
LA SICUREZZA NELLE MANIFESTAZIONI 

TEMPORANEE 

PERCORSO FORMATIVO PER TECNICI 



IL PERCORSO FORMATIVO 

LA NORMATIVA 

IL PIANO DI SICUREZZA 
ALIMENTARE 

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E 
LE MISURE DI COMPENSAZIONE 
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Sandra Stangherlin 
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•Arch. Daniele Massaro / Ing. 
Mauro Bertocco 
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• Ing. Enrico Bonato 

•1 ora 



Modulo 3 

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
E LE MISURE DI 
COMPENSAZIONE 

Ing. Antonio Facipieri 

Ing. Andrea Leonardi 



SAFETY + SECURITY 

L’importanza  

di progettare  

la sicurezza degli 

Eventi 



 

Attività di pubblico spettacolo 

manifestazioni sportive 

manifestazioni pubbliche 

Concentrano molte 

persone in spazi o 

luoghi non sempre 

predefiniti e strutturati 

adeguatamente.  

Bisogna necessariamente 

valutare il rischio dell’evento 

Definire le più adeguate 

misure di prevenzione e 

protezione da adottare 



 

 

• STRUTTURE, MANUFATTI, OPERE E IMPIANTI  

 

• AFFOLLAMENTO, ACCESSI E VIE DI ESODO  

 

• GESTIONE DELLE EMERGENZE   

 

• CONTRASTO ALLA CRIMINALITA’ 

LE COMPLESSITA’  

DEI PUBBLICI EVENTI…  



UN PO’ DI STORIA …. 

delle leggi… 



L’incendio del Cinema Statuto 



 

•Torino, la sera del 13 febbraio 1983; 

 

•è considerato la più grande strage nell’ambito 

delle attività di pubblico spettacolo; 

 

•morte di 64 persone per intossicazione da fumi e 

per ustioni; 

 

•le vittime, sebbene avessero tentato la fuga, non 

riuscirono a scampare alle esalazioni 

dell’incendio. 

L’incendio del «Cinema Statuto» 



Il rogo dello stadio Ballarin 



Rogo sviluppatosi nella curva Sud dello stadio 

Ballarin di San Benedetto (AP): 
  

• domenica 7 giugno 1981 

• ultima giornata del Campionato di Serie C1  

• morirono ustionate due ragazze  

• 13 ustionate gravi.  

• seriamente ferite quasi 100 persone 



 

Anche a seguito di queste tragedie si diede il via a 

una revisione completa della normativa italiana in 

materia di sicurezza contro gli incendi, sviluppando 

una nuova cultura della sicurezza nei luoghi pubblici, 

culminata con l’emanazione da parte del Ministero 

dell’Interno di due Decreti:  

 

• DM 19 agosto 1996  

• DM 18 marzo 1996  



18 agosto 2011  - Festival canoro in Belgio  
 

Crolla una tensostruttura sotto cui si erano riparate delle persone, a causa 

di alberi caduti durante una tempesta di pioggia e vento.  

 

•40 feriti di cui 7 gravi  



12 dicembre 2011  TRIESTE  

 

Crolla il palco durante l’allestimento del concerto di Jovanotti 

•muore 1 operaio  

•feriti 12 operai  



5 marzo 2012  - Reggio Calabria:  

Crolla il palco durante l’allestimento del concerto di Laura Pausini  

•muore 1 operaio  

•feriti 2 operai  



 
 

•attività che riguardano spettacoli musicali, 

cinematografici, teatrali 

 

•attività che riguardano le manifestazioni fieristiche 
 

Il Decreto Palchi è uno dei decreti previsti dal Decreto del Fare (DL 

69/2013) che aveva apportato modifiche all'art. 88 del D.LGS. 

81/08, disponendo l'applicazione del Titolo IV anche a questo 

settore d'attività (spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e 

manifestazioni fìeristiche). 

