
Da presentare almeno 30 giorni prima dell’evento 

 Al COMANDO POLIZIA LOCALE 
 Gestione Associata 
 Piazzetta XXII Maggio 1870 
 31029 - VITTORIO VENETO 
 pec.comune.vittorioveneto.tv@pecveneto.it 
 

 
PIANO INDIVIDUAZIONE PERICOLI 

E MISURE DI MITIGAZIONE DEI RISCHI 
 
 
Manifestazione: _________________________________________________________ 
 
nel Comune di: 

 VITTORIO VENETO 

 TARZO   

 REVINE LAGO 

in data: __________________________ consistente in _________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
organizzata da: (Cognome e Nome) ______________________________________________ 

in qualità di ___________________________________ della ______________________ 

____________________________________ con sede a _________________________ 

in Via _________________________ P.IVA ____________________________________ 

tel. ___________________________ pec: _____________________________________  

 

Allegare il programma dettagliato dell’evento, indicando gli orari di inizio e fine, nonché dei 
tempi necessari per montaggio e smontaggio delle eventuali strutture. 

 

L’evento è classificato con rischio: (allegare la specifica Tabella B) __________________________ 

Elencare i principali pericoli individuati: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

1. Requisiti di accesso all’area: 

l’area è accessibile ai mezzi di soccorso:  

 SI   indicare in mappa i percorsi di arrivo e stazionamento 

 NO  indicare in mappa i presidi fissi di primo soccorso e antincendio 
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2. Capienza area manifestazione: 

Si stima la presenza di circa ________ persone sulla base di:  (indicare le valutazioni fatte per stimare le 

presenze) __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Indicare le modalità operative adottate per garantire la conta dei presenti e gli 
accorgimenti previsti affinché il numero dei partecipanti e del pubblico non superi 
l’affluenza prevista per individuare le misure di attenuazione dei rischi: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

La manifestazione è ad accesso: (indicare se libero/gratuito o a pagamento) ______________________ 

 

3. Protezione e antincendio: 

Descrivere gli accorgimenti di primo soccorso previsti: ____________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Descrivere gli accorgimenti antincendio previsti: _________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

A protezione dell’area saranno collocati n. ______ mezzi anti-sfondamento, con relativi 
autisti pronti a spostarli in caso di incendio, dotati di pettorina gialla ad alta visibilità, come 
indicato nella seguente tabella: 

Veicolo Posizione Nominativo autista Telefono 

    

    

    

    

    

 

 



(opzionale) In aggiunta saranno presenti degli operatori (steward) nei seguenti punti con i 
compiti indicati nella seguente tabella: 

Posizione Nominativo operatore Telefono Compiti 

    

    

    

    

    

 

4. Gestione dell’emergenza: 

Il responsabile della sicurezza è: _________________________ tel. _________________ 

Le squadre di gestione emergenze è la seguente: 

Nominativo operatore Telefono Attestato 

   

   

   

   

   

 

Tutte le persone della squadra gestione emergenze saranno identificabili dal pubblico 
mediante: (indicare con precisione) ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Le comunicazioni sulla sicurezza saranno veicolate ai presenti con le seguenti modalità: 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Indicare le procedure di evacuazione in condizioni di sicurezza: _____________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Allegare i messaggi sulla sicurezza da utilizzare per informare i presenti a scopo 
preventivo o in caso di emergenze 

 

    Timbro e Firma 

   __________________________ 

Data _____________________________ 

./. 



 

 

 

ALLEGATI: 

a. Programma dell’evento 
b. Tabella della classificazione del rischio 
c. Copia attestato antincendio per ogni volontario abilitato 
d. Mappa dispositivi antintrusione- evento in scala 1:1000 
e. Mappa evento in scala 1:500 
f. Richiesta di autorizzazione all’uso dell’area pubblica e di emissione ordinanza di 

regolamentazione stradale - marca da bollo € 16,00 

 

N.B.: 

Le mappe in scala devono indicare in modo esatto l’ubicazione di: 

1. Tutte le strutture utilizzate e le loro dimensioni 
2. La destinazione d’uso specifica delle varie zone interessate dall’evento 
3. L’ubicazione delle strutture-veicoli antintrusione 
4. Le uscite di sicurezza e i percorsi di evacuazione 
5. La posizione dei mezzi di soccorso e l’area destinata alla sosta dei mezzi di pronto 

intervento 
6. I percorsi alternativi in caso di chiusura al traffico di strade 
7. I luoghi destinati a parcheggio dei partecipanti e del pubblico 


