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OBIETTIVI E VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO

PREMESSA

L’evoluzione del contesto urbano e commerciale, la maggiore ed indispensabile a(enzione a garan3re sicurezza a tu+

i livelli, hanno determinato tra gli obie+vi del Comune di Portomaggiore quello di assicurare e mantenere nel tempo

adeguate  condizioni  di  sicurezza  delle  aree  mercatali  in  o(emperanza  alla  circolare  del  Ministero  dell’Interno

Dipar3mento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa del 12 marzo 2014, n. 3794 e altre disposizioni.

L’Amministrazione,  in  o(emperanza  a  quanto  previsto  dalle  Norma3ve  e  Regolamen3  di  PS  e  Sicurezza  vigen3,

predispone il presente Piano di Sicurezza, con il fine di me(ere a disposizione delle a+vità commerciali coinvolte e

della ci(adinanza che ne usufruisce, tu(e le indicazioni necessarie per lo svolgimento “sicuro” delle a+vità mercatali,

con  l’obie+vo  che  tali  a+vità  possano  sempre  svolgersi  in  un  ambiente,  per  quanto  possibile  privo  di  pericoli,

garantendo il sereno svolgimento di tali manifestazioni nella massima serenità e sicurezza.

Le principali norme di riferimento, ai fini del presente piano, sono pertanto:

Ministero dell’interno - Dipar!mento dei VV.FF., del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Circolare n. 3794 del

12/03/2014:  “Indicazioni tecniche di  prevenzione incendi  per l'installazione e la   ges!one di  merca! su aree

pubbliche con presenza di stru�ure fisse, rimovibili e autonegozi”.

Ministero della Salute – Ordinanza 3/04/2002: “Requisi! igienico-sanitari per il commercio dei prodo; alimentari

sulle aree pubbliche”.

D.Lgs. 114/98 “Riforma della disciplina rela!va al se�ore del commercio” e s.m.i.

Ministero dell’Interno - Circolare del 18 luglio 2018: “Modelli organizza!vi per garan!re al! livelli di sicurezza in

occasione di manifestazioni pubbliche”.

D.M. 10/03/1998 “Criteri generali di sicurezza an!ncendio e per la ges!one dell’emergenza nei luoghi di lavoro” e

s.m.i.

Circolare del Capo della Polizia n.555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017.

Circolare del capo del Dipar!mento dei vigili del Fuoco n.11464 del 19/06/2017.

D.Lgs 81/08 “Testo Unico sulla Sicurezza” e ss.mm.ii.

Regolamento per il commercio su area pubblica nell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, approvato con D.C.U. n. 3

del 18/02/2020.

Questo piano si pone l’obie+vo di iden3ficare le regole generali da applicarsi in ogni mercato del territorio Comunale

contestualmente a  quelle specifiche per  il  mercato  se+manale  di  Portomaggiore  capoluogo, rimandando ai  piani

specifici le peculiarità rela3ve ai merca3 is3tui3 presso le frazioni.

In  par3colare  intende  garan3re  un  o+male  livello  di  sicurezza  all’interno  alle  aree  di  svolgimento  del  mercato

a(raverso i seguen3 disposi3vi:

Fornire le indicazioni tecniche più appropriate per gli operatori con la richiesta delle misure di esercizio più sicure per

lo svolgimento della loro a+vità.

Assicurare il raggiungimento dei veicoli in servizio d’emergenza all’interno dell’area del mercato nel modo più sicuro.

Assicurare il raggiungimento dei veicoli in servizio d’emergenza in tu(e le aree limitrofe alla zona di svolgimento del

mercato e che hanno subito variazioni dallo spostamento del mercato stesso.

Dare indicazioni agli esercen3 per le aree pubbliche sulle modalità di comportamento durante l’intervento dei mezzi di

soccorso all’interno del mercato.
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Informare dell’importanza del posizionamento e del dimensionamento dei banchi perché non vi siano interferenze; i

banchi devono rimanere di estensione ed ubicazione definita tali da non essere un ostacolo all’esodo o all’accesso dei

veicoli d’emergenza e soccorso all’interno dell’area mercatale.

Sensibilizzare  gli  operatori alla sicurezza  an3ncendio  con il fine di promuovere che ogni esercente sia dotato di

“almeno un es3ntore porta3le d’incendio di adeguata capacità es3nguente”.

Fornire consigli ai ci(adini per indicare alle sale opera3ve dei servizi d’emergenza l’ubicazione per l’individuazione

delle zone d’intervento all’interno dell’area di svolgimento del mercato.

           EVENTO /MANIFESTAZIONE     mercato se�manale di Portomaggiore

          LUOGO                                          vie del centro                                              

          DATA/giorno                                svolgimento venerdì                                 

La sommatoria dei subtotali A e B di cui alle preceden3 tabelle (punteggio pari a 10) perme(e l’iden3ficazione del

livello  di rischio BASSO per l' area mercatale ogge(o del presente documento.
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LOCALIZZAZIONE DELLE AREE

Per il mercato se+manale in Portomaggiore capoluogo, l’area ogge(o del presente piano di sicurezza è quella 

cos3tuita da:

- Via Garibaldi (tra(o compreso tra via Mon3 e piazza Verdi)

- piazza Verdi

- piazzale Cavallari

come evidenziato nella so(ostante planimetria:
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GESTIONE EMERGENZA e PROCEDURE

     Tipologie di emergenze ges(te nel piano

Per emergenza si definisce qualsiasi situazione anomala tale da poter causare danni:

alle persone

gli impian3

all’ambiente circostante

Le emergenze qui ipo3zzate,  sulla base delle  quali  si  redige  il  presente  Piano di  Sicurezza,  sono di  due 3pologie

dis3nte:  EMERGENZA LOCALIZZATA ed  EMERGENZA GENERALE.

