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A)-Relazione Tecnica
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A) - RELAZIONE TECNICA
1.0- PREMESSA
La presente relazione tecnica viene redatta per la manifestazione temporanea denominata “Festival
della Cultura Digitale – Ed 2022”, un evento annuale organizzata dall'Amministrazione Comunale di
Figline e Incisa Valdarno (FI), nei giorni dal 30 settembre al 2 ottobre 2022, che coinvolgerà l'area
pedonale di piazza Ficino all'interno del centro storico dell'abitato di Figline nel Comune di Figline e
Incisa Valdarno.
La relazione è stata redatta secondo il progetto definitivo dell'allestimento della manifestazione e
secondo le normativa vigente alla data della stesura dello stesso.

DATI

DESCRIZIONE

Denominazione della
manifestazione

Festival della Cultura Digitale - Edizione 2022

Luogo ed indirizzo della
manifestazione
Data e durata della
manifestazione
Tipologia della manifestazione

Area Pedonale di piazza Marsilio Ficino – centro storico di Figline comune di Figline e Incisa Valdarno (FI)
Vedi programma
Street food, laboratori, intrattenimento

2.0-SOGGETTI COINVOLTI
DATI
Concedente area Pubblica

Organizzatore della
manifestazione

DESCRIZIONE
Comune di Figline e Incisa Valdarno
Dott. Samuele Venturi
Responsabile Servizio Cultura e Marketing Territoriale
email: s.venturi@comunefiv.it – telefono: 0559125255
Comune di Figline e Incisa Valdarno
Dott. Samuele Venturi
Responsabile Servizio Cultura e Marketing Territoriale
email: s.venturi@comunefiv.it – telefono: 0559125255
Allestitore: Da definire

Allestitore della manifestazione

Responsabili dell'allestimento dell'evento: Da definire

3.0-NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Norme tecniche di riferimento:
 D.M. 19.08.1996 (Locali di intrattenimento e pubblico spettacolo e s.m.i.).
 D.M. 18.12.2012 (“Modifica al decreto del Ministro dell’interno 19 agosto 1996, concernente
l’approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione
ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”)
 R.D. 773 del 18.06.1931 (“Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza” )
 D.P.R. 28.05.2001, n. 311 (“Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad
autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle Leggi di Pubblica
Sicurezza”)
 Direttiva 07.06.2017, n. 555/OP/0001991/2017/1 (Circolare Gabrielli del Dipartimento della
Pubblica Sicurezza )
 Direttiva 19.06.2017 (Circolare Frattasi del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile)
 Direttiva 28.07.2017 n. 11001/110(10) (Circolare Morcone del Gabinetto del Ministero
dell'Inerno )
 Direttiva 18.07.2018 n. 11001/110(10) (Circolare del Gabinetto del Ministro dell'interno)
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4.0-CARATTERISTICHE GENERALI DELLA MANIFESTAZIONE
La manifestazione in oggetto, a carattere ludico ricreativo, avverrà all'aperto e coinvolgerà l'area
pedonale di piazza Marsilio Ficino nel centro storico di Figline, dove saranno allestite tre aree ben
distinte: una destinata allo street food, una destinata ai laboratori e una destinata all'intrattenimento.
L'area dello street food sarà realizzata attraverso l'installazione al centro dell'area dedicata di n° 12
truck (furgoncini attrezzati) delle dimensioni massime di 6,00 x 3,00 m , utilizzati per la preparazione,
somministrazione e vendita di bevande e/o cibo; A questa si aggiungeranno n° 40 tavoli (da 8 posti
muniti di sedute per permettere agli intervenuti di consumare i pasti sul posto, disposti
perimentralmente