 

 

 

 

Le fasi di allestimenti e disallestimento devono essere gestite 

come un cantiere edile  

 

Emanazione del 

«DECRETO PALCHI E FIERE» 



Piazza San Carlo  

Torino – 3 giugno 2017 



 

Venti gli inviti a comparire notificati 

dalla procura di Torino, tra cui: 

•Sindaco 

•Questore 

•Oltre 1500 feriti 

•Morte della 38enne Erika Pioletti 



Gennaio 2018 



• 3 giugno: evento Piazza San Carlo 

• 7 giugno 2017: Circolare Gabrielli           valutazione Safety e Security 

• 19 giugno 2017: direttiva VVF         indicazioni di carattere metodologico 

• 20 luglio 2017: lettera circolare VVF            indicazioni operative 

• 28 luglio 2017 : Circolare Morcone          modelli organizzativi 

• luglio 2017: Circolari dei Prefetti              modelli organizzativi 

• agosto 2017: Circolari dei Prefetti            necessità di valutazione  

Cronistoria recente: 

 



Definizione del quadro normativo 

Dalla Circolare dei VVF viene ribadita la competenza “in prima istanza” delle 

Commissioni comunali e provinciali di vigilanza sui locali di pubblico 

spettacolo, le quali dispongono già di un “complesso e collaudato sistema di 

disposizioni”.  

 

 

 

valutazione le misure di safety e security da adottare per l’evento, definite sulla 

base delle nuove circolari emanate a seguito dei fatti di Torino 

 

 

In caso di condizioni straordinarie dovrà essere informata la Prefettura, 

richiesto l’interessamento del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza 

pubblica. 

 

Tale Comitato dovrà essere integrato dalla presenza del Comandante Provinciale 

dei Vigili del Fuoco per la definizione delle misure di safety. 



Riassumendo 

Gli eventi di pubblico spettacolo rappresentano un sottoinsieme delle 

manifestazioni pubbliche, per le quali viene posta storicamente una 

maggiore attenzione per la definizione delle misure di safety e security. 

Di contro le manifestazioni pubbliche, che non rientrano nella 

classificazione di eventi di pubblico spettacolo, sono state oggetto di 

particolare attenzione dopo gli eventi di Torino. 



Per eventi classificabili come manifestazioni pubbliche il 

Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica valuta le misure di 

safety e security da adottare per l’evento.  

 

Tali misure sono definite sulla base delle nuove circolari 

emanate a seguito dei fatti di Torino.  



Per eventi di pubblico 

spettacolo si applicano le norme 

del Testo Unico delle Leggi di 

Pubblica Sicurezza. 

 

L’autorizzazione dell’evento 

avverrà previa acquisizione del 

parere della Commissione 

comunale di Pubblico Spettacolo.  

 

Tali attività sono normate dalle 

regole tecniche di prevenzioni 

incendi e possono essere altresì 

soggette al controllo del Corpo 

Nazionale dei Vigili del Fuoco 

sulla base delle soglie definite 

nel DPR 151/2011. 

(Es. depositi di GPL >75 kg) 

Normativa di riferimento: 

 

•Regio Decreto 18 Giugno 1931 n° 773 - T.U.L.P.S. 

e smi: articoli 68 , 69 , 80 

 

•Regio Decreto 6 Maggio 1940 n°635 e smi  

Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S. 

     Articoli 141,142,148 

 

•DM 18 Marzo 1996 - Norma di sicurezza per la 

costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi 

 

•DM 19 Agosto 1996 - Regola per la 

progettazione, la costruzione ed esercizio dei Locali 

di Trattenimento e di Pubblico Spettacolo 

 

•DM 22 Febbraio 1996 n°261 - Norme sui servizi di 

vigilanza antincendio da parte dei Vigili del fuoco 

sui luoghi di  spettacolo e trattenimento 

 

 



- propri della natura dell’evento; 

- caratteristici dell’area; 

- dovuti alle possibili condizioni meteo; 

- dovuti ad attacchi terroristici / atti criminosi; 

- dovuti ad interferenze: 

- temporanee (esempio cantieri); 

- altri eventi concomitanti. 

Tipologia dei rischi da valutare: 

 



Il ruolo dell’organizzatore dell’evento 

Risulta in capo all’organizzatore della manifestazione, di concerto 

con il professionista incaricato: 

  valutare tutti i rischi della manifestazione: 

 volontari; 

 pubblico 

 proporre le misure compensative in base all’analisi del 

rischio; 

 definire il livello complessivo di rischio determinato per la 

manifestazione. 



Il ruolo del Sindaco 

 

Il Sindaco all’interno del proprio Comune riveste il ruolo 

di massima Autorità di Protezione Civile, pertanto può 

decidere di adottare misure nuove, aggiuntive o diverse 

per garantire la sicurezza delle persone e dei beni. 

 
In determinati casi il Sindaco può 

decidere di attivare il Piano di 

Protezione Civile Comunale in 

occasione di un Evento e di istituire 

il C.O.C. Centro Operativo 

Comunale per gestire le 

Emergenze 



Il ruolo del professionista incaricato 

 

Alla luce degli ultimi accadimenti e delle direttive 

emanate, ruolo fondamentale è quello rivestito dal 

professionista incaricato dal promoter che propone un 

evento.  