EMERGENZA LOCALIZZATA

Evento  che  non  richiede  la  sospensione  del  mercato  o  lo  sfollamento  generale  e  può  essere affrontato con un

solo intervento puntuale.

Un'emergenza  localizzata coinvolge solamente una  parte  dell'area mercatale ed è quindi adeguato che solo  gli

ambulan3, i negozian3 ed i ci(adini coinvol3 dire(amente  siano eventualmente sogge+ all’allontanamento dalla

zona interessata dall'emergenza.

A 3tolo esemplifica3vo l'emergenza localizzata può esser iden3ficata come: principio d'incendio di modesta en3tà,

traumi, malori, ecc.

EMERGENZA GENERALE

Evento che coinvolge l'intera area mercatale o comunque più aree della stessa e che richiede l'intervento di  soccorsi

esterni quali Vigili del Fuoco, Protezione Civile,  Pronto Soccorso con necessità di procedere all'evacuazione generale

di tu(a l'area mercatale.

A 3tolo esemplifica3vo l'emergenza generale può esser iden3ficata come: incendi di notevoli dimensioni, terremoto o

altri even3 di natura straordinaria.                                                                                                                                                   5



E’ prevista la consegna della cartellonis3ca e della planimetria con evidenzia3 i percorsi di evacuazione pedonale, ad 

ogni concessionario, con obbligo di esposizione.

GESTIONE DELLE EMERGENZE

Per la ges3one delle emergenze e l’a+vazione dei soccorsi  di primo intervento,  considerata l’ampia  diffusione di

telefonia  mobile  e  la  presenza  capillare  di  re3  di  comunicazione,  oltre  che  tu(e  le  risorse  informa3ve  u3li  ai

soccorritori esterni in caso di loro intervento, è ampiamente garan3ta la pronta a+vazione delle possibili richieste di

intervento.

Vengono qui di seguito elencate, oltre al 112 - NUMERO UNICO DI EMERGENZA EUROPEO, le stru(ure opera3ve per la

ges3one delle emergenze (Polizia Locale, Vigili  del Fuoco, Polizia di Stato, Carabinieri, Pronto Soccorso) cui spe(a il

compito di effe(uare i controlli e di ges3re le situazioni di emergenza.

L’emergenza locale viene segnalata da chiunque avverta una situazione di pericolo avvisando immediatamente anche

la  Polizia  Locale.  Un’emergenza  localizzata,  se  non  immediatamente  controllata,  può  trasformarsi  in  emergenza

generale e pertanto va affrontata tempes3vamente.

NUMERI E NOMINATIVI DELLE STRUTTURE DI RIFERIMENTO PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE

ENTE / SOGGETTI COINVOLTI NUMERO TELEFONICO

NUMERO UNICO DI EMERGENZA EUROPEO 112

VIGILI DEL FUOCO 115

POLIZIA DI STATO 113

EMERGENZA SANITARIA / PRONTO SOCCORSO 118

POLIZIA LOCALE Unione Valli e Delizie – CENTRALE OPERATIVA 0532 330301

    Organismi per la ges(one delle emergenze

Gli  organismi per la ges3one delle emergenze individuano le stru(ure opera3ve  cui spe(a il compito di effe(uare i

controlli e di ges3re al meglio le situazioni di emergenza. Di seguito si riporta l'elenco delle stru(ure opera3ve che

potenzialmente hanno funzione di intervenire nella ges3one delle emergenze, ivi comprese le loro competenze:

POLIZIA LOCALE

La polizia locale è parte del sistema di protezione civile e presta ausilio e soccorso in ordine ad ogni  3pologia  di

evento che pregiudichi la sicurezza dei ci(adini, la  tutela dell’ambiente e del territorio e l’ordinato vivere civile.

VIGILI DEL FUOCO

I Vigili del Fuoco hanno il compito di intervenire opera3vamente nella ges3one delle  emergenze, siano esse di 3po

localizzato che generale.

PRONTO SOCCORSO

Il personale di Pronto Soccorso ha il compito di intervenire opera3vamente nella ges3one  delle emergenze di 3po

sanitario, sia localizzate che generali.
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PROTEZIONE CIVILE

La Protezione Civile svolge svaria3 compi3 di protezione, assistenza e sostegno. Tra(asi prevalentemente di un mezzo

di secondo intervento del sistema integrato per la protezione dei ci(adini.  Essi  assistono gli organi di  condo(a e

ripris3nano le infrastru(ure.

CESSATA EMERGENZA

La cessazione dello stato di emergenza viene stabilita dai vigili del Fuoco o altro organismo autorizzato.

      Procedura dei controlli

Il Personale della Polizia Locale, esegue ordinariamente i seguen3 controlli :

PRIMA dell’inizio del mercato:

a)  controllo  delle  condizioni  dei  percorsi  di  esodo  del  pubblico,  cioè  completa  e  facile  accessibilità  e

percorribilità  (assenza di  ostacoli,  assenza  di  materiali  deposita3,  assenza di  ingombri,  etc),  assenza  di

materiali infiammabili;

b)  controllo  delle  condizioni  dei  percorsi  di  accesso  dei  mezzi  di  emergenza,  cioè  completa  e  facile

accessibilità e percorribilità (assenza di ostacoli, assenza di materiali deposita3, assenza di ingombri, etc),

assenza di materiali infiammabili;

c) controllo del corre(o distanziamento tra autonegozi o banchi aven3 bombole a GPL; 

d) se svolto straordinariamente in orario serale o no(urno, controllo di funzionalità ed efficienza delle luci

di emergenza, ovvero siano ben visibili ed eme(ano adeguato livello di illuminazione.

