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N.B: IL PRESENTE COSTITUISCE MERO TITOLO ESEMPLIICATIVO DELLA 
RELAZIONE CHE DOVRA’ ESSERE REDATTA PER OGNI TIPOLOGIA DI 

MANIFESTAZIONE 
 

MANIFESTAZIONE        PUBBLICA 

 
………………… (denominazione) 

 

 
che si svolge in via/piazza ………….  

in loc. ……………………. (…) 
 

nel giorno 

……………… … …………. (data) dalle ore … alle ore … 
 

Organizzazione: 

…………………………… (soggetto organizzatore) 
…………………. (sede soggetto organizzatore) 

 
 
 

PIANO DELLA SICUREZZA E GESTIONE DELLE EMERGENZE  
 

 

Responsabile della Manifestazione: 

 

…………………………… 
 

Dati anagrafici:  

nome, cognome nato/a a …………… (…) il …/…/19….,  

residente in Via/Piazza …………………., …. a ………… (….) 
 

 
Lì  ………………………………….. 
 
Elaborato di n. …..  pagine, compresa la presente 
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PIANO DELLA SICUREZZA  

 

Informazioni generali sulla manifestazione 
 

La manifestazione consiste in ……………………… (spiegazione dettagliata dell’evento). 

 

La manifestazione si svolgerà nel piazzale ……………………………, su un’area a cielo scoperto 

delimitata da ………………….. sui lati ………………, aperta sul lato …………… e delimitata da 

……………….. sul lato ……………, accessibile dalla viabilità comunale denominata Via 

……………….. in loc. ……………………… (…).  

L’area presenta superficie di circa …………….. mq. 

 

 

Le fasi della manifestazione 
 

Le diverse fasi della manifestazione e le rispettive fasce orarie di svolgimento si possono 

così di seguito elencare: 

1. …… 

2. …. 

3. ……. 

 

Di seguito ulteriori informazioni inerenti la manifestazione, che avverrà: 

 senza che vi si svolga alcuno spettacolo o intrattenimento (manifestazione con solo la 
somministrazione temporanea ed eventualmente con fiera espositiva locale ai sensi 
della L.R.12/2000) 

 senza delimitazioni per il pubblico e priva di qualsiasi struttura specificatamente 

destinata allo stazionamento del pubblico; 

 senza concomitanza con altra manifestazione di alcun genere. 

 

 

Contenuti del Piano di Sicurezza 
 

Per la sicurezza della manifestazione e per la gestione delle eventuali emergenze è stato 

redatto il presente Piano, che prevede i seguenti contenuti: 

 

1. Misure di prevenzione 

i) Dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità pubblica 

ii) Misure organizzative 

2. Mezzi e impianti di protezione antincendio 

3. Modalità di pronto intervento 

4. Schema operativo 

5. Protocolli di intervento 

 



3 Manifestazione  ……………………….. 

Visto che tale area può essere abbandonata dal pubblico mediante il VARCO DI DEFLUSSO 

presente ……………………… sul/i lato/i …………, di larghezza circa …….. m, adeguatamente 

presidiato/i tramite personale di servizio appositamente informato sulle procedure di 

evacuazione;  

 

Visto il periodo e le previsioni meteorologiche per il giorno della manifestazione; 

 

Valutati come di seguito indicato i rischi che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento 

della Manifestazione, di seguito sinteticamente elencati: 

- Malore evento possibile; 

- Calamità naturale (temporale) evento possibile; 

- Calamità naturale (scossa terremoto) evento poco probabile 

- “Black out” elettrico evento poco probabile; 

- Incendio evento poco probabile; 

- Folgorazione da corrente elettrica evento poco probabile. 
 
saranno predisposte le seguenti misure di prevenzione e protezione con 

riferimento alle planimetrie dell’area della manifestazione allegate: 

 

1) MISURE DI PREVENZIONE: 

A) DISPOSITIVI E MISURE STRUTTURALI A SALVAGUARDIA DELL’INCOLUMITÀ 
PUBBLICA. 