 

Le fasi del lavoro iniziano nel 

momento in cui il promoter propone 

un sito, un’area all’aperto o una 

struttura al chiuso dove intende 

svolgere una manifestazione.  



Il professionista dovrà effettuare un sopralluogo ricognitivo 

sul luogo proposto per l’evento, compiendo una precisa 

analisi sulle caratteristiche del sito in termini di:  

•superfici disponibili al pubblico, calcolate al netto degli 

ingombri del palco; 

•sistema di vie di esodo; 

•di accessibilità ai mezzi di soccorso; 

•accessibilità alle persone disabili; 

•presenza di rischi specifici. 

 

Il lavoro del professionista incaricato 



Il lavoro del professionista incaricato 

Una volta ricavata la capienza massima si passa alla 

determinazione dell’indice di rischio associato 

all’evento, redigendo il piano di emergenza, in cui 

saranno descritti:  

 

•tipologia della manifestazione;  

•sito che la ospiterà l’evento; 

•misure di safety;  

•misure di security. 



Ci sono domande? 



Aspetti da 

valutare 

Volontari al 

lavoro 

Pubblico / 

avventori 

Security Safety 
Misure preventive  

e protettive per 

l’incolumità delle 

persone 

• Ordine pubblico 

• Rischi non convenzionali 

• Gestione delle emergenze: 

• soccorso sanitario; 

• incendio; 

• esodo; 

• … ecc. 

 
Salute e sicurezza  

nei luoghi di lavoro 

Misure strutturali, 

impiantistiche, 

gestionali 



La Circolare Gabrielli: “Safety e Security” del 7 giugno 
2017, evidenzia due aspetti tra loro integrati, di 
fondamentale importanza per individuare le migliori 
strategie operative di salvaguardia della sicurezza e 
incolumità pubblica, e cioè: 
 

• la safety che comprende le misure di sicurezza 
preventiva, attinenti a dispositivi e misure strutturali a 
salvaguardia dell’incolumità delle persone; 

 

• la security che comprende i servizi di ordine e 
sicurezza pubblica da attuare sul campo. 

Safety and Security 

 Circolare Gabrielli - 7 giugno 2017 



Per quanto riguarda la safety dovranno essere garantite le seguenti 

imprescindibili condizioni di sicurezza che in sintesi si riassumono: 

 

•capienza delle aree di svolgimento dell’evento, per la valutazione del 

massimo affollamento sostenibile. Gli organizzatori dovranno garantire e 

monitorare gli accessi, anche con sistemi di rilevazione numerica progressiva 

ai varchi di ingresso; 

 

•percorsi separati di accesso e deflusso; 

 

•piani di emergenza con indicazione delle vie di fuga e allontanamento 

ordinato; 

 

•suddivisione in settori, delle aree oggetto di criticità per eccessivo 

affollamento, con corridoi centrali e perimetrali; 

 

•disponibilità di una squadra di operatori in grado di gestire e monitorare 

l’affluenza anche in caso di evacuazione, e prestare assistenza al pubblico; 

Safety and Security 

 Circolare Gabrielli - 7 giugno 2017 



• spazi riservati alla sosta e manovra dei mezzi di soccorso e dei servizi 

accessori; 

 

• aree di primo intervento con assistenza sanitaria; 

 

• eventuale impianto di diffusione sonora o visiva con preventivi e 

ripetuti avvisi indicanti al pubblico le vie di fuga e i comportamenti da 

attuare in caso di criticità; 

 

• eventuali divieti di somministrazione e vendita di alcolici e/o 

superalcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattina. 

 

La direttiva richiama inoltre la necessità di svolgere sopralluoghi preventivi 

e mirati dei luoghi interessati dalle manifestazioni, al fine di individuare le 

vulnerabilità, cioè i punti critici da salvaguardare eventualmente con 

misure aggiuntive e  verificare i dispositivi di safety. 

Safety and Security 

 Circolare Gabrielli - 7 giugno 2017 



Contestualmente alla strategia di safety dovrà essere pianificata quella di 

security, più direttamente rivolta agli aspetti di tutela dell’ordine pubblico, 

secondo i criteri di seguito sintetizzati. 