DURANTE lo svolgimento del mercato:

a)  controllo che i percorsi di esodo vengano mantenu3 liberi;

b)  controllo che i percorsi di accesso mezzi di emergenza vengano mantenu3 liberi;

c) ordinario controllo delle eventuali anomalie e del rispe(o delle norme di sicurezza per gli autonegozi, o

banchi aven3 bombole a GPL, nelle modalità previste nella “scheda di controllo” in dotazione al Corpo di

PL.
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MISURE DI ESERCIZIO PER GLI OPERATORI E PRESCRIZIONI DI ESERCIZIO

      Misure di esercizio come da Circolare n. 3794/2014

RACCOMANDAZIONI TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI PER L’ INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI

MERCATI  SU AREE PUBBLICHE, CON PRESENZA  DI STRUTTURE FISSE, RIMOVIBILI E AUTONEGOZI.

(fonte: Circolare n. 3794 del 12/03/2014)

A) PREMESSA

Nell'ampio processo di miglioramento della salvaguardia della sicurezza della colle;vità e, in par!colare, delle a;vità

svolte nell'ambito dei merca!, in presenza di disposizioni norma!ve diffuse che, pur nella loro validità tecnica, non

sempre  risultano  riconducibili  con  immediatezza  allo  specifico  ambito,  è  emersa  l'esigenza  di  provvedere  alla

formulazione di un documento mirato alla definizione di raccomandazioni tecniche di prevenzione incendi specifiche

per la installazione e la ges!one di merca! su aree pubbliche, con presenza di stru�ure fisse o rimovibili ed autoveicoli

commerciali u!lizzan! GPL o altre fon! energe!che.(...)

B) CAMPO DI APPLICAZIONE

Le raccomandazioni tecniche si applicano ai seguen! ambi!:

1. installazione  e  ges!one  di  merca!  si!  su  aree  pubbliche,  con  presenza  di  stru�ure  fisse  o  rimovibili  ed

autoveicoli  commerciali  u!lizzan! GPL  o  altre  fon!  energe!che per  alimentare  apparecchi  di  co�ura,  di

preparazione culinaria e di riscaldamento cibi;

2. installazioni ambulan! per uso professionale e/o commerciale, quali banchi e posteggi che impiegano GPL o

altre fon! energe!che per alimentare apparecchi di co�ura, di preparazione culinaria e di riscaldamento cibi;

3. installazioni ambulan! per uso professionale e/o commerciale che impiegano GPL come combus!bile  per

alimentare apparecchi di co�ura, di preparazione culinaria, e di riscaldamento cibi, installa! a bordo di veicoli

commerciali(c.d. autonegozi).

C) SCOPO

Ai  fini  della  prevenzione  degli  incendi  ed  allo  scopo  di  raggiungere  i  primari  obie;vi  di  sicurezza  rela!vi  alla

salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni,  de; alles!men! temporanei e le aree a�rezzate devono essere

realizza! e ges!! in modo da:

1. minimizzare le cause di incendio;

2. limitare la generazione e la propagazione di incendi all'interno di ciascun autonegozio, banco e posteggio;

3. limitare la propagazione di un incendio alle stru�ure con!gue;

4. assicurare alle persone presen! la possibilità di lasciare i luoghi indenni o che le stesse siano soccorse in altro

modo;

5. garan!re alle squadre di soccorso la possibilità di operare in condizioni di sicurezza.

D) DEFINIZIONI

Ai fini delle presen! raccomandazioni tecniche si applicano le seguen! definizioni:

1. area pubblica: area a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione;

2. luogo aperto al  pubblico:  luogo a cui può accedere chiunque, ma a par!colari  condizioni imposte  da chi

dispone del luogo stesso;

3. alles!men! temporanei: stru�ure, automezzi ed impian! installa! per un periodo di tempo limitato, in aree

non ordinariamente adibite a tale a;vità;
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4. veicolo (c.d. autonegozio) con impianto per la co�ura di alimen!: automezzo predisposto per il trasporto di

persone e cose dotato di impianto di adduzione del gas o di altra fonte di energia con rela!vi u!lizzatori;

5. banco con impianto per la co�ura di alimen!: stru�ura di vendita dotata di impianto di adduzione del gas o di

altra fonte di energia con rela!vi u!lizzatori.

E) DISPOSIZIONI COMUNI

Per consen!re l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili  del fuoco, gli accessi alle aree des!nate allo svolgimento

delle a;vità considerate nelle presen! raccomandazioni tecniche devono avere i seguen! requisi! minimi:

a) larghezza degli accessi: 3,50 m;

b) altezza libera: 4 m;

c) raggio di svolta: 13;

d) pendenza: non superiore al 10 %;

e) resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore, 12 sull'asse posteriore, passo 4 m).

per i pun! a) b) c) e d), se parzialmente non presen!, dovranno essere individua! accessi alterna!vi che consentano un

adeguato avvicinamento dei mezzi

Fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente, le aree des!nate allo svolgimento delle a;vità di cui alla

presente raccomandazioni tecniche devono essere dotate di:

a) vie di transito interne tali da garan!re l'esodo delle persone e la possibilità di intervento ai mezzi di soccorso

ivi compresi quelli dei Vigili del fuoco;

b) alimentazione idrica ubicata in posizione accessibile e sicura ed in grado di garan!re il rifornimento degli

automezzi dei Vigili del fuoco in caso di emergenza.