A1) Per impedire l'accesso incontrollato dei veicoli alle aree della 
manifestazione, in corrispondenza dell’accesso sul lato nord sarà collocato 

…………………………………………… avente finalità di ostacolare/impedire accessi incontrollati 

da parte di veicoli a motore; 

A2)  Individuazione dei parcheggi per il pubblico  

Il pubblico che parteciperà alla manifestazione potrà parcheggiare i veicoli lungo le strade 

comunali circostanti l’area dell’evento/nella piazza …………………/nelle aree ………………….; 

A3) Individuazione di percorsi protetti che consentano al pubblico di tornare alle auto 

in sicurezza 

Considerata la modesta dimensione della manifestazione e il limitato tempo di durata, 

nonché la fascia oraria ed il giorno festivo di svolgimento, non si ritiene necessario 

individuare percorsi protetti per i partecipanti; 

A4) Suddivisione in settori dell’area di affollamento con previsione di corridoi 

centrali e perimetrali all’interno (come individuati in planimetria) 

Considerata la modesta dimensione della manifestazione non si ritiene necessario 

individuare cordoni centrali o perimetrali nell’area di affollamento; 

A5) Esecuzione di impianti elettrici nel rispetto della normativa vigente, con 

particolare attenzione ai dispositivi differenziali di interruzione dell’energia elettrica, alla 
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rete di messa a terra ed alla protezione dei cavi costituenti le linee elettriche, quando le 

stesse attraversano spazi frequentati  dal pubblico; 

La manifestazione utilizzerà impianti elettrici di competenza di ……………………………….., 

esclusivamente per finalità di alimentazione dell’impianto audio/illuminazione dell’area, 

ecc. 

A6) Incremento dell’illuminazione dell’area  
La manifestazione si svolgerà esclusivamente in orario diurno senza necessità di  

illuminazione artificiale/L’illuminazione dell’area sarà incrementata mediante 

…………………………………... 

A7) Aree attrezzate di primo soccorso sanitario 

E’ prevista la presenza di …….. autoambulanza/e a servizio della manifestazione.  

La prima sarà dotata di medico a bordo e sarà posizionata nel luogo di partenza in uno 

spazio esclusivo ad essa dedicato; le altre (se presenti) saranno invece dislocate lungo il 

percorso, in modo da poter facilmente raggiungere i partecipanti in caso di emergenza. 

 

B) MISURE ORGANIZZATIVE 

B1) Informativa alle forze di Polizia 

La Polizia Locale è stata informata, mediante comunicazione al Sindaco, sullo svolgimento 

della manifestazione e sulle sue caratteristiche 

B2) Piano di impiego, a cura dell’organizzatore, di personale in numero 
adeguato  

E’ prevista la presenza di personale di servizio avente diverse funzioni, come di seguito 

specificato, dotato di apposito abbigliamento che garantisca forte visibilità e   

telefono/ricetrasmittente. 

 

Personale sanitario: sarà impiegato a tutela della salute dei partecipanti, interverrà 

su richiesta presso il luogo di partenza (misurazione pressione, 

piccole abrasioni, ecc.) o su segnalazione di infortunio lungo i 

diversi percorsi. 

Personale di servizio: sarà impiegato per lo svolgimento di diverse funzioni quali la 

segnalazione dei percorsi nei punti in cui necessità maggior 

attenzione, l’allestimento dei ristori sui percorsi e all’arrivo, le 

iscrizioni dei partecipanti, la premiazione, ecc. 

Personale di emergenza: sarà impiegato in caso di emergenza per favorire il deflusso 

ordinato del pubblico, controllerà il varco di accesso/deflusso, 

sorveglierà il corretto e ordinato svolgimento della 

manifestazione. 

 

Il personale di servizio e di emergenza:  

a) collaborerà con il personale delle forze dell’ordine in relazione al traffico veicolare e 

pedonale sulle vie circostanti l’area della manifestazione per  mantenere queste 

ultime libere da veicoli e impedimenti impropri, in modo da essere percorribili dai 
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mezzi di soccorso in caso d’emergenza; controllerà il deflusso dei partecipanti in 

caso si dovessero rilevare situazioni di pericolo e/o irregolarità comportamentali del 

pubblico;  

b) presidierà il varco/i varchi di accesso/di deflusso e le vie di fuga previste per l’area 

interessata dalla manifestazione; 

c) provvederà all’accoglienza, all’instradamento del pubblico ed alla regolazione dei 

flussi. 

 

B3) Sistema di comunicazione audio tra il personale impiegato 

Sarà predisposto un sistema di comunicazione audio in grado di diffondere messaggi di 

servizio agli operatori ed al personale impiegato a servizio della manifestazione. Il 

personale sarà comunque dotato sia di telefoni cellulari che di apparati radio di 

competenza delle varie associazioni presenti (………………………………….). 

