFETTO SULL’EDIFICIO

Alluvione

SI’

Allagamento, crollo

Incendio Boschivo

NO

Fumi, Incendio

Terremoto

SI’

Crollo

RISCHIO INTERNO
EVENTO POSSIBILE

SI’/NO

EFFETTO SULL’EDIFICIO

Rottura tubazione acqua

SI’

Allagamento

Fuga di gas

SI’

Esplosione, crollo, incendio, fumi

Incendio

SI’

Fumi, incendio

Invasione/sommossa

SI’

Esplosione, crollo, incendio, fumi

Presenza di ordigno

SI’

Esplosione, incendio, fumi, crollo

Infortunio/Malore

SI’

Organizzazione primo soccorso
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GESTIONE DELLE EMERGENZE

Il responsabile delle emergenze coordina le operazioni di soccorso valutando nell’ordine se:
 ci sono pericoli per le persone dell’area e se è quindi necessario farle evacuare;
 la situazione di emergenza può estendersi ad altre aree dello stabilimento;
 la situazione di emergenza richiede l’intervento di soccorsi esterni;
 è necessario disattivare tutti gli impianti dell’area interessata;
 è necessario spostare materiale o oggetti che possano causare ulteriori fonti di pericolo;
 chi deve fare che cosa in funzione di necessità e del personale formato a disposizione.

7.1.

Incendio

Chi rileva un principio di incendio, e vuole tentare un primo intervento di spegnimento, deve
rispettare in modo assoluto dei principi di prudenza (ad esempio: non entrare nei locali pieni di
fumo).
Altrimenti in caso di attivazione dello stato di emergenza, tutti i componenti della squadra
antincendio dell’area allarmata devono indossare tutto l’equipaggiamento relativo (giaccone, stivali
e guanti ignifughi, occhiali, elmetto, maschera facciale con filtro, coperta ignifuga) e tentare lo
spegnimento seguendo le indicazioni del responsabile della squadra antincendio ed emergenza. Per
l’intervento in ambienti particolarmente fumosi opererà un componente della squadra dopo aver
indossato l’autorespiratore. Se l’autorespiratore non è presente o disponibile, non dovrà essere
autorizzato l’intervento e si dovrà attendere l’arrivo dei vigili del fuoco.

7.1.1. Le regole generali per l’utilizzo degli estintori portatili contro un incendio:
1. togliere la spina di sicurezza presente sulla leva di comando dell’estintore,
2. impugnare con la mano sinistra l’estintore, e con la destra il diffusore,
3. premere la leva di comando azionando l’estintore alla giusta distanza dalla fiamma per colpire
il focolaio con la massima efficacia del getto, compatibilmente con l’intensità del calore emanata
dalla fiamma stessa,
4. dirigere il getto dell’agente estinguente alla base della fiamma,
5. agire in progressione iniziando a dirigere il getto sulle fiamme più vicine per poi proseguire verso
quelle distanti,
6. durante l’erogazione eseguire con il getto un movimento a ventaglio,
7. se ci troviamo di fronte ad un incendio di liquidi, operare in modo che il getto non causi
proiezione di liquido che brucia al di fuori del recipiente, indirizzando l’azione dell’estinguente di
taglio alla base delle fiamme e non colpire direttamente e violentemente il pelo del liquido
provocandone lo spargimento e la propagazione dell’incendio,
8. operare sempre sopra vento rispetto all’incendio;
9. in caso di impiego contemporaneo di due estintori gli addetti devono muoversi preferibilmente
verso una unica direzione o da posizioni che tali da non proiettare parti calde, fiamme o
frammenti del materiale che brucia contro gli altri operatori,
10. evitare di procedere su terreno cosparso di sostanze facilmente combustibili,
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11. operare a giusta distanza di sicurezza, esaminando quali potrebbero essere gli sviluppi
dell’incendio ed il percorso di propagazione più probabile delle fiamme,
12. indossare i mezzi di protezione individuale prescritti,
13. nell’utilizzo di estintori in locali chiusi assicurarsi ad una corda che consenta il recupero
dell’operatore in caso di infortunio,
14. non impiegare ascensori o altri mezzi meccanici per recarsi o scappare dal luogo dell’incendio,
15. procedere verso il focolaio di incendio assumendo una posizione, la più bassa possibile, per
sfuggire all’azione nociva dei fumi,
16. prima di abbandonare il luogo dell’incendio verificare che il focolaio sia effettivamente spento,
sia esclusa la possibilità di una riaccensione, controllando l’intera zona interessata dall’incendio
smassando le ceneri e tutte le parti parzialmente combuste, poiché il calore potrebbe rimanere
conservato a lungo all’interno della massa apparentemente spenta,
17. abbandonare il luogo dell’incendio, in particolare se al chiuso, non appena possibile, areando
abbondantemente i locali prima di accedervi nuovamente.
18. Una volta utilizzato l’estintore, anche se vuoto o a metà, non va mai riposto, ma bisogna
predisporne la ricarica.