Fermi  restando gli  obblighi  previs!  dal  Decreto  Legisla!vo  9  aprile  2008,  n.  81  e  s.m.  e  i,  per il  personale  degli

autonegozi e dei banchi che u!lizzano impian! alimenta! a GPL deve essere prevista l'informazione e la formazione in

conformità al punto N) delle presen! raccomandazioni tecniche nonché l'aggiornamento della formazione prescri�a

dalle norme in materia di sicurezza.

F) APPARECCHI ALIMENTATI A GPL

Devono essere rispe�ate le seguen! prescrizioni di sicurezza:

1. per la preparazione di cibi des!na! alla vendita, devono essere u!lizza! apparecchi provvis! della marcatura 

CE;

2. gli apparecchi di cui al precedente punto 1.) devono essere impiega! in conformità alle istruzioni del manuale 

d'uso e manutenzione e devono rientrare nelle seguen! !pologie:

a) apparecchi di co�ura installa! sui banchi di vendita;

b) apparecchi di co�ura installa! su autonegozi;

c) altri apparecchi;

d) altri apparecchi (...)

(In specifiche aree, se non disponibile e adeguatamente a(rezzata la rete idran3 ci(adina, l’u3lizzo di impian3 a GPL o

comunque di fiamme libere, potrà essere TASSATIVAMENTE interde(o.)

G) AUTONEGOZI CHE UTILIZZANO IMPIANTI ALIMENTATI A GPL

Per gli autonegozi equipaggia! con impian! alimenta! a GPL, oltre alle disposizioni di cara�ere generale di cui alle

presen! raccomandazioni tecniche, devono essere rispe�ate le seguen! condizioni di sicurezza:

9



1. per gli autonegozi in cui la fonte di energia è rappresentata da GPL in bombole, le prescrizioni par!colari di

cui all'Allegato A - Installazione ed u!lizzo di bombole di GPL per l'alimentazione di apparecchi per la co�ura o

il riscaldamento di alimen! di !po professionale a bordo di autonegozi;

2. per gli autonegozi in cui la fonte di energia è rappresentata da GPL in serbatoi fissa! in modo inamovibile sul

veicolo stesso:

a) la norma UNI EN 1949;

b) le prescrizioni par!colari di cui all'Allegato A rela!vamente agli impian! di distribuzione del GPL;

3. le aree des!nate alla sosta degli autonegozi devono rispondere alle cara�eris!che previste dalla legislazione

vigente (ordinanza Ministero della Salute del 3 aprile 2002 pubbl. G.U. n. 114 del 17 maggio 2002);

4. il posizionamento nei merca! degli autonegozi che u!lizzano impian! alimenta! a GPL deve essere tale che in

caso d'incendio lo stesso rimanga di proporzioni limitate;

5. la distanza che intercorre tra le uscite dei fabbrica! e gli autonegozi che u!lizzano impian! alimenta! a GPL

deve consen!re in caso d'incendio l'evacuazione degli occupan! dei veicoli e dei fabbrica! fino a luogo sicuro,

anche in relazione al rischio interferenziale e alla loro des!nazione d'uso;

6. il  posizionamento  degli  autonegozi  che  u!lizzano  impian!  alimenta!  a  GPL  deve  essere  vietato  nelle

immediate vicinanze di tombini non sifona! o di aperture sul piano stradale in dire�a comunicazione con

ambien! confina! ubica! so�o il  piano di  campagna.  Qualora  questo  non fosse  possibile  devono essere

previs! sistemi, anche mobili, al fine di evitare la formazione di sacche di gas nei precita! ambien!.

H-I) BANCHI CHE UTILIZZANO IMPIANTI ALIMENTATI A GPL

Per i banchi che u!lizzano impian! alimenta! a GPL, oltre alle disposizioni di cara�ere generale di cui alla presente

raccomandazioni tecniche, devono essere rispe�ate le seguen! condizioni di sicurezza:

1. ove applicabili, le prescrizioni par!colari di cui all'Allegato B — U!lizzo di impian! a GPL non alimenta! da

rete di distribuzione in occasione di manifestazioni temporanee all'aperto;

2. le aree des!nate all'installazione dei banchi che u!lizzano impian! alimenta! a GPL devono rispondere alle

cara�eris!che previste dalla legislazione vigente (ordinanza Ministero della Salute del 3 aprile 2002 pubbl.

G.U. n. 114 del 17 maggio 2002);

3. il posizionamento dei banchi che u!lizzano impian! alimenta! a GPL deve essere tale che in caso d'incendio lo

stesso rimanga di proporzioni limitate;

4. la distanza che intercorre tra le uscite dei fabbrica! e i banchi che u!lizzano impian! alimenta! a GPL deve

consen!re in caso d'incendio l'evacuazione degli  occupan! dei banchi e dei fabbrica! fino a luogo sicuro,

anche in relazione al rischio interferenziale e alla loro des!nazione d'uso;

5. il posizionamento dei banchi che u!lizzano impian! alimenta! a GPL deve essere vietato nelle immediate

vicinanze di  tombini  non sifona! o  di  aperture  sul  piano  stradale in  dire�a comunicazione con ambien!

confina! ubica! so�o il piano di campagna. Qualora questo non fosse possibile devono essere previs! sistemi,

anche mobili, al fine di evitare la formazione di sacche di gas nei precita! ambien!;

6. eventuali gruppi ele�rogeni devono essere impiega! in conformità alle istruzioni previste nel manuale d'uso e

manutenzione  ed  essere  colloca!  in  modo  tale  da  non  cos!tuire  fonte  di  innesco  di  miscele

infiammabili/esplosive.  Il  rifornimento del carburante deve avvenire in assenza di affollamento, ado�ando

tu�e le cautele finalizzate ad evitare l'insorgenza dell'incendio;

7. gli impian! ele�rici devono essere realizza! ed installa! in conformità alla Legge 1/3/ 1968, n. 186.
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L) ALTRI TIPI DI BANCHI

1. Il posizionamento dei banchi deve essere tale che in caso d'incendio lo stesso rimanga di proporzioni limitate;

a tale scopo i banchi con scarsa consistenza di materiale combus!bile devono essere alterna! con altri, in

modo tale da aumentare le distanze u!li di isolamento.

