
 

 

 

 

ELEMENTI CONOSCITIVI PER VALUTAZIONE 

FATTORI DI VULNERABILITÀ 

DI 

MANIFESTAZIONI PUBBLICHE 

(c.d. SAFETY) 



DATI IDENTIFICATIVI 

AI fine di consentire le vantazioni di competenza da parte del C.P.O.S.P, dovranno essere fomite le 
informazioni generali sulla manifestazione di seguito indicate. 

 

DATI DESCRIZIONE 

Denominazione della manifestazione  

 Luogo ed indirizzo della 
manifestazione 

 

Data e durata della manifestazione  

Ragione sociale del soggetto 
organizzatore - Nominativo ed 
indirizzo del titolare e/o del 
responsabile (compresi recapiti 
telefonici e di posta elettronica 
per la pronta reperibilità). 

 

Tipologia della manifestazione 
Indicare la tipologia della 
manifestazione: 

- concerto, festa patronale, sagra 
paesana, spettacolo pirotecnico, 
sfilata, etc;  

- spettacolo viaggiante (es. circo, 
allestimento dì giostre, etc.); 

- di natura politica, ovvero 
religiosa 

 

Categorizzazione dì massima della 
manifestazione 

 
  �       Statica 
 
Destinata cioè a svolgersi in spazio 
confinato o agevolmente delimitabile 

 
  �       Dinamica 
 

A carattere itinerante con svolgimento 
della manifestazione in più punti di 
convergenza e di stazionamento dei 
partecipanti e degli spettatori 

CARATTERISTICHE GENERALI 
 

DATI DESCRIZIONE 

Area occupata All'aperto 

- parco: 
- piazza; 
- via; 
- campo sportivo; 
- altro; 

Presenza di strutture-di 
delimitazioni dell'area 

Descrizione delle caratteristiche 
delle strutture di delimitazioni 
dell'area 

 
 

 
 

 
 

  �  sì   �  no  

 
 

Al chiuso 

- stadio 
-  palasport 
- teatro; 
- etc. 
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1 Indicare gli estremi del titolo di prevenzione incendi aulorizzativo all'esercizio 



Superficie interessata dalla 
manifestazione 

Stima dell'estensione della superficie dell'area destinata al pubblico, con 
allegato relativo stralcio planimetrico in rapporto di scala non inferiore a 1:1000 

Stima dell'affollamento massimo 
previsto 

Indicazione del massimo affollamento previsto, desumibile anche sulla scorta 
dell'esperienza maturata in edizioni precedenti della stessa manifestazioni, 
ovvero di altre similari. 

Disponibilità dì sistemi di rilevazioni 
numerica progressiva di varchi dì 
ingresso 

 

Accessi all'area (distinti per afflusso 
e deflusso) 

Indicare la posizione degli accessi (carrabili e/o pedonali) alla manifestazione: 
- accesso carrabile via ... ............................ lato nord; 
- accesso pedonale via.............................. Iato est; 
- etc. 

Parcheggi 

Indicare la presenza di eventuali spazi destinali a parcheggi a servizio della 
manifestazione: 
- parcheggio bus sito in vìa .......................................; 
- parcheggio auto sito in via........................................,* 
- aree di sosta per mezzi di soccorso invia................; 

Piano di impiego, a cura 
dell'organizzatore, di un adeguato 
numero di operatori, appositamente 
formati (steward), con compiti di 
accoglienza, instradamento, 
regolamentazione dei flussi anche in 
caso di evacuazione, osservazione 
ed assistenza del pubblico 

 

Spazi di soccorso, raggiungibili dai 
mezzi di assistenza, riservati alla loro 
sosta e manovra 

 

Spazi e servizi di supporto 
accessori, funzionali allo svolgimento 
dell'evento o alla presenza del 
pubblico 

 

Previsione, a cura della componente 
dell'emergenza e urgenza sanitaria 
di un'adeguata assistenza sanitaria, 
con individuazione di aree e punti di 
primo intervento, fissi o mobili, 
nonché indicazione dei nosocomi di 
riferimento e loro potenzialità di 
accoglienza e specialistica 

 



Presenza di impianto di diffusione 
sonora e/o visiva, per preventivi e 
ripetuti avvisi e indicazioni al 
pubblico da parte 
dell'organizzatore o delle Autorità, 
concernenti le vie di deflusso e i 
comportamenti da  tenere in caso 
di eventuali criticità 

 

Previsione di provvedimenti  
finalizzati al divieto di 
somministrazione e vendita di 
alcolici e altre bevande in bottiglie 
di vetro e lattine, che possano 
costituire un pericolo per la 
pubblica incolumità 

 

Programma ed attività previste 

2 

Allestimenti funzionali allo 
svolgimento della manifestazione 

3 

Presenza di allestimenti 
impiantistici costituenti centri di 
potenziale pericolo 

4 

 

 

2 Indicare il programma e le attività previste durante lo svolgimento della manifestazione: 
− giorno ...................  ore.................... inizio manifestazione; 
− giorno ...................  ore.................... spettacolo danzante; 
− giorno ...................  ore.................... complesso musicale. 

 
3 Indicare le strutture previste per lo svolgimento della manifestazione, es: 

− strutture per lo stazionamento del pubblico con indicazione della tipologia (sedie, tribune) e del numero complessivo di posti 
− palco per complesso musicate; 
− torri faro, mixer, impianto audio, carichi sospesi; 
− chiosco per somministrazione bevande o cibi; 
− tendone temporaneo per il consumo di cibi o bevande; 
− gazebo. 

 
4
 Indicare gli eventuali allestimenti impiantistici della manifestazione, es: 
− punti di cottura e/o impianti di riscaldamento e relativa tipologia della fonte di alimentazione (gas, elettrica, etc.) 
− depositi di prodotti infiammabili e/o combustibili e/o di gas compressi e/o liquefatti; 
− gruppi elettrogeni. 