 

Attività di prevenzione a carattere generale e di controllo del territorio: 

 

•predisposizione di un efficace dispositivo di ordine pubblico accompagnato da 

una mirata attività informativa; 

 

•puntuali sopralluoghi e verifiche interforze finalizzate al controllo delle attività 

connesse all’evento; 

 

•servizi di vigilanza e osservazione a largo raggio, per rilevare e circoscrivere 

segnali di pericolo o minaccia, in particolare, nelle fasi di afflusso e di deflusso 

della popolazione; 

Safety and Security 

 Circolare Gabrielli - 7 giugno 2017 



• frequenti e accurate ispezioni e bonifiche delle aree, effettuate da personale 

specializzato anche con l’ausilio di apparecchiature tecnologiche; 

 

• individuazione di fasce di rispetto e pre-filtraggio; 

 

• mantenere un alto e costante livello di attenzione di tutti quanti operano per 

assicurare i più alti livelli di sicurezza. 
 

Safety and Security 

 Circolare Gabrielli - 7 giugno 2017 



ANALISI DEL RISCHIO 



Analisi del Rischio 

PERICOLO – RISCHIO 
 

Conosciamo la differenza tra rischio e pericolo? 

 

PERICOLO (HAZARD): proprietà o qualità intrinseca di un determinato 

fattore o agente avente il potenziale di causare danni. 

 

 

 

RISCHIO (RISK): probabilità di raggiungimento del livello potenziale di 

danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato 

fattore o agente oppure alla loro combinazione.  



Analisi del Rischio 

RISCHIO 
 

Il rischio può essere espresso dalla semplice formula:  

 
Rischio = Pericolo x Magnitudo 

 
 
 
Il rischio quindi è dato dal prodotto tra la pericolosità (la probabilità che un 
evento si verifichi in un determinato spazio/tempo) e la magnitudo, cioè la 
gravità del potenziale danno. 



Analisi del Rischio 

Sicurezza sul lavoro – D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 
Per una corretta valutazione dei rischi è opportuno:  

 

• ottenere il maggior numero di informazioni disponibili sui fattori di 

rischio presenti. 

  

• VALUTARE TUTTI i fattori che possono determinare rischio 

dovuti a:  
 

– impiego di attrezzature, sostanze, materiali  

– tipologia di strutture ed impianti utilizzati  

– organizzazione pratica del lavoro  

 

• COINVOLGERE TUTTI I VOLONTARI nell’individuazione dei rischi 

e SENSIBILIZZARLI nell’applicazione delle corrette procedure di 

gestione della manifestazione  



Pro Loco e Associazioni che si avvalgono del lavoro volontario  
 

In base al D.Lgs. 81/08 i volontari sono soggetti agli obblighi tipici dei lavoratori 

autonomi. 

 

 In ogni caso, l’organizzatore della manifestazione, ha l’obbligo di: 
 

• analizzare i rischi che i volontari incontrano durante le fasi dei lavorative; 

• mettere a disposizione macchine e attrezzature conformi alle norme; 

• fornire i dispositivi di protezione individuale adeguati al lavoro da svolgere; 

• informare, formare e addestrare sui rischi e sulla loro prevenzione; 

• disporre una vigilanza perché il lavoro si svolga prevenendo ogni eventuale 

rischio di infortunio. 

 

Sono queste buone pratiche, applicabili a tutte le tipologie di associazioni di 

volontari, che la giurisprudenza, in diverse occasioni ha avuto modo di chiarire. 

Analisi del Rischio 

Sicurezza sul lavoro – D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 



In data 28 luglio 2017, il prefetto Morcone – Capo di Gabinetto del 

Ministro dell’Interno – ha inviato una specifica direttiva alle Prefetture 

proprio per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di 

manifestazioni pubbliche. 

Analisi del Rischio 

Circolare Morcone - 28 luglio 2017 

 

Lo scopo della direttiva è : 

• definire una metodologia di analisi delle varie 

manifestazioni 

• prevedere una “gestione” in un’ottica di sicurezza 

integrata security e safety. 



Al fine di costruire il modello organizzativo evocato dalle nuove direttive 

il ruolo iniziale è ricoperto dagli uffici del Comune che ricevono 

l’istanza di  autorizzazione alla realizzazione della manifestazione e, 

sulla scorta della  valutazione compiuta dagli organizzatori, definiscono 

le misure da approntarsi, supportati ove necessario, in funzione 

collaborativa, dai referenti delle forze 

dell’ordine presenti in loco. 

 

Analisi del Rischio 

Circolare Morcone - 28 luglio 2017 

 

Per l’effettuazione della valutazione del 

rischio e per adottare i provvedimenti di 

safety necessari alla manifestazione, la 

Direttiva fornisce agli organizzatori uno 

strumento speditivo da cui scaturisce la 

calibrazione delle misure di mitigazione 

prescritte. 