2. Ogni  banco  deve  essere  dotato  di  almeno  un  es!ntore  porta!le  d'incendio  di  capacità  es!nguente  non

inferiore a 34A 144B C.

3. Gli  impian! ele�rici  devono essere realizza! ed installa! in conformità alla Legge 1 marzo 1968, n. 186.e

s.m.i.

M) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

A cura dell'autorità preposta alla concessione dell'area pubblica, deve essere predisposto e portato a conoscenza degli

operatori  e  degli  adde;  designa!  dalla  stessa  autorità,  un  piano  di  sicurezza  che  preveda  l'informazione  e  i

conseguen! obblighi. De�o piano deve contenere tavole grafiche e procedure scri�e che illustrino e descrivano:

a) l'ubicazione dei centri di pericolo;

b) le distanze di sicurezza;

c) l'ubicazione delle alimentazioni idriche;

d) la viabilità principale e alterna!va in caso di incidente;

e) i comportamen! da tenere in caso di emergenza nonché le procedure opera!ve;

f) le informazioni sulle misure di prevenzione incendi, lo�a an!ncendio e ges!one delle emergenze e di primo

soccorso;

g) eventuali ulteriori informazioni di supporto alla ges!one della sicurezza.

N) INFORMAZIONE E FORMAZIONE

1) Tu; i lavoratori dipenden! e non, che operano nell'area del mercato, devono essere informa! e forma! sui

rischi specifici dell'a;vità in conformità alle vigen! norme in materia di sicurezza.

2) Il personale adde�o alla installazione e alla sos!tuzione delle bombole deve essere di provata capacità. A tal

fine, l'installazione e la sos!tuzione delle bombole devono essere effe�uate esclusivamente da sogge; in

possesso  dell'a�estato di  formazione specifico previsto  dall'art.  11,  comma 1.  del  Decreto  Legisla!vo  22

/02/2006, n. 128.

3) L'installazione e la sos!tuzione delle bombole potrà essere effe�uata dal !tolare dell'esercizio, dal lavoratore

dipendente  o  da  altro  sogge�o  delegato,  a  condizione  che  gli  stessi  siano  in  possesso  dell'a�estato  di

formazione di cui al punto precedente.

O) LIMITAZIONI, DIVIETI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO

1. Divie� e obblighi rela�vi alle bombole di GPL

a) E'  vietata la  detenzione,  nell'ambito  del  singolo banco o  autonegozio,  di  quan!ta!vi  di  GPL  in  u!lizzo  e

deposito superiori a 75 Kg.

b) E' vietato u!lizzare bombole ricaricate o comunque riempite fuori degli stabilimen! autorizza! a termini del

Decreto Legisla!vo 22 febbraio 2006, n. 128.

c) Bombole non collegate agli impian!, anche se vuote, non devono essere tenute in deposito presso l'utenza.

d) Al di fuori degli orari di funzionamento degli apparecchi di u!lizzazione e nei periodi di ina;vità, i rubine; o i

disposi!vi  di  interce�azione  collega!  alle  valvole  automa!che  delle  bombole  devono  essere  tenu!  in

posizione di chiusura.
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2. Ispezioni periodiche delle maniche.e e dei tubi flessibili per il GPL

a) Le maniche�e e i  tubi  flessibili  devono essere  controlla!  periodicamente secondo le  istruzioni  fornite  dai

fabbrican!, verificando comunque che non appaiano screpolature, tagli od altri segni di deterioramento, né

danni ai raccordi di estremità.

b) Le maniche�e e i tubi flessibili devono essere sos!tui! in caso si riscontrino anomalie o danneggiamen! e, in

ogni caso, entro la data di scadenza.

3. Manutenzione

a) Manutenzione programmata

Gli  apparecchi  u!lizzatori  alimenta!  a  GPL  devono  essere  assogge�a!  a  manutenzione  periodica

programmata in conformità alle istruzioni del fabbricante.

b) Manutenzione dei condo; di estrazione

I condo; d'estrazione dei prodo; della combus!one (fumi) e dei vapori di co�ura (grassi) devono essere

controlla! visivamente prima di ogni u!lizzo e puli! con periodicità regolare, almeno ogni sei mesi.

c) Registro delle manutenzioni

Ogni veicolo deve essere dotato di un registro di manutenzione nel quale devono essere annotate tu�e le

operazioni di manutenzione e controllo dei disposi!vi e sistemi di sicurezza dell'installazione.

Tale registro deve essere messo a disposizione a richiesta degli adde; alla sicurezza del sito ove il veicolo

viene u!lizzato e/o delle autorità competen!.

4. Oli e grassi animali e vegetali

Gli  oli  e  i  grassi  di  colaggio,  residui  della  co�ura,  devono  essere  accuratamente  convoglia!,  raccol!  ed

allontana! da possibili fon! di innesco.

I materiali di consumo usa! per la pulizia degli apparecchi ed impregna! di tali sostanze combus!bili devono

essere accantona! e custodi! lontani da possibili fon! di innesco.