B4) Individuazione di spazi informativi, di assistenza e di primo soccorso 

Nell’area della manifestazione sono stati previsti, come indicato nella planimetria allegata,  

- spazio destinato all’allestimento del punto di primo soccorso, dove stazionerà il 

mezzo di assistenza sanitaria 

- spazio del presidio di vigilanza della manifestazione 

- spazi per i seguenti servizi di supporto e accessori: iscrizioni, premiazioni, ristoro 

B5) Sopralluogo preliminare 

Preventivamente all’inizio della Manifestazione, insieme al personale appositamente 

individuato dagli organizzatori ed agli addetti antincendio, dopo aver preso atto del 

presente Piano della Sicurezza e della Gestione dell’Emergenza, si compirà un  

sopralluogo preliminare sulle varie attività previste nell’area della manifestazione per 

condividere collegialmente tutte le modalità di comportamento e/o d’intervento previste 

nel presente documento; 

B6)  Avvisi per il pubblico  
Si provvederà a dare informazione al pubblico, in caso di necessità e periodicamente ogni 

20 minuti, con apposito avviso tramite impianto di diffusione sonora, in merito a: 

1) presenza di Postazione di Riferimento per contatti con il Servizio di Vigilanza e 

d’Intervento in caso d’emergenza (postazione ricavata presso la zona 

…………………..), 

2)  indicazioni concernenti le modalità di comportamento per mantenere liberi e 

accessibili i percorsi di esodo,  

3) ubicazione delle vie di deflusso e necessità di tenere libere le stesse, 

4) comportamenti da tenere in caso di eventuali criticità ed emergenza, 

5) principali contenuti del presente Piano. 

Il personale provvederà con megafoni in caso di black out elettrico a fornire indicazioni al 

pubblico per instradarlo per il deflusso dall’area della manifestazione. 
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B7) Sgombero preventivo dell’area  
Si provvederà, prima e durante la manifestazione, all’allontanamento di qualsiasi veicolo o 

mezzo ingombrante dall’area della manifestazione e dai percorsi di esodo nelle zone con 

presenza di pubblico, fatta eccezione per i mezzi degli addetti ai lavori che sosteranno in 

modo da non creare limitazioni alle vie di fuga.  

 
2) MEZZI E IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO PREVISTI: 
E’ previsto l’impiego di n. ….. estintori portatili di tipo omologato per classi di fuoco ABC 

posti presso il palco della premiazione/…………………………. 

 
3) MODALITA’ DI PRONTO INTERVENTO: 

Il Responsabile della sicurezza/manifestazione direttamente o tramite proprio delegato al 

controllo, con la collaborazione di volontari, avverte il pubblico per il deflusso se 

necessario, si attiva controllando affinché le vie di esodo siano libere da veicoli e 

impedimenti impropri e in caso di necessità si provvederà ad attivare: 

- le forze di polizia; 

- il Servizio antincendio VV.FF. 

- l’ambulanza presente  in loco, pronta ad intervenire; 

- il servizio 118 se quest’ultima fosse già impegnata in altro servizio. 

 

4) SCHEMA OPERATIVO DEL PRESENTE PIANO DELLA SICUREZZA E DI 
GESTIONE DELLE EMERGENZE: 

In modo coordinato con il personale di servizio della manifestazione, saranno presenti: 

• il Responsabile organizzatore della manifestazione che potrà delegare ad altro 

incaricato il controllo delle misure di sicurezza per la manifestazione; 

• N. …… addetti sempre presenti durante la manifestazione in possesso di idoneo 

Attestato di Idoneità Tecnica di cui all’art.3 della Legge 28/11/1996 – n.609 a seguito 

del Corso di Formazione tipo B per Addetti alla Prevenzione Incendi e Gestione delle 

Emergenze per Attività di Rischio Elevato rilasciato dal Comando Prov.le VV.F. o da 

Ente Autorizzato ai sensi dell’art. 4 comma 5 del DM 261 del 22.02.2006, facenti 

parte della Associazione ……………………………………………………... 

Saranno presenti inoltre n. 5/…..  persone maggiorenni con compiti di sorveglianza e 

controllo  elencate in apposito allegato che hanno firmato per accettazione. 