7.1.2. Procedure particolari
 Se l’incendio interessa cabine elettriche o conduttori devono essere usati preferibilmente
estintori a CO2 o altrimenti a polvere secca;
 se l’incendio interessa il punto di consegna del metano si deve:
- chiudere la valvola “a monte” della centrale o della cabina;
- il responsabile della squadra di emergenza o altro componente della squadra avvisa l’ente
erogatore del metano e i vigili del fuoco (VVFF)
7.1.3. Norme di comportamento per gli addetti della squadra antincendio
Gli addetti della squadra, nelle normali condizioni di esercizio, hanno il compito di:
1. verificare la presenza dei mezzi mobili antincendio (estintori) nei punti previsti;
2. controllare che gli stessi mezzi non siano ostruiti o coperti da merce, quindi che siano raggiungibili
agevolmente;
3. segnalare al coordinatore l’eventuale mancanza o diversa posizione degli estintori rispetto a
quanto previsto;
4. segnalare al coordinatore la presenza di merce o macchinari che ostruiscono il facile e agevole
raggiungimento dei mezzi antincendio;
5. segnalare al coordinatore la presenza di condizioni di rischio come ad esempio:
- il deposito di materiale infiammabile, combustibile nelle dirette vicinanze di fonti di innesco;
- l’abbandono di prodotti infiammabili in luoghi incustoditi e non presidiati.
Gli addetti della squadra antincendio, nel caso di principio di incendio, devono:
 andare sul luogo in cui è scaturito un principio di incendio;
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valutare se un intervento diretto possa essere efficace, in tal caso:
intervenire con i mezzi mobili presenti, estintori, in presenza di piccoli focolai di incendio;
il restante personale incaricato per la lotta antincendio che non interviene con i mezzi di
estinzione fornisce indicazioni ai colleghi presenti su comportamenti ed azioni da
intraprendere, che possono essere:
richiedere di allontanare materiale infiammabile, combustibile o comburente dalle vicinanze
del focolaio d’incendio;
richiedere di interrompere la fornitura elettrica vicini all’evento.

Nell’eventualità che non sia possibile, insufficiente, inefficace o che possa comportare
pericolo
 indicare ai presenti la necessità di allontanarsi dal luogo dell’evento
In caso di incendio che non si possa tenere sotto controllo:





comunicare al responsabile dell’emergenza la necessità di richiedere l’intervento delle
strutture esterne;
comunicare al responsabile dell’emergenza la necessità di abbandonare lo stabile;
abbandonare il luogo dell’evento;
restare a disposizione del personale dei Vigili del Fuoco per supportare la loro azione, se
necessario e/o richiesto dagli stessi Vigili.

Gli addetti della squadra, al termine di ogni situazione di emergenza, ha il compito di:




riferire al responsabile dell’emergenza l’azione intrapresa;
segnalare quali estintori o altri mezzi sono stati impiegati, al fine di permettere la ricarica o
il ripristino dei mezzi stessi;
segnalare al responsabile dell’emergenza se si sono verificate condizioni che hanno
ostacolato le azioni di cui incaricati.
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Fughe di gas

Il responsabile dell’emergenza verifica l’entità e la causa della perdita e provvede alla chiusura delle
valvole, sempre tenendo presenti tutti i principi di prudenza e valuta la necessità di provvedere
all’evacuazione dell’area adottando le procedure necessarie.

7.2.1. Come intervenire in caso di gas non incendiato:
1. Se possibile interrompere immediatamente l'erogazione di gas dalla valvola di intercettazione o
dal contatore esterno. In caso contrario telefonare dall'esterno dei locali ai Vigili dei Fuoco;
2. togliere tensione all’impianto elettrico solo se l’interruttore generale è esterno al locale (non
effettuare nessuna altra operazione elettrica nel locale interessato dal gas);
3. aprire porte e finestre per garantire il ricambio dell’aria riducendo la concentrazione del gas.
Lasciare ventilare il locale fino a che non si percepisce più l'odore del gas;
4. se necessario far evacuare le persone non addette alla gestione dell'emergenza. Verificare che
all'interno dei locali non siano rimaste bloccate persone;
5. presidiare l'ingresso impedendo l'accesso a chiunque non sia addetto all’emergenza;
7.2.2. Come intervenire in caso di gas incendiato:
1. far evacuare il personale non addetto all'emergenza;
2. Se possibile interrompere immediatamente l'erogazione di gas dalla valvola di intercettazione o
dal contatore esterno. In caso contrario telefonare dall'esterno dei locali ai Vigili dei Fuoco;
3. se possibile intervenire con i mezzi antincendio sugli eventuali materiali combustibili interessati;
4. se la chiusura del gas non ha avuto effetto, se possibile, cercare di limitare la propagazione delle
fiamme, altrimenti abbandonare il locale attendendo l’arrivo dei vigili del fuoco;

Pagina 27

Piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza
Stadio MARIOTTI

7.3.