Q) LIMITAZIONI, DIVIETI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO

1. Dispersione di gas

Se si riscontra una dispersione di gas dall'impianto a valle della valvola della bombola, si deve chiudere la valvola sulla

bombola e far controllare l'impianto da personale qualificato.

Se si riscontra una dispersione di gas dalla bombola o dalla sua valvola e non si sia in grado di eliminarla con i propri

mezzi, ci si deve comportare, a seconda dei casi, nei modi seguen!:

a) in caso di dispersione non rilevante, evitare che si producano accumuli di gas all'interno di vani e provvedere

all'immediata sos!tuzione della bombola;

b) in caso di dispersione rilevante, trasportare la bombola con precauzione in luogo aperto lontano da persone

ed edifici. Favorire la diluizione del gas in aria, avendo cura che nessuno si avvicini alla bombola. Non inclinare

né rovesciare la bombola. Avver!re il fornitore affinché provveda al suo ri!ro immediato.

In presenza di dispersione da una bombola, deve essere evitata ogni fonte di accensione.

Se non è possibile contenere la dispersione, devono essere allontanate le persone nelle vicinanze e avver!te le autorità

competen!. Chiudere sempre la valvola del gas dopo ogni u!lizzo e nei periodi di ina;vità degli apparecchi u!lizzatori.

2. Incendio

Se il gas che fuoriesce dalla bombola prende fuoco, si deve rapidamente tentare di bloccare il rilascio di gas chiudendo,

se possibile,  la valvola della bombola. Prima di intervenire si  consiglia di proteggersi la mano ed il  braccio con un

panno bagnato.

Se non è possibile bloccare il rilascio di gas che alimenta l'incendio, si deve agire per evitare il surriscaldamento della

bombola, ove possibile irrorando la bombola con ge�o d'acqua fino ad esaurimento del gas in essa contenuto.
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La bombola non deve, comunque, essere inclinata o rovesciata.

Se l'incendio che coinvolge la bombola è alimentato da sostanze o materiali diversi dal gas della bombola, si deve

comunque agire per evitare il surriscaldamento della bombola per irraggiamento, per convezione o per conta�o, per

esempio:

allontanando la bombola dal luogo d'incendio;

interponendo uno schermo fra la bombola e l'incendio;

irrorando la bombola con ge�o d'acqua.

In calce al presente piano di sicurezza gli Allega! A e B del DMI che ne cos!tuiscono parte integrante e forniscono

indicazioni indispensabili per l’u!lizzo/ges!one, degli impian! a GPL e simili.

     Prescrizioni d’esercizio organizza(ve e di sicurezza

L’area  mercatale  ogge(o  del  Piano  è  individuabile  sulle  planimetrie  allegate,  con  una  linea  con3nua  verde,  la

disposizione, la se(orializzazione e le norme di u3lizzo dell’area sono approva3 con specifici a+ e pertanto nessun

operatore può procedere con spostamen3, cambi 3pologia di vendita e/o dimensioni del posteggio senza chiedere

autorizzazione al Se(ore Sportello Unico A+vità Produ+ve dell’Unione dei Comuni.

OBBLIGO DI STAZIONAMENTO NELLE SOLE AREE ASSEGNATE

Al fine di una corre(a a(uazione delle misure del presente Piano, si rende necessario coinvolgere e sensibilizzare tu+

gli operatori al rispe(o dell’occupazione della sola area assegnata. Il Regolamento per il commercio su area pubblica

nell’Unione dei Comuni Valli e Delizie”, approvato con D.C.U. n. 3 del 18/02/2020, definisce i “posteggi” e le modalità

di autorizzazione e contestuale concessione  per il loro uso, a cui corrisponde una precisa superficie (in metri quadra3)

di suolo pubblico assegnata.

L’obbligo di  occupare esclusivamente l’area assegnata è una prescrizione riconducibile anche al rispe(o dell’art. 20

del Codice della Strada. Nel presente Piano, nelle planimetrie allegate che iden3ficano le  misure e le procedure  in

caso di emergenza, si stabilisce come condizione minima inderogabile,  che le aree  assegnate  agli  operatori  siano

solo  quelle  ogge(o di concessione  come delimitate con segni a terra dai  tecnici  del  Comune  dire(amente  in  loco,

se  disa(esa  sudde(a circostanza  renderebbe difficilmente  a(uabile  il  presente  Piano di  Sicurezza  in  quanto non

sarebbero garan3te le vie di esodo per gli operatori e per i ci(adini ma sopra(u(o i percorsi per i mezzi di soccorso.

Le aree corrisponden3 ai passi carrai e alle vie che afferiscono alle zone mercatali  NON  dovranno in alcuno modo

essere occupate.

La puntuale collocazione degli autonegozi o dei banchi cos3tuisce il primo inderogabile adempimento finalizzato alla

riduzione del rischio in caso di emergenza.

OBBLIGO DI ORARIO ED USO DELL’AREA DI SOSTA

Con riferimento al Regolamento per la disciplina del commercio su area pubblica sopra citato, si specifica che i limi3 di

orario e le giornate di esercizio sono stabili3, nell’ambito della vigente norma3va statale e regionale con apposita

ordinanza del Sindaco.

L’art. 4 del citato Regolamento, stabilisce che i veicoli forman3 parte integrante e sostanziale dell’azienda, devono

essere assolutamente mantenu3, quanto a posizione, entro il perimetro del posteggio; eventuali posizioni diverse a

quelle parellele alla corsia principale di vendita, non dovranno cos3tuire pregiudizio alla libera circolazione di uomini e

merci e dovranno comunque essere autorizzate dal Servizio competente.
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MISURE DI EMERGENZA PER GLI OPERATORI ED IL PUBBLICO

Ai sensi  dell’art. 6 inoltre, l’operazione di carico e scarico delle merci  devono avvenire in modo da non intralciare

l’a+vità del mercato e tu+ i veicoli adibi3 al trasposto delle merci e delle a(rezzature non possono sostare al di fuori

dei posteggi assegna3, anche per assicurare sempre il passaggio degli automezzi di pronto soccorso e di emergenza

come anche indicato nel presente Piano.