Almeno uno tra gli addetti sopraindicati sarà sempre presente nella Postazione fissa e 

segnalata dedicata al Servizio di Vigilanza in una apposita postazione allestita come detto 

presso ………………………………………….. 

La Postazione sopradescritta dovrà essere segnalata al pubblico, dovrà essere dotata di 

cartellonistica ben visibile con i recapiti telefonici di pubblica utilità (Forze dell’ordine, VV.F. 
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Pronto Soccorso Sanitari, Protezione Civile di zona, etc.) e sarà di riferimento per ogni 

prima comunicazione di anomalie comportamentali e/o di incidenti in essere nell’area della 

manifestazione o nelle aree contigue interessate ai fini di un corretto esodo delle persone. 

 

Pertanto la Postazione fissa del Servizio di Vigilanza dovrà sempre essere presidiata da 

almeno uno degli Addetti  sopraindicati che dovrà sempre essere reperibile e raggiungibile 

telefonicamente da tutti gli altri  addetti al Servizio durante la manifestazione. 
 
5)PROTOCOLLI DI INTERVENTO 

5.1)  IN CASO DI MALORE O INFORTUNIO: 

L’Addetto Responsabile presente in postazione dovrà essere informato come prima 

descritto e provvederà alla immediata attivazione dell’autoambulanza e del personale 

sanitario presente alla manifestazione; quest’ultimo, valutata la situazione, potrà 

eventualmente chiedere l’intervento del 118 per fornire le prime cure se lo riterrà 

opportuno. Se necessario, si procederà poi al ricovero nella struttura ospedaliera più vicina 

o più idonea.  

5.2)    IN CASO DI PRINCIPIO DI INCENDIO: 

L’Addetto Responsabile presente in postazione dovrà essere informato come prima 

descritto e valutata la situazione eventualmente attiverà l’addetto abilitato più vicino che 

provvederà all’utilizzo degli estintori portatili e/o attiverà, se necessario, tutti i protocolli 

d’informazione al pubblico e di intervento previsti. 

 

5.3)  IN CASO DI “BLACK OUT” ELETTRICO: 

La manifestazione si svolge in orario diurno, come descritto in premessa, ma i volontari 

presenti saranno comunque dotati torcia elettrica/si svolge in orario serale e sarà pertanto 

predisposto un sistema di illuminazione di emergenza alimentato mediante generatore 

portatile, composto da n. …………. faretti portatili dislocati lungo la via di esodo. 

 

5.4)   IN CASO DI TEMPORALE CON PRESENZA DI FORTE VENTO: 

In presenza di vento, qualora esso raggiungesse velocità elevate ritenute pericolose dai 

Coordinatori del Servizio addetto alla sicurezza, la Manifestazione sarà sospesa ed il 

pubblico sarà invitato ad abbandonare l’area con specifica informazione antipanico 

comunicata attraverso messaggi tranquillizzanti dati attraverso l’impianto di diffusione 

sonora.  

 

5.5) IN CASO DI PANICO PER EVENTO IMPREVEDIBILE: 

Il Responsabile della Sicurezza, coadiuvato da tutti i componenti del Servizio di vigilanza, 

valutata  nel più breve tempo possibile la situazione di fronte alla magnitudo dell’evento 

imprevedibile verificatosi, procederà, se possibile, come di seguito indicato: 
- si adopererà per i primi soccorsi come da protocolli prima indicati, con particolare 

riguardo alle situazione delle persone diversamente abili, delle donne in stato di 

gravidanza, dei bimbi e degli anziani; 

- inviterà il pubblico ad abbandonare l’area con specifica informazione antipanico 

comunicata attraverso sistema di diffusione sonora; 
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- effettuerà le chiamate di soccorso agli enti preposti come da elenco allegato. 
 
 
Conclusione della manifestazione 
 
Trattandosi di Manifestazione organizzata in area abitata occupando aree indispensabili 

per il ripristino della normale vita della Comunità, il Responsabile della Manifestazione/ 

Responsabile della Sicurezza, provvederà a far liberare le aree occupate dalle attrezzature 

e dagli impianti della Manifestazione nel più breve tempo tecnico possibile e comunque 

entro le ore ….. del giorno di svolgimento (………………………), garantendo la continua 

condizione di totale “messa in sicurezza” delle attrezzature e degli impianti durante queste 

fasi. 