Rev.03

Sversamento di sostanze chimiche

Chi rileva uno sversamento ed effettua un intervento deve sempre tenere presente il rispetto
assoluto dei principi di prudenza, conoscere quindi il materiale oggetto di sversamento ed indossare
i corretti DPI.

7.3.1. Norme di comportamento in caso di sversamento di sostanze chimiche
1. Il responsabile dell’emergenza, dopo aver indossato e fatto indossare agli addetti i DPI necessari,
dispone che venga raccolto il liquido sversato con attrezzature e recipienti idonei allo scopo
seguendo le istruzioni delle schede di sicurezza;
2. Nel caso di sversamento di liquidi infiammabili occorre:
 non fumare;
 indossare i DPI;
 spegnere eventuali fiamme libere;
 far allontanare tutti dalla zona;
 impedire l’accesso ad altre persone;
 tentare di contenere lo sversamento con materiali assorbenti non combustibili (sabbia);
 tentare di impedire ulteriori sversamenti;
 tentare di impedire l’entrata del liquido dentro le fogne;
 raccogliere quanto più liquido è possibile;
 se il liquido entra dentro le fogne avvertire l’Amministrazione comunale.
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Scoppio ed esplosione (Centrale termica)

Lo scoppio può essere dovuto a
 rottura di un contenitore a causa dell’aumento di pressione interna
 rapida espansione di gas dovuta ad una reazione chimica di combustione

7.4.1. Zone di rischio potenziale per lo scoppio o l’esplosione
A seguito di un’esplosione si possono produrre i seguenti effetti
1) Bombole di gas compressi o liquefatti (GPL, acetilene, ecc.): proiezione di parti metalliche,
crolli di edifici, pericoli di incendi o di esplosioni, rilascio di gas tossico o infiammabile.
Bombole e recipienti in pressione, quando presenti, sono mantenuti lontano da sorgenti di
calore e non esposti al sole.
2) Utilizzatori di gas metano: probabili crolli a causa della saturazione dell’ambiente con gas e
successivo innesco di incendi.
La centrale termica dispone di ampie griglie di aerazione che impediscono l’accumulo di gas
all’interno del locale.
3) Deposito di liquidi infiammabili: probabili crolli a causa della saturazione dell’ambiente con
vapori di diluenti, benzine, ecc. e successivo innesco di incendi.
Nella struttura non sono presenti liquidi infiammabili.

7.4.2.
1)
2)
3)

Norme di comportamento
mantenere la calma e non farsi prendere dal panico;
nel caso sia avvenuta all’interno allontanarsi dal luogo dell’evento;
nel caso che l’evento sia avvenuto all’esterno, attendere istruzioni da parte del responsabile
per l’emergenza a meno che sia evidente la necessità di abbandonare lo stabile;
4) prestare aiuto e soccorso ad altre persone che ne hanno bisogno;
5) procedere con cautela ponendo la massima attenzione in presenza di crepe sui muri, questi
potrebbero crollare;
6) più genericamente, seguire le procedure previste per l’evacuazione.

7.4.3. Gestione dell’emergenza
1) Il responsabile della squadra antincendio emergenza valuta la gravità della situazione e se
ritiene necessario predispone l’evacuazione della zona interessata dall’esplosione se ci sono
pericoli di crolli o incendi in atto;
2) Il responsabile della squadra di emergenza valuta i rischi e, se necessario, dispone le
chiamate dei soccorsi esterni:
3) Nel caso di esplosione in una centrale termica il responsabile della squadra antincendio
emergenza o un addetto alla squadra antincendio indossa tutto l’equipaggiamento di
protezione e se ci sono principi di incendio tenta lo spegnimento con estintori portatili.
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Terremoto