Quanto sopra descri(o rappresenta le prescrizioni minime d’uso dell’area mercatale da parte degli operatori 3tolari di

autorizzazione  per  il  commercio  su  area  pubblica  che  sono  da  considerarsi  i  principali  garan3  della   corre(a

applicazione del presente Piano di Sicurezza.

FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEGLI OPERATORI DATORI DI LAVORO

Il 3tolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica, qualora si avvalga della facoltà di farsi coadiuvare e/o

sos3tuire nell’a+vità  da familiari  coadiutori o dipenden3, in quanto datore di lavoro ai sensi  del D.lgs.  n.   81/08

ss.mm.ii.  ha l’obbligo di informare e formare i  prede+ coadiuvan3 o dipenden3  su rischi specifici  dell’a+vità,  in

conformità alle vigen3 norme in materia di sicurezza succitata da parte dei datori di lavoro, nonché sui contenu3 del

presente Piano di Sicurezza.

     Scheda di riepilogo comportamen( di base

Per garan3re un efficace intervento  delle  stru(ure di emergenza, si forniscono le seguen3 indicazioni agli esercen3

ed ai ci(adini in merito ai comportamen3 corre+ in caso di even3 sinistri, di  malori,  di  inciden3 ed incendi che

necessitano dell’intervento in emergenza  di un mezzo di soccorso (Ambulanze, Vigili del Fuoco o altro).

IN CASO DI INCENDIO OD ALTRE SITUAZIONI DI EMERGENZA

IMPORTANTE: OCCORRE MANTENERE LA MASSIMA CALMA.

CIO’ CONSENTE DI INTERVENIRE PRONTAMENTE EVITANDO DANNI ALLE PERSONE

ED ALLE COSE

1) DARE IMMEDIATAMENTE L’ALLARME,  avvisare  le  persone presen3 nell’area e  chiamare il  112

dando  indicazione  esa(a delle  via  e  del  numero civico  di  fronte  al  quale  si  trova  emergenza:

importante l’ubicazione del luogo poiché in base all’indicazione della via e del numero civico il

mezzo di soccorso potrà percorrere il tragi(o più veloce per compiere il soccorso nel minor tempo

possibile

2) AVVERTIRE DEL PERICOLO LA POLIZIA LOCALE per informargli della situazione di emergenza  in

modo che gli  agen3 si possano a+vare, anche per favorire il passaggio dei mezzi di soccorso.

3) IN CASO DI PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO, ABBANDONARE L’AREA, seguendo le vie di esodo

predisposte ed indicate, raggiungendo i luoghi sicuri al di fuori dell’area di pericolo.

4) ANALOGO COMPORTAMENTO DEVE ESSERE SEGUITO DA TUTTI GLI OPERATORI ED IL PUBBLICO,

ANCHE NON PRESENTI SUL LUOGO OVE SI E’ VERIFICATA LA SITUAZIONE PERICOLOSA, QUANDO NE

RICEVANO SEGNALAZIONE.

5) NEL  CASO  LE  CONDIZIONI  LO  CONSENTANO,  PRIMA  DI  ABBANDONARE  IL  POSTO  DI  LAVORO,

METTERE IN SICUREZZA LE ATTREZZATURE DI PROPRIA COMPETENZA.
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6) IN  OGNI  CASO,  EVENTUALI  PRIMI  INTERVENTI  PER  FRONTEGGIARE  IL  PERICOLO  DEVONO

AVVENIRE SOLO DA PARTE DI PERSONALE APPOSITAMENTE ADDESTRATO ED ABILITATO, OPPURE

A FRONTE DI  DIRETTIVE E  COORDINAMENTO DIRETTO DA PARTE  DI  UN RESPONSABILE O DEL

PERSONALE PREDISPOSTO ALLA GESTIONE DELL’EMERGENZA.

7) NON PRECIPITARSI  ALLE AUTO IN SOSTA EVITANDO DI IMMETTERSI  NEL TRAFFICO,  al  fine di

evitare l’ostruzione delle vie di accesso ai mezzi di soccorso in fase di intervento.
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      Percorsi di evacuazione

I percorsi di evacuazione corrispondono alle vie di fuga iden3ficate al fine di agevolare l'evacuazione degli occupan3 la

zona mercatale (ci(adini ed esercen3).

Generalmente, in un’area mercatale all’aperto le vie di fuga più facilmente raggiungibili sono cos3tuite dalle strade

pubbliche che intersecano l’area della manifestazione.

Le vie di fuga per il mercato se+manale di Portomaggiore capoluogo, indicate nella planimetria allegata al presente

piano e riportata so(o in scala rido(a, sono state iden3ficate come vie di esodo con larghezza del varco e della via

sempre superiore a 2,40 m. In taluni pun3 quali Via Ma(eo+, tale spazio è garan3to completamente dal pedonale

lato sx in uscita dal mercato, mentre per le restan3 si è considerato l’intero spazio di carreggiata e marciapiedi.

CAPIENZA DELLE AREE

Come prescri(o nella cartella 4) della Circolare del 18 luglio 2018, di seguito richiamata – “Modelli organizza3vi per

garan3re  al3  livelli  di  sicurezza  in  occasione  di  manifestazioni  pubbliche”,  va  sempre  “definita  la  capienza  dello

spazio”.