 

 

COMUNICAZIONE DEL MINISTERO DELL’INTERNO IN DATA 28 LUGLIO 2017 
 

 

Il presente Piano di Sicurezza e gestione delle emergenze viene adesso sottoposto a 

verifica in relazione a quanto disposto con Direttiva del Ministero dell’Interno in data 28 

luglio 2017 e con le allegate norme tecniche elaborate dalla Prefettura di Roma per la 

gestione delle manifestazioni pubbliche. 

 

Tali norme classificano le manifestazioni in base a tre diversi livelli di rischio rispetto ai 

quali vengono forniti suggerimenti su come calibrare le misure di sicurezza.  

La classificazione è riferita all’accordo tra Ministero della Salute e Regioni di cui alla 

Conferenza Stato-Regioni n. 13/9/CR8C/C/. 

 

Classificazione del rischio e calcolo del livello di rischio della manifestazione 
Il livello di rischio della manifestazione è classificato “basso” se in base alla tabella allegata 

alla Direttiva il punteggio totalizzato è minore di 15; è classificato “medio” se il punteggio 

risulta compreso tra 15 e 25; è classificato “alto” se il punteggio è maggiore di 25. 

 



9 Manifestazione  ……………………….. 

 
 

Per la manifestazione in esame il punteggio calcolato secondo Direttiva è pari a ….. e 

pertanto la manifestazione è da ritenersi a basso rischio/a medio rischio/ad alto 
rischio. 

 

Passiamo adesso alla struttura del sistema di mitigazione del rischio articolato, secondo la 

Direttiva, in 8 paragrafi detti Cartelle. 

 

Cartella 1 – Riferimento normativo 
Definisce il quadro di riferimento normativo per le manifestazioni pubbliche, partendo in 

particolare dal DM 19/08/1996 recante la Regola tecnica di prevenzione incendi per la 

progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico 

spettacolo.  

Secondo tale norma, art. 1 c. 2, sono esclusi dall’applicazione del DM i luoghi all’aperto 

quali piazze e aree urbane prive di strutture e aree destinate allo stazionamento del 

pubblico anche se dotate di palchi o pedane per artisti (purché di altezza minore di cm 80) 

e di impianti elettrici (purché non accessibili al pubblico). 

La manifestazione in questione rientra pertanto nella casistica suddetta e non risulta quindi 

soggetta alle prescrizioni di cui al DM 19/08/1996; essa si svolge infatti all’aperto, su area 

pubblica, non presenta palchi di altezza maggiore di 80 cm né impianti elettrici accessibili 

al pubblico. 

 

Cartella 2 – Requisiti di accesso all’area 
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Definisce i requisiti di accessibilità per i mezzi di soccorso, derivandoli da quelli previsti al 

punto 2.1.3 dell’Allegato tecnico al citato DM 19/08/1996. 

L’area in cui si svolge la manifestazione …………………. ha un ingresso ampio circa ….. m, 

libero in altezza e accessibile senza curve dalla strada pubblica detta Via ………………..; le 

caratteristiche di accessibilità dell’area rispettano pertanto i requisiti richiesti per i mezzi di 

soccorso dalla Cartella 2.  

La Cartella in esame richiede anche, per quanto possibile, l’individuazione di aree di 

ammassamento per i mezzi di soccorso (per eventi a rischio elevato); date le modeste 

dimensioni dell’evento e considerata la costante presenza in loco di autoambulanza 

medicalizzata non si ritiene pertinente il punto in questione (da verificare). 

 

Cartella 3 – Percorsi separati di accesso all’area e di deflusso del pubblico 
Non pertinente per manifestazioni a basso rischio (da verificare). 

 

Cartella 4 – Capienza dell’area della manifestazione 
Stabilisce la necessità di definire sempre la capienza dell’area, anche se la manifestazione 

si svolge su piazza o via pubblica e se non sono previste strutture per lo stazionamento del 

pubblico.  

La Cartella 4 prevede densità di affollamento variabili da 1,2 a 2 persone al mq in funzione 

delle caratteristiche del sito, piazza o pubblica via interclusa da fabbricati o strutture 

oppure spazio libero. 

Considerato che il luogo della manifestazione è in parte racchiuso da edifici (da verificare) 

si prende in considerazione il valore minimo di affollamento, pari a 1,2 persone/mq; come 

detto in premessa l’area in cui si svolge la manifestazione ha superficie di circa …….. mq e 

pertanto la capienza dell’area viene calcolata in …………. persone, ampiamente superiore al 

numero dei partecipanti attesi (certamente non superiore a ………… persone). 