L’impostazione è quella classica dell’analisi dei rischi in cui si cerca di 

attribuire un “peso” agli aspetti che possono influenzare: 

 

1.La probabilità di accadimento di un evento; 

2.La sua potenziale magnitudo. 

 

La classificazione del rischio è 

determinata dall’attribuzione di un 

indice numerico in base alle variabili 

legate all’evento, alle caratteristiche 

dell’area alla tipologia di 

pubblico/spettatori, così come stimate 

dagli organizzatori. 

Analisi del Rischio 

Circolare Morcone - 28 luglio 2017 

 



Per la classificazione del Rischio della manifestazione si è preso come 

riferimento l’accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le provincie 

autonome di Trento e Bolzano edito dalla Conferenza Stato-Regioni n. 

13/9/CR8C/C/, rispetto al quale sono stati attualizzati alcuni parametri di 

safety (rispetto al soccorso sanitario) riferendosi ad 

eventi/manifestazioni così definibili: 

 

•eventi programmati che richiamano un rilevante afflusso di persone ai 

fini: sportivi, ricreativi, sociali, politici, religiosi 

 

•organizzati da: privati, organizzazioni e/o associazioni, istituzioni 

pubbliche. 

Analisi del Rischio 

Classificazione della manifestazione 

 



Analisi del Rischio 

Classificazione della manifestazione 

 



L’identificazione del livello di 

rischio può essere calcolata 

dall’organizzatore dell’evento 

applicando i punteggi di cui alla 

seguente tabella: 

Analisi del Rischio 

Classificazione della manifestazione 



L’identificazione del livello di rischio può essere calcolata dall’organizzatore 

dell’evento applicando i punteggi di cui alla seguente tabella: 

Analisi del Rischio 

Classificazione della manifestazione 



Dalla somma dei punteggi attribuiti (Sub Totale A + Sub Totale B), scaturisce la 

seguente classificazione del livello di rischio della manifestazione/evento: 

 

 

 

 

 

 

 

Per quelle manifestazioni in cui è previsto un affollamento superiore alle 10.000 

persone non è necessaria la valutazione di tipo tabellare come sopra indicato, 

in quanto vengono considerate a priori a RISCHIO ELEVATO 

Analisi del Rischio 

Classificazione della manifestazione 



ORGANIZZAZIONE SANITARIA DEGLI EVENTI 



Analisi del Rischio 

Organizzazione sanitaria degli eventi 

  
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE 

AUTONOME  13/9/CR8C/C7  

del 5 agosto 2014  

 
Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province  Autonome di 

Trento e di Bolzano per l’organizzazione e l’assistenza sanitaria negli 

eventi e nelle manifestazioni programmate.  



Analisi del Rischio 

Organizzazione sanitaria degli eventi 

“Linee di indirizzo sull’organizzazione sanitaria negli eventi e 

nelle manifestazioni programmate”.  

Il Servizio di Emergenza Territoriale 118 ha assunto la competenza esclusiva 
in materia di coordinamento e di gestione degli interventi di soccorso 
sanitario territoriale, nonché di trasporto dei pazienti alle strutture della rete 
ospedaliera.  
 

Risultano a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN):  

•gli interventi di soccorso primario,  

•il coordinamento e la gestione degli interventi stessi,  

•le risorse necessarie alla gestione di eventi intercorrenti (maxiemergenza o 

evento NBCR Nuclear-Biologico-Chimico-Radiologico).  

 

Risorse aggiuntive che vengono previste per gli interventi di soccorso 
preventivo devono essere a carico dell’organizzatore della manifestazione, in 
analogia a quanto già da tempo previsto per i Servizi di prevenzione incendi.  



Analisi del Rischio 

Organizzazione sanitaria degli eventi 

Criteri da seguire per la pianificazione degli eventi e/o 

manifestazioni  

 

Il processo di elaborazione del Piano di soccorso sanitario relativo 

all’evento/manifestazione deve essere articolato attraverso:  

 

•analisi dei fattori di rischio propri dell’evento;  

•analisi delle variabili legate all’evento (numero dei partecipanti, spazio, 

durata nel tempo);  

•quantificazione delle risorse necessarie per mitigare il rischio;  

•individuazione delle problematiche logistico/organizzative emergenti che 

caratterizzano l’ambiente dove si svolge l’evento.  