 “Il parametro di densità di affollamento, valutato in funzione delle cara(eris3che dei si3 su cui insistono i

merca3 rionali (piazza o pubblica via) è di 2 persone/mq”.

“L’ affollamento definito dal parametro sopra citato deve essere comunque verificato con la larghezza del

sistema delle vie di esodo, applicando una capacità di deflusso di 250 persone/modulo”.

“La larghezza minima dei varchi e delle vie di allontanamento inserite nel sistema di vie d’esodo non dovrà

essere inferiore a 2,40 m”.
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PUNTI DI ACCESSO E STAZIONAMENTO DEI MEZZI DI SOCCORSO

INTERFERENZE

Come prescri(o al punto E) delle “Indicazioni tecniche di  prevenzione incendi  per l'installazione e la ges3one di

merca3  su  aree  pubbliche  con  presenza  di  stru(ure  fisse,   rimovibili  e autonegozi”, Ministero dell’interno -

Dipar3mento dei VV.F., del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Circolare n.3794 del 12/03/2014, i pun3 di accesso

dell’area mercatale iden3fica3 al fine dell’intervento da parte dei mezzi di soccorso deve garan3re i seguen3 requisi3

minimi:

a. larghezza: 3,50 m;

b. altezza libera: 4 m;

c. raggio di svolta: 13 m;

d. pendenza: non superiore al 10%;

e. resistenza  al  carico:  almeno  20  tonnellate  (8  sull'asse  anteriore,  12  sull'asse posteriore, passo 4 m);

f. vie di transito interne tali da garan3re l'esodo delle persone e la possibilità di intervento ai mezzi di soccorso

ivi compresi quelli dei Vigili del fuoco;

g. alimentazione  idrica  ubicata  in  posizione  accessibile  e  sicura  ed  in  grado  di garan3re almeno 300 l/min,

a(a a consen3re il rifornimento di automezzi dei Vigili del fuoco in caso di emergenza.

Il  presente  Piano indica,  nelle  planimetrie  allegate,  i  sensi  di  marcia  della  rete stradale  ci(adina che consentono

l’accesso all’area mercatale garantendo il raggiungimento dei veicoli d’emergenza e soccorso in tu(e le aree limitrofe

alla zona di svolgimento dei merca3.

I percorsi  rappresenta3 con linee blu e rosse sulla  planimetria allegata denominata “elaborato 1-accessi  e servizi”

indicano l’idoneità del percorso  per  autoveicoli,   rispe+vamente di ambulanza  e  Vigili   del Fuoco;  e  dovranno

risultare  sempre  libere  “da merci o altro “ per consen3re il percorso veicolare a passo d’uomo, il fermo provvisorio

e/o lo stazionamento d’urgenza dei mezzi di soccorso.

In riferimento a quanto riportato precedentemente, il Piano prescrive che lungo le vie di transito dei mezzi di soccorso

le  tende  di  protezione dei  banchi  e  quant’altro  avente  questa  finalità  devono  in  ogni  caso  garan3re  che  siano

mantenu3 liberi e accessibili i percorsi con le misure di larghezza pari a 3,5 metri.

Nella redazione del presente Piano si è tenuto conto anche di quanto ritenuto “interferente” con la valutazione dei

rischi e delle linee comportamentali definite e pertanto sulle planimetrie sono sta3 indica3:

gli alberi presen3 nell’area di mercato;

arredo urbano pubblico quale panchine, porta bicicle(e, fioriere, lampioni, ces3ni, ecc.;

le transenne di delimitazione e sicurezza dell’area mercatale;

aree conferimento rifiu3 con cassone+;

marciapiedi, piste ciclabili e cordonature stradali di perimetrazione aree di mercato;

rampe di collegamento, scalinate e dislivelli di collegamento tra le aree di mercato;

bocche an3ncendio;

senso di marcia delle strade interessan3 l’area di mercato;
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ALLEGATI

PUBBLICITA’ DEL PIANO E SUA ENTRATA IN VIGORE - NORME DI ATTUAZIONE E FASE TRANSITORIA

Il  presente  Piano di  Sicurezza,  successivamente  alla  sua  determinazione,  è   pubblicato   all’Albo  Pretorio,  sui  si3

is3tuzionali dell’Unione dei Comuni e del Comune di Portomaggiore e distribuito ai concessionari, per consen3re ai

des3natari dello stesso di prendere cognizione delle disposizioni e prescrizioni in esso contenute.

Il Piano di Sicurezza entra in vigore decorso il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio.

Nel termine di cento(anta giorni dalla pubblicazione del presente Piano di Sicurezza all’Albo Pretorio, il Se(ore Opere

Pubbliche e Patrimonio del Comune di Portomaggiore darà corso all’a(uazione dello stesso mediante interven3 di

ridefinizione  del  layout  dell’arredo  urbano  eventualmente  in  confli(o  con  la  disposizione  dei  posteggi  e  il

posizionamento della segnale3ca orizzontale che definisce i posteggi stessi in modo defini3vo e chiaro, come da nuova

disposizione approvata.

Allegato A alla  circolare M.I 12 marzo 2014

Allegato B  circolare M.I 12 marzo 2014

Cartello indicazioni di emergenza con Planimetria delle vie di fuga e delle interferenze

Planimetria generale del mercato con indicazione dei posteggi is3tui3, degli accessi e dei servizi
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ALLEGATO 1 – Allegato A) del D.M.I. 12/03/2014



ALLEGATO 1 - Allegato A) del D.M.I. 12/3/2014


