La Cartella 4 prevede poi che la capienza sia comunque verificata con la larghezza delle 

vie di esodo. L’ingresso all’area ha larghezza di circa …. m, ma al fine di ostacolare accessi 

non autorizzati sarà posta all’ingresso ………………………………. 

Si prevede quindi che la larghezza utile di deflusso possa essere ridotta di …. m e possa  

pertanto rimanere la luce libera di ………… m quale via di esodo.  

La Cartella 4 prevede la capacità di deflusso di 250 persone a modulo, con larghezza 

minima dei varchi non inferiore a 1,2 m.  

Considerando quindi moduli di 1,2 m abbiamo all’esodo n. …. moduli e quindi una capacità 

di deflusso di …x250= ………….. persone, superiore al numero dei partecipanti attesi. 

Data la modesta dimensione dell’evento infine si ritiene non pertinente l’ultima  

disposizione della Cartella, inerente la necessità di contingentare gli ingressi all’area.  

 

Cartella 5 – Suddivisione della zona spettatori in settori  
Non pertinente per manifestazioni a basso rischio/non sono previsti spettatori. 

 

Cartella 6 – Protezione antincendio 
La Cartella richiede l’utilizzo di estintori portatili nel caso di manifestazioni a basso rischio. 

Come indicato al punto 2 del Piano di sicurezza è previsto l’impiego di n. … estintori 
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portatili di tipo omologato, oltre alla presenza del personale addetto all’emergenza. 

 

Cartella 7 – Gestione dell’emergenza – Piano di emergenza e evacuazione 
Prevede per tutte le manifestazioni la pianificazione delle procedure da adottare in caso di 

emergenza tenendo conto delle caratteristiche del sito e della portata dell’evento. 

A tale scopo è stato redatto il presente Piano della sicurezza e gestione delle emergenza 

per la  manifestazione in questione. 

 

Cartella 8 – Operatori di sicurezza 
Prevede per ogni tipo di manifestazione la presenza di operatori di sicurezza che abbiano 

frequentato il corso di formazione per rischio d’incendio elevato e che abbiano conseguito 

l’attestato di idoneità tecnica di cui all’art. 3 della Legge n. 609/1996. 

Per manifestazioni a basso rischio/medio rischio/alto rischio con affollamento superiore a 

….. persone ma inferiore a ………. persone la Cartella prevede la presenza di almeno …. 

operatori addetti alla sicurezza con formazione per rischio d’incendio elevato. 

Come indicato al punto 4 del Piano di sicurezza è prevista, tra l’altro, la presenza di ….. 

addetti alla sicurezza e gestione dell’emergenza in possesso di adeguato attestato di 

idoneità tecnica (elenco nominativi e recapiti telefonici, allegare attestato) 

 

La verifica del Piano di sicurezza della manifestazione …………….. del …………………. di cui 

al presente capitolo si intende pertanto soddisfatta, in relazione alla Direttiva emanata in 

data 28/07/2017 dal Ministero dell’Interno. 
 

 

 

ELENCO NUMERI TELEFONICI UTILI PER CHIAMATA DI SOCCORSO 
 

 

 Chiamare N. Telefono 

Per incendio  

crollo di edificio, fuga di gas, ecc.  

Vigili del Fuoco 112 

Per ordine pubblico Carabinieri 

Polizia 

112 
 

Per infortunio / emergenza 

sanitaria 

Pronto soccorso 112 

 

Responsabile della sicurezza 

Sig. 

……………………… 

 

………………………………. 

 

 

INFORMAZIONI  PER  CHIAMATA  DI  SOCCORSO: 

 

Sono  ……………………………………………………… 
telefono dalla manifestazione “………………………………” 
ubicata in VIA …………….. A ………………………… (……)  
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si è verificato ……………………………………………………………………… 
sono coinvolte ….…………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Luogo, lì …………………… (data)  

 

 

Il Responsabile organizzatore   …………………………….. 

Il Tecnico abilitato …………………………….. 

 

 

 

 

 

Allegati: - Elenco numeri telefonici utili per chiamata di soccorso; 
- Informazioni per eventuali chiamate di soccorso; 
- Elaborato fotografico aereo dell’area interessata  
- Planimetria in scala 1:1000 dell’area della manifestazione 

 