In caso di terremoto il rischio per le persone è di rimanere intrappolati in un eventuale crollo totale
o parziale dell’impianto nel quale si svolge la manifestazione
Il crollo per il cedimento della struttura può avvenire simultaneamente alla scossa o
successivamente, qualora essa abbia provocato un danneggiamento solo parziale della struttura.
Al momento attuale non si hanno conoscenze tali da poter prevedere con precisione spaziotemporale il verificarsi di una scossa di terremoto, tuttavia è di esperienza comune il fatto che spesso
dopo una scossa l’evento può ripetersi una o più volte entro breve tempo (sciame sismico).
Per questo motivo le norme di comportamento si suddividono in due parti:
- durante la scossa esse hanno l’obiettivo di assicurare alle persone una condizione quanto più
possibile sicura nell’immediata prossimità del posto in cui si trovano, essendo materialmente
impossibile completare l’evacuazione completa dell’impianto nel breve tempo in cui avviene
la scossa;
- dopo la scossa invece l’obiettivo è di realizzare l’evacuazione completa, portando i lavoratori
a raggiungere il luogo sicuro all’aperto, e di verificare le effettive condizioni dello stabile prima
di ripristinarne l’agibilità.

7.5.1. Norme di comportamento durante la scossa sismica
1. Mantenere la calma e non farsi prendere dal panico;
2. non precipitarsi verso l’esterno dell’impianto;
3. rifugiarsi, se possibile, sottostrutture robuste, preferibilmente addossate alle pareti perimetrali
meglio se a ridosso di strutture portanti dell’impianto;
4. al termine della scossa, il responsabile della gestione dell’emergenza darà l’ordine di
evacuazione e potrà cominciare l’esodo dalla struttura.
7.5.2. Norme di comportamento dopo la scossa sismica
1. All’ordine di evacuazione tutti i presenti abbandonano l’area con calma ed in maniera ordinata,
seguendo le vie di esodo fino alle uscite di emergenza. Solo in caso di impraticabilità delle vie
di esodo, potranno essere seguiti altri percorsi alternativi;
2. procedere con cautela ponendo la massima attenzione in presenza di crepe sui muri che
potrebbero crollare;
3. raggiungere l’esterno dell’impianto, portandosi nel punto di raccolta;
4. gli addetti alla gestione delle emergenze, si incaricano di:
- chiudere il rubinetto generale del gas;
- disattivare l’interruttore generale dell’energia elettrica;
- chiudere il rubinetto generale dell’acqua;
5. nelle aree esterne non sostare nelle vicinanze dell’impianto, parti di questo potrebbero cedere;
non sostare al di sotto di strutture, edifici, vegetazione o linee elettriche; cercare sempre un
luogo dove non vi sia nulla al di sopra della testa;
6. se dal sopralluogo non si rilevano crolli anche parziali, comparsa di nuove crepe o allargamento
di crepe già esistenti, avvallamenti, rigonfiamenti o deformazioni di elementi strutturali, il
responsabile della gestione delle emergenze darà l’ordine di cessato allarme;
7. se il responsabile della gestione delle emergenze rileva l’inagibilità di uno degli stabili, o
comunque ha dei ragionevoli dubbi a causa della presenza di uno degli elementi di cui al punto
precedente, allerterà i VV.F. che accerteranno l’effettiva agibilità o meno dello stabile.
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Alluvione, allagamento o grosse perdite d’acqua

7.6.1. Premessa
Chi rileva un principio di allagamento e vuole tentare un intervento di contenimento deve sempre
tenere presente il rispetto assoluto dei principi di prudenza.
L’acqua è in grado di causare danni, anche gravi e può rappresentare un rischio quando:
1. si rompono o scoppiano tubazioni;
2. gli scarichi dell’acqua piovana si intasano;
3. la fognatura pubblica non riesce a ricevere l’acqua piovana caduta;
4. cade grandine in grado di rompere finestre e/o lucernari;
5. esondazione di fiumi o torrenti.
7.6.2. Norme di comportamento
1. mantenere la calma e non farsi prendere dal panico;
2. avvisare il responsabile dell’emergenza il quale provvederà ad inviare il personale incaricato;
3. nel caso che l’acqua possa interessare apparecchiatura ad alimentazione elettrica, provvedere
a disalimentare la stessa, preoccupandosi poi di informare il responsabile dell’emergenza;
4. nel caso di individuazione della causa della perdita e si possa intervenire in sicurezza (ad es.:
chiusura di rubinetti, sblocco di conduttura intasata), procedere con la massima attenzione e
non prima di aver accertato l’assenza di corrente elettrica nella zona di intervento;
5. se ne avete la possibilità sollevate da terra la merce che può venire danneggiata dall’acqua,
ponendola su aree più alte;
6. nell’eseguire tale operazione si proceda con estrema attenzione, in quanto la presenza di acqua
rende il pavimento scivoloso;
7. nel caso che vi siano concreti rischi per la vostra sicurezza, abbandonate il posto di lavoro
raggiungendo un luogo più sicuro osservando la procedura di evacuazione.