Analisi del Rischio 

Organizzazione sanitaria degli eventi 

 

I modelli organizzativi ritenuti rappresentativi delle principali tipologie di 

eventi sono:  

 

•eventi all'interno di impianti sportivi, in occasione di competizioni con 

grande richiamo di pubblico;  

•eventi in occasione di manifestazioni ricreative di massa;  

•eventi in occasione di visite di personalità;  

•eventi in occasione di celebrazioni religiose;  

•eventi in occasione di manifestazioni politiche/sociali;  

•eventi all'interno di locali pubblici o aperti al pubblico (quali ad 

esempio: supermercati, centri commerciali, cinema e teatri).  

 



Analisi del Rischio 

Organizzazione sanitaria degli eventi 

Responsabilità e modalità organizzative  

 

Al fine di garantire un adeguato livello di soccorso è necessario che gli 

organizzatori osservino le seguenti indicazioni:  

 

a) rischio molto basso o basso:  

•comunicazione dello svolgimento dell’evento al Servizio di Emergenza 

Territoriale 118 almeno 15 giorni prima dell’inizio;  

 

b) rischio moderato o elevato:  

•comunicazione dello svolgimento dell’evento al Servizio di Emergenza 

Territoriale 118 almeno 30 giorni prima dell’inizio;  

•trasmissione del documento recante il dettaglio delle risorse e delle modalità 

di organizzazione preventiva di soccorso sanitario messo in campo 

dall’organizzatore (Piano di soccorso sanitario relativo 

all’evento/manifestazione);  

•rispetto delle eventuali prescrizioni fornite dal Servizio di Emergenza 

Territoriale 118.  



Analisi del Rischio 

Organizzazione sanitaria degli eventi 

 

 

c) rischio molto elevato:  

 

• comunicazione dello svolgimento dell’evento al Servizio di Emergenza 

Territoriale 118 almeno 45 giorni prima dell’inizio;  

• acquisizione della validazione, da rilasciarsi a cura del Servizio di Emergenza 

Territoriale 118, del documento recante il dettaglio delle risorse e delle 

modalità di organizzazione preventiva di soccorso sanitario messo in campo 

dall’organizzatore (Piano di soccorso sanitario relativo 

all’evento/manifestazione);  

• rispetto delle eventuali prescrizioni fornite dal Servizio di Emergenza 

Territoriale 118;  

 



Analisi del Rischio 

Organizzazione sanitaria degli eventi 

d) Per qualsiasi livello di rischio:  

•presentazione, anche alle competenti Commissioni di vigilanza se di 

competenza, della documentazione comprovante il rispetto delle sopra 

riportate indicazioni; 

 

•nel caso cui l’organizzatore è una Amministrazione Comunale, fermo restando i 

criteri, le modalità e i tempi previsti dal presente documento, il Comune stesso 

ha la facoltà di limitarsi a trasmettere al Servizio di Emergenza Territoriale 118 la 

comunicazione dello svolgimento dell’evento e, ove previsto, il Piano di soccorso 

sanitario, senza chiederne la validazione.  



Analisi del Rischio 

Organizzazione sanitaria degli eventi 

Oneri a carico dell’organizzatore  

•pianificazione sanitaria; 

•messa in disponibilità di mezzi e squadre di soccorso; 

•ogni altra risorsa prevista dalla pianificazione degli 

eventi/manifestazioni. 

 

Quando l’organizzatore, durante la 

manifestazione, richieda estemporaneamente al 

Servizio di Emergenza Territoriale 118 un 

supporto straordinario di risorse, dovrà 

sostenerne l’onere economico 



Analisi del Rischio 

Organizzazione sanitaria degli eventi 

 

Algoritmo di Maurer 
 

Particolarmente diffuso in Austria e Germania per la valutazione del 

rischio di eventi con grande affluenza di pubblico, consente di 

quantificare il rischio totale della manifestazione e predisporre le 

risorse adeguate per il soccorso sanitario. 



Analisi del Rischio 

Organizzazione sanitaria degli eventi 



Analisi del Rischio 

Organizzazione sanitaria degli eventi 

ALS = Medico, Infermiere, Barelliere, Autista  

BLS = Infermiere, Barelliere, Autista  



MISURE DI MITIGAZIONE 



Misure di Mitigazione 

Una volta effettuata la valutazione del rischio, si rende necessario adottare le 

conseguenti misure di mitigazione che verranno individuate tra le seguenti: 

 

1. Analisi della normativa di riferimento; 

2. Requisiti di accesso all’area da parte dei mezzi di soccorso; 

3. Percorsi di accesso e deflusso delle persone; 

4. Capienza massima dell’area della manifestazione; 

5. Suddivisione della zona spettatori in settori; 

6. Misure di protezione antincendio; 

7. Gestione dell’emergenza – piano di emergenza; 

8. Operatori di sicurezza. 



Misure di Mitigazione 

Le misure di mitigazione del rischio andranno adottate con differenti livelli di 

prestazione, in funzione del rischio della manifestazione precedentemente 

valutato. 



