ELENCO DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER
MANIFESTAZIONE NON DI PUBBLICO SPETTACOLO
A) Relazione tecnico illustrativa delle misure di Safety e Security adottate
concernente:


CALCOLO DELLA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO



CARTELLA 1. RIFERIMENTO NORMATIVO



CARTELLA 2. REQUISITI DI ACCESSO ALL’AREA



CARTELLA 3. PERCORSI SEPARATI DI ACCESSO ALL’AREA E DI DEFLUSSO



CARTELLA 4. CAPIENZA DELL’AREA DELLA MANIFESTAZIONE



CARTELLA 5. SUDDIVISIONE DELLA ZONA SPETTATORI IN SETTORI



CARTELLA 6. PROTEZIONE ANTINCENDIO



CARTELLA 7. GESTIONE DELL’EMERGENZA – PIANO DI EMERGENZA



CARTELLA 8. OPERATORI DI SICUREZZA



COPIA della COMUNICAZIONE e documentazione presentata alla Centrale Operativa
Servizio di Emergenza del 118 di Ferrara relativa allo svolgimento della manifestazione,
corredata dal calcolo del livello di rischio in base ai criteri contenuti nella tabella di cui alla
DGR 609/2015 (digramma di MURER)

B) piano di emergenza ed evacuazione dell’area destinata alla manifestazione:
Pianificazione delle procedure da adottare in caso d’emergenza tenendo conto delle
caratteristiche del sito e della portata dell’evento.
Al riguardo all’esito della valutazione dei rischi il responsabile dell’organizzazione dell’evento
dovrà redigere un piano d’emergenza che dovrà riportare:


l’individuazione di un soggetto del team dell’organizzazione responsabile della sicurezza
dell’evento;



e azioni da mettere in atto in caso d’emergenza tenendo conto degli eventi incidentali
ipotizzati nella valutazione dei rischi;



le procedure per l’evacuazione dal luogo della manifestazione;



le disposizioni per richiedere l’intervento degli Enti preposti al soccorso e fornire le
necessarie informazioni finalizzate al buon esito delle attività poste in essere dai su citati
Enti;



specifiche misure per l’assistenza alle persone diversamente abili

I possibili scenari incidentali saranno classificati per livelli nell’ambito dei quali dovrà essere
individuata la competenza in materia d’intervento.
C) Strutture installate e destinate all’attività
a) Relazione tecnica e di calcolo delle strutture temporanee installate (palchi, tralicci di
sostegno per americane, fari, casse acustiche, tribune ecc.)
b) Attestazione di corretto montaggio delle strutture in relazione a quanto disposto dalla
relazione tecnica e di calcolo, con particolare riferimento all’azione del vento per le
strutture sovrastate da teloni (da presentare al momento del sopralluogo)
c) Progetto dell’impianto elettrico temporaneo redatto da un professionista abilitato, completo
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di:
 planimetria dei luoghi interessati alla manifestazione con indicazione della dislocazione
delle strutture, degli impianti, dei quadri elettrici, del percorso delle condutture e
formazione delle dorsali principali, con particolare riferimento alla ubicazione degli
utilizzatori elettrici di sicurezza e di emergenza relativi all’esodo del pubblico, posizione
dell’interruttore generale con funzione anche di comando di emergenza;
 relazione di progetto esaustiva che tenga conto della tipologia della manifestazione,
della natura dei luoghi, con riferimenti normativi specifici (Norma CEI 64-8 parti 1-7 con
particolare riferimento alla sez. 752, D.M. 19/08/1996, ed altre Norme specifiche
quando la natura dei luoghi lo richiedono quali CEI 81-1, CEI 81-4 e CEI 31-35);
 Schema a blocchi dell’impianto, e schemi elettrici dei quadri, depositati in originale
anche all’interno del contenitore (da presentarsi al momento del sopralluogo). Il
progetto dovrà estendersi anche agli impianti elettrici interni agli stands quando questi
non sono alimentati da quadri con prese a spina.
d) Dichiarazione di rispondenza dei quadri elettrici alla Norma CEI 17 – 13, con preciso
riferimento al tipo di quadro impiegato (ANC o ASC) (da presentarsi al momento del
sopralluogo)
e) Relazione tecnica e collaudo dell’impianto elettrico temporaneo (da presentarsi al
momento del sopralluogo) Dichiarazione di conformità e relativi allegati obbligatori,
quando l’impianto è soggetto alla legge 46/90 (da presentarsi al momento del
sopralluogo)
f) Va ricordato che la legge n. 46/90 si applica agli impianti posti all’interno degli edifici a
partire dal punto di consegna dell’energia fornita dall’Ente distributore e pertanto gli
impianti completamente all’esterno o all’aperto non sono soggetti a tale legge, a meno che
non siano collegati con impianti elettrici interni (cioè che l’alimentazione provenga da un
impianto interno e/o che l’impianto di terra sia tutt’uno con l’impianto interno stesso)
D) Impianti alimentati a gas
a) Dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la rispondenza alle norme UNI – CIG
degli impianti alimentati a gas, comprendente i certificati di prova e di omologazione dei
dispositivi di sicurezza (termocoppie o altri sistemi) (da presentarsi al momento del
sopralluogo)
b) Indicazione dei nominativi del personale (almeno n. 2 persone) in possesso
dell’attestato di idoneità rilasciato dal Comando VV.F. da impiegare per i primi e più urgenti
interventi in caso di incendio, di cui al punto 5 dell’art. 4 del D.M. 22/02/96 n. 261.
E) Elaborati grafici
a) p) Planimetria in scala 1:500 o 1:1000 della zona interessata, dalla quale risultino
l’ubicazione dell’attività, le vie di accesso, le aree di parcheggio e le risorse idriche della
zona
F) Primo Soccorso
a) COPIA della COMUNICAZIONE e documentazione presentata alla Centrale Operativa Servizio
di Emergenza del 118 di Portomaggiore relativa allo svolgimento della manifestazione,
corredata dalcalcolo del livello di rischio in base ai criteri contenuti nella tabella di cui alla
DGR 609/2015.
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