7.7.

Invasione - sommossa

In caso di invasione-sommossa, gli addetti alla sicurezza dell’attività dovranno bloccare l’ingresso
agli spogliatoi al pubblico, prestando aiuto alla Terna Arbitrale, agli atleti ed al personale
tecnico.
Gli addetti alla squadra di emergenza dovranno allertarsi ed essere pronti a gestire il deflusso delle
persone presenti.
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Infortunio o malore

Chiunque sia presente in caso di incidente/infortunio o malore di una persona all’interno
dell’impianto, deve informare subito il personale della squadra di primo soccorso o, in assenza di
esso, della squadra di emergenza.

7.8.1. Norme generali di comportamento
Gli addetti al primo soccorso devono:
1. mantenere la calma e non farsi prendere dal panico;
2. non spostare o muovere l’infortunato con traumi da urti, a meno che le condizioni del luogo di
lavoro non richiedano di allontanare l’infortunato per grave pericolo;
3. non muovere e non mettere in posizione seduta persone prive di conoscenza. Procedere a
coprirle con una coperta per prevenire perdita di calore corporeo;
4. se l’infortunato è cosciente aiutarlo ad assumere la posizione ritiene più confortevole;
5. non somministrare bevande alle persone infortunate prive di conoscenza;
6. eseguire solo le operazioni conosciute in modo perfetto;
7. qualora l’infortunio derivi da sostanza o preparato chimico, nella scheda di sicurezza sono indicate
nel punto 4 le misure di primo soccorso;
8. le informazioni della scheda di sicurezza devono essere fornite ai soccorritori esterni (118).
7.8.2. Norme di comportamento in caso di persone ferite
In caso di soccorso a persone ferite gli addetti della squadra di primo soccorso devono:
1. indossare prima di qualsiasi intervento guanti monouso;
2. se la ferita è leggera detergere intorno alla ferita, lavare con soluzione sterile o il disinfettante
della cassetta di pronto soccorso, coprire con bende sterili e con garze; stringere in modo da
arrestare l’eventuale emorragia;
3. non cercare di estrarre schegge se non siete sicuri che queste non abbiano interessato arterie;
4. se la ferita è grave, i primi interventi di soccorso possono riassumersi in:
- far sdraiare l’infortunato;
- fasciare con bendaggio compressivo (stringendo);
- se l’emorragia non si arresta applicare laccio emostatico (tubo di gomma o altro) al di sopra
della fonte emorragica in direzione del cuore.
7.8.3. Soccorso a persone con ferite da amputazione
In caso di soccorso a persone con amputazione gli addetti della squadra di primo soccorso devono:
1. arrestare l’emorragia applicando un laccio emostatico al di sopra della zona colpita, o con
bendaggio compressivo nel caso di falange;
2. coprire con bende sterili;
3. recuperare la parte amputata e avvolgerla in benda sterile possibilmente in un contenitore con
ghiaccio;
4. tenere l’infortunato sdraiato.
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7.8.4. Soccorso a persone folgorate
In caso di Soccorso a persone folgorate è necessario
1. interrompere l’erogazione della corrente elettrica, agendo sull’interruttore o staccando la spina.
Se ciò è impossibile deve essere allontanato l’infortunato dagli elementi in tensione;
2. utilizzare mezzi isolanti e quindi non bagnati (aste di legno) per rimuovere le persone colpite;
3. richiedere immediatamente l’intervento delle squadre di pronto soccorso;
4. posizionare l’infortunato su di un fianco;
5. nel caso di arresto respiratorio si deve provvedere alla respirazione artificiale da parte di persone
addestrate (se necessario utilizzare il defibrillatore).