Misure di Mitigazione 

1 – ANALISI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

I riferimenti normativi da dover comunque prendere in considerazione, sono i 

seguenti: 

 

DM 19.08.1996 - Regola tecnica di prevenzione incendi per i locali di 

pubblico spettacolo; 

 

DM 18.03.1996 - Norme di sicurezza per gli impianti sportivi; 

 

DM 10.03.1998 - Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione 

delle emergenze nei luoghi di lavoro; 

 

Circolare del Capo della Polizia, n°555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017; 

 

Circolare del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, n°11464 del 

19.06.2017. 



Misure di Mitigazione 

2 – REQUISITI DI ACCESSO ALL’AREA 



Misure di Mitigazione 

2 – REQUISITI DI ACCESSO ALL’AREA 



Misure di Mitigazione 

3 – PERCORSI SEPARATI DI AFFLUSSO - DEFLUSSO 



Misure di Mitigazione 

3 – PERCORSI SEPARATI DI AFFLUSSO - DEFLUSSO 



Misure di Mitigazione 

4 – CAPIENZA DELL’AREA DELLA MANIFESTAZIONE 



Misure di Mitigazione 

4 – CAPIENZA DELL’AREA DELLA MANIFESTAZIONE 



Misure di Mitigazione 

5 – SUDDIVISIONE DELLA ZONA SPETTATORI IN SETTORI 



Misure di Mitigazione 

5 – SUDDIVISIONE DELLA ZONA SPETTATORI IN SETTORI 



Misure di Mitigazione 

6 – PROTEZIONE ANTINCENDIO (ESTINTORI/IDRANTI) 



Misure di Mitigazione 

6 – PROTEZIONE ANTINCENDIO (ESTINTORI/IDRANTI) 



Misure di Mitigazione 

7 – GESTIONE DELL’EMERGENZA – PIANO DI EMERGENZA 



Misure di Mitigazione 

7 – GESTIONE DELL’EMERGENZA – PIANO DI EMERGENZA 

I possibili scenari incidentali saranno classificati per livelli nell’ambito dei quali 

dovrà essere individuata la competenza in materia d’intervento. 

 

Fondamentale importanza, per gestire al meglio l’emergenza, assume la 

comunicazione al pubblico, che dovrà avvenire in tempo reale. 

Pertanto, con sistemi audio e video, dovranno essere fornite preventivamente al 

pubblico informazioni su: 

 

1.percorsi di allontanamento; 

2.sulle procedure operative predisposte; 

3. sulle figure che svolgono un ruolo attivo nella gestione dell’emergenza. 



Misure di Mitigazione 

7 – GESTIONE DELL’EMERGENZA – PIANO DI EMERGENZA 

… la diffusione sonora per la comunicazione in emergenza al pubblico, dovrà 

essere realizzata: 



Misure di Mitigazione 

8 – OPERATORI DI SICUREZZA 

Gli operatori di sicurezza dovranno aver i seguenti requisiti: 

1. Frequentazione del corso di formazione a rischio d’incendio “elevato”. 

2. Conseguimento di “Attestato di idoneità tecnica” ai sensi dell’art. 3 della 

legge 28 novembre 1996, n° 609 (esame presso VV.F.) 

Il servizio di Vigilanza antincendio reso dai Vigili del Fuoco, dovrà essere sempre 

chiesto dall’organizzatore per le manifestazioni: 

1.rientranti nel campo di applicazione del Decreto Ministeriale 22 febbraio 1996, 

n° 261 

2.caratterizzate da un’alta affluenza di pubblico come stabilito dal D. Lgs. 8 

marzo 2006, n° 139 – art. 18. 

3.per le quali è costituito un “sistema di gestione integrata della sicurezza 

dell’evento”. 

N.B.: Il servizio di Vigilanza antincendio reso dai Vigili del Fuoco, è 

integrativo, e non sostitutivo, delle previste misure di sicurezza 

antincendio. 