7.8.5. Procedura generale
Si riportano di seguito le procedure da seguire da parte degli addetti della squadra di primo soccorso
in ogni tipo di intervento sanitario:
1. Al ricevimento del segnale gli addetti della squadra di primo soccorso prelevano la cassetta di
primo soccorso e si dirigono verso la zona dell’incidente;
2. Allontanare tutte le persone estranee ai soccorsi;
3. Accertarsi del danno subito dall’infortunato e delle cause probabili.
4. Gli addetti della squadra di Primo Soccorso accerteranno la necessità di chiedere aiuti dall’esterno
ed iniziare gli aiuti di primo soccorso.
5. Se necessario chiamare il 118 precisando accuratamente:
 nome della struttura
 indirizzo della struttura e percorso di accesso
 caratteristiche dell’infortunio
6. Porre nella posizione più opportuna l’infortunato ed apprestare, se necessario, le prime cure con
parole ed atteggiamenti di calma e di rassicurazione in attesa dell’arrivo dei soccorsi.
7. Spostare la persona dal luogo dell’incidente solo in caso di pericolo imminente senza comunque
sottoporsi agli stessi rischi.
8. Non somministrare bevande alle persone prive di sensi.
9. In caso di ferite, provvedere alla loro disinfezione, coprirle con garza sterile e quindi fasciarle.
10. Per il soccorso a colpiti da asfissia, gli addetti devono trasportare l’infortunato lontano dalla zona
di pericolo, se possibile all’aperto; Praticare gli interventi rianimazione ritenuti necessari.
11. Nei casi dubbi circa la gravità del caso, dopo aver prestato i primi soccorsi, avvisare il diretto
superiore, contattare il 118 e seguire le indicazioni che verranno fornite.
E’ assolutamente vietato far raggiungere il pronto soccorso in modo autonomo alla
persona interessata.
Si ricorda che gli interventi sanitari di primo soccorso possono essere eseguiti
esclusivamente dai componenti della squadra di primo soccorso nel rispetto del
livello formativo raggiunto.
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EVACUAZIONE

La zona di raduno “R” è un luogo sicuro dove gli utenti e gli spettatori/fruitor si raccolgono in un
primo momento in caso di evacuazione dello stabilimento.
Presso il luogo sicuro di raduno generale “RG” verrà fatto l’appello.
Le vie di fuga sono segnalate da cartelli verdi e bianchi che indicano la direzione dell’esodo.
Le uscite di emergenza sono segnalate con segnali verdi e bianchi e sono tenute sempre aperte
durante le manifestazioni sportive ordinarie o straordinarie e manifestazioni di pubblico spettacolo.

8.1.

Procedura di evacuazione

1. Il responsabile dell’emergenza dispone, tenuto conto delle norme di prudenza, la fermata di
tutti gli impianti della struttura
- staccando gli interruttori dell'energia elettrica
- interrompendo gli afflussi di gas con la chiusura delle valvole di intercettazione.
2. Il responsabile dell’emergenza telefona o dispone la chiamata ai soccorsi esterni (VVF, 118,
Forze dell’ordine) dando tutte le informazioni necessarie.
3. Il responsabile dell’evacuazione controlla che tutti abbandonino in modo ordinato e celere le
aree per dirigersi alle vie di fuga più sicure nel punto di ritrovo più vicino (R o RG).
4. Il responsabile dell’emergenza, nel punto di raccolta generale RG, verifica la presenza di tutti
i presenti.
5. Il responsabile della squadra antincendio, o suo incaricato, attende i soccorsi ed al loro arrivo
fornisce ai VVF dà indicazioni per raggiungere il luogo dell’incidente e tutte le informazioni
utili ad una rapida risoluzione dell’emergenza (quantità e tipo di materiali infiammabili e
pericolosi, eventuali rischi residui che non è stato possibile eliminare come sezionamenti
elettrici non riusciti, interruzione di gas e fluidi non effettuate, ecc.).

8.2.

Norme di comportamento durante l’evacuazione

Durante
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
-

l’evacuazione bisogna:
mantenere la calma,
evitare di trasmettere il panico ad altre persone,
abbandonare ordinatamente l’area dirigendosi verso l’uscita di emergenza più vicina,
prestare assistenza a chi si trova in difficoltà,
non portarsi dietro oggetti ingombranti o pesanti,
non utilizzare telefoni se non per la gestione dell’emergenza;
non ingombrare le uscite di emergenza;
in presenza di fumo o fiamme è opportuno:
bagnare un fazzoletto e portarselo sul volto per proteggere le vie respiratorie (se possibile);
avvolgersi la testa con indumenti in fibre naturali, lana o cotone, in modo da proteggere i
capelli dalle fiamme, camminare il più bassi possibile;
9. non tornare indietro per alcun motivo,
10. portarsi presso il punto di raccolta individuato ed attendere disposizioni.
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Cessato allarme dopo un’evacuazione

1. Il responsabile della squadra antincendio emergenza, una volta valutato l’esaurimento
dell’emergenza dà il segnale di cessato allarme.
2. Il responsabile della squadra antincendio ed emergenza, per valutare gli eventuali danni, verifica
se siano venute meno le condizioni di sicurezza degli impianti, e decidere gli interventi da attuare
a seguito del cessato allarme.
3. Gli addetti devono verificare se ci sono perdite di liquidi o sostanze inquinanti e nel caso
intervenire, quindi ripristinare l’afflusso di fluidi eventualmente interrotti.
4. Inoltre devono ripristinare l’afflusso regolare di corrente eventualmente sezionata.

8.4.

Compiti degli addetti durante un’evacuazione

8.4.1. Compiti del responsabile della squadra antincendio e di emergenza
1. Il responsabile della squadra antincendio emergenza assume il ruolo di coordinatore. Egli,
avvertito dell’emergenza in corso, dopo aver prelevato dall’apposito armadietto i dispositivi di
protezione individuale da indossare, si reca sul posto per prendere le relative decisioni e
assumere la direzione delle operazioni come persona più qualificata per farlo; decide se e quale
procedura di allarme mettere in pratica.
2. Il responsabile della squadra antincendio emergenza coordina l’intervento dei componenti del
servizio antincendio.
3. Se il responsabile dell’emergenza prende la decisione di procedere alla evacuazione dell’unità
produttiva deve accertarsi che siano state messe in pratica tutte le procedure occorrenti per la
fermata sicura di tutti gli impianti e in accordo con il caporeparto deve accertarsi che tutto il
personale lasci la zona di pericolo che deve essere evacuata.
4. Nel caso si verifichino pericoli per l’esterno a causa di sversamenti di liquidi inquinanti, esalazioni
o simili, il responsabile della squadra antincendio emergenza provvederà ad avvertire
immediatamente il Sindaco perché possa intervenire come la legge prevede.
5. Se occorre ordina l’intervento dei soccorsi esterni (VVFF, CC e ambulanze) ed assegna il compito
di verificare l’avvenuta apertura dei cancelli.
6. Il responsabile dell’emergenza, all’arrivo dei soccorsi esterni, si pone sotto la direzione del loro
comandante o responsabile fornendogli inoltre tutte le informazioni necessarie per la gestione
dell’emergenza e in particolare indica allo stesso comandante la posizione delle manichette, di
tutti i mezzi di estinzione presenti e quali siano i dispositivi di protezione individuale e collettivi
disponibili
8.4.2. Compiti dei componenti della squadra antincendio
1. I componenti della squadra antincendio, appena avvertito il segnale di allarme, si mettono a
disposizione del responsabile della squadra antincendio emergenza per ricevere comunicazioni
sul da farsi
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In caso di infortunio o di malore avvertono gli addetti al primo soccorso ed il responsabile della
squadra antincendio emergenza
Al termine dell’emergenza rimettono in ordine e al loro posto tutte le attrezzature usate, fanno
sostituire o riparare quelle deteriorate e predispongono la ricarica di eventuali estintori usati
nella gestione dell’emergenza stessa

8.4.3. Compiti dei componenti addetti al primo soccorso
1. Gli addetti al primo soccorso, indossati i dispositivi di protezione individuale, devono tenersi
disponibili per intervenire già dal momento del primo segnale d’allarme.
2. Dopo aver prelevato gli strumenti necessari e prestato i primi soccorsi agli infortunati, valutano
la necessità e dispongono la richiesta di intervento delle ambulanze.
8.4.4. Compiti degli addetti all’evacuazione delle persone con deficienze motorie, visive o uditive
Al momento che all’interno dell’area dell’impianto ci siano portatore di handicap o con difficoltà
motorie per altre cause (postumi di un infortunio o malore) si provvederà a nominare addetti
incaricati di assistere l’evacuazione di tale personale, con il seguente criterio:
 personale con difficoltà motoria
n° 1 persona per ciascun inabile in grado di trasportare la stessa persona fuori dal luogo
di lavoro, i cui posti di lavoro siano nelle immediate vicinanze del portatore di handicap
 personale privo della capacità uditiva
n.° 1 persona con il compito di avvertire la stessa persona della necessità di evacuare il
posto di lavoro
 personale privo della capacità visiva
n° 1 persona con il compito di avvertire la stessa persona della necessità di evacuare il
posto di lavoro nonché di accompagnare lo stesso fino al punto di raccolta.
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Addestramento per la gestione del piano di emergenza

Tutti gli addetti alla gestione dell’emergenza sono stati portati a conoscenza del presente documento
integrato con le azioni e l’organizzazione necessaria a gestire la sicurezza dell’attività sportiva e/o
della manifestazione.
Tutti i componenti della squadra di gestione delle emergenze e della sicurezza devono essere istruiti
ed addestrati dal responsabile dell’emergenza.
Tutti gli addetti al pronto soccorso devono essere istruiti.