Misure di Mitigazione 

8 – OPERATORI DI SICUREZZA 

Gli operatori alla sicurezza della manifestazione dovranno essere in possesso 

di formazione a rischio d’incendio “elevato” e così modulati: 



Misure di Mitigazione 

Un esempio di informazione ai cittadini e di divulgazione della sintesi 

della gestione dell’emergenza: 

http:/sites.google.com/bformsservices.com/sg2017 



ESEMPI    

Esempio di possibile valutazione del livello di rischio di un evento: 

VALORE VALORE RISCHIO

Annualmente 1 1

Mensilmente 2

Tutti i giorni 3

Occasionalmente/all'improvviso 4

Religioso 1

Sportivo 1

Intrattenimento 2 2

Politico, sociale 4

Concerto pop/rock 4

Prevista vendita consumo alcool 1 1

Possibile consumo di droghe 1

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

Evento pubblicizzato dai media 1 1

Presenza di figure politiche-religiose 1

Possibili difficoltà nella viabilità 1

Presenza di tensioni socio politiche 1

Denominazione della manifestazione: MOSTRA DEI VINI 2018

Periodicità evento

Tipologia di evento

Altre variabili

Livelli di rischio Punteggio

Classificazione degli eventi

BASSO

MEDIO

ELEVATO

<15

1525

>25

Parametri di valutazione

PARAMETRO



Esempio di possibile valutazione del livello di rischio di un evento: 

Minore di 12 ore 1

Da 12 ore a 3 giorni 2

Maggiore di 3 giorni 3 3

In Città 1

In periferia/paesi o piccoli centri urbani 2 2

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

Altro (montano, imperio, ambiente rurale) 2

All'aperto 2

Localizzato e ben definito 1 1

Esteso (maggiore di un campo da calcio) 2

Non delimitato da recinzioni 1

Presenza di scale in entrata e/o uscita 2

Recinzioni temporanee 3

Ponteggio temporaneo, palco, coperture 3 3

Servizi igienici disponibili -1 -1

Disponibilità d'acqua -1 -1

Punto di ristoro -1 -1

Difficoltà di accesso mezzi di soccorso VVF 1

Buona accessibilità mezzi di soccorso VVF -1 -1

0-200 1 1

201-1000 3

1.001-5.000 7

5.001-10.000 10

> 10.000 30

Durata (da considerare i tempi di ingresso e uscita)

Luogo

Logistica dell'area

Stima dei partecipanti (max contemporanei)

ESEMPI    



Esempio di possibile valutazione del livello di rischio di un evento: 

Compresa tra 25 e 65 1 1

Minore di 25 o maggiore di 65 2

Bassa minore di 0,7 persone al m2 -1 -1

Medio Bassa da 0,7 e 1, 2 persone al m2 2

Medio Alta da 1,2 a 2 persone al m2 3

Rilassato 1 1

Eccitato 2

Aggressivo 3

Seduti 1

In parte seduti 2 2

In piedi 3

TOTALE 14 BASSO

Densità dei partecipanti

Condizione dei partecipanti

Posizione dei partecipanti

Età media dei partecipanti

ESEMPI    



Esempio di possibili misure di mitigazione previste: 

ESEMPI    



Esempio di possibili misure di mitigazione previste: 

ESEMPI    



Esempio di possibili misure di mitigazione previste: 

ESEMPI    



Esempio di possibili misure di mitigazione previste: 

ESEMPI    



Misure di Mitigazione 

Esempio di possibili misure di mitigazione previste: 



Esempio di possibili misure di mitigazione previste: 

ESEMPI    



Esempio di possibili misure di mitigazione previste: 

ESEMPI    



Esempio di possibili misure di mitigazione previste: 

ESEMPI    



Esempio di possibili misure di mitigazione previste: 

ESEMPI    



Esempio di possibili misure di mitigazione previste: 

ESEMPI    



Misure di Mitigazione 

Esempio di possibili misure di mitigazione previste: 



Esempio di possibili misure di mitigazione previste: 

ESEMPI    



Esempio di possibili misure di mitigazione previste: 

ESEMPI    



Misure di Mitigazione 

Esempio di possibili misure di mitigazione previste: 



Esempio di possibili misure di mitigazione previste: 

ESEMPI    



Esempio di possibili misure di mitigazione previste: 

ESEMPI    



Esempio di possibili misure di mitigazione previste: 

ESEMPI    



Esempio di possibili misure di mitigazione previste: 

ESEMPI    



Misure di Mitigazione 

E dove si trovano tutte queste informazioni? 

 

 

IL PIANO DI SICUREZZA DELLA MANIFESTAZIONE 



Misure di Mitigazione 



Misure di Mitigazione 



Misure di Mitigazione 



Misure di Mitigazione 



Grazie per la Vostra attenzione ! 