10. Formazione e informazione
Tutti gli addetti incaricati di attuare le misure di sicurezza, emergenza, evacuazione, lotta all'incendio
e pronto soccorso devono aver ricevuto una formazione specifica, basata su programmi messi a
punto dalla società organizzatrice, sia per quanto riguarda gli addetti alla pubblica incolumità, sia
per gli addetti al servizio antincendio e al primo soccorso.

11. Documentazione integrativa
La documentazione integrativa necessaria al completamento del presente piano è costituita da:
-

Indicazione dell’affollamento presente nella struttura (Allegato 1);
Indicazione del nominativo del responsabile della gestione della sicurezza e dell’emergenza
(Allegato 2);
Elenco del personale incaricato delle misure di sicurezza, emergenza, evacuazione, antincendio
del gestore della struttura (Allegato 2);
Elenco dei numeri telefonici da chiamare in caso di emergenza (Allegato 3);
Elenco dei mezzi (comunicazione, estinzione, salvataggio e soccorso) da utilizzare nelle
situazioni di emergenza (Allegato 4);
Inquadramento e planimetrie di tutte le strutture dell'impianto (Allegato 5).
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12. ALLEGATO I – Affollamento previsto e addetti all’emergenza
Al fine di completare il piano di emergenza è necessario compilare le tabelle relative all’affollamento
massimi previsto nell’attività da svolgere.
Tabella 1: Affollamento massimo previsto
NUMERO

AFFOLLAMENTO MASSIMO PREVISTO DURANTE L’ATTIVITÀ SVOLTA
NUMERO
TIPO MANIFESTAZIONE

PUBBLICO

ALTRI

AMMESSO

SOGGETTI

TOTALE

MASSIMO DI

PRESENZE
PREVISTE

PRESENZE
CONSENTITE

Manifestazione sportiva ordinaria

1.000

Manifestazione sportiva
straordinaria

2.400

Manifestazione
spettacolo

In
-

LAVORATORI

NUMERO
UTENTI

pubblico

8.000

relazione
al tipo di attività prevista
all’affollamento massimo previsto durante lo svolgimento dell’attività
alle eventuali prescrizioni e limitazioni degli organismi di vigilanza

l’Organizzazione che gestisce l’attività ha individuato i seguenti nominativi per la gestione
Tabella 2: Elenco degli addetti alla gestione della sicurezza e delle emergenze
Num.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

NOMINATIVO DEGLI ADDETTI

AREA DI COMPETENZA
RO - Responsabile dell’Organizzazione
RSGE - Responsabile sicurezza - emergenza
CO - Coordinatore squadra pubblica incolumità
DAE - Addetto formato all’uso del defibrillatore

Legenda:
RO: Responsabile dell’organizzazione
RSGE: Responsabile gestione emergenze;
CO: Coordinatore squadra pubblica incolumità;
A/E: Antincendio/Emergenza;
SS: Squadra di Salvataggio e Soccorso
DAE: addetto al soccorso con formazione all’uso del Defibrillatore
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13. ALLEGATO II – Elenco numeri telefonici per l’emergenza
In caso di emergenza è possibile utilizzare i seguenti numeri telefonici per l’emergenza

PERSONALE INCARICATO

NUMERO DI TELEFONO

Personale Tecnico Reperibile
Personale Operaio Reperibile
Polizia Municipale (Reperibile diurno - pattuglia)
Polizia Municipale (Reperibile notturno)

348
348
348
348

VIGILI DEL FUOCO
AMBULANZA PRONTO SOCCORSO
SOCCORSO PUBBLICO DI EMERGENZA
CENTRO ANTIVELENI (Careggi – FI)

115-112
118-112
113-112
055 4277238

6537420
6537419
6537421
5213019

Referente dell’organizzazione
Responsabile dell’emergenza
Sostituto del responsabile dell’emergenza
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14. ALLEGATO III – Elenco mezzi disponibili per le emergenze
I mezzi in dotazione della struttura, secondo le specifiche valutazioni dell’organizzazione, sono
integrati con le altre misure previste dalla normativa vigente.

Mezzi di comunicazione


Telefono cellulare (n. ……………………… )



walkie talkie o sistema equivalente (n.1 per ciascun addetto)



Sistema di allarme portatile



………………………………….

Mezzi di estinzione


Estintori di primo intervento a polvere (n. 5)



Estintore a CO2 (n. 3)



…………………………………………

Mezzi di salvataggio e soccorso


Cassetta primo soccorso



……………………………….



……………………………….

In relazione
- al tipo di attività prevista
- all’affollamento massimo previsto durante lo svolgimento dell’attività
gli organi di controllo possono richiedere all’Organizzazione che gestisce l’attività dotazioni diverse
ed integrative (ad esempio: presenza di ambulanze del 118)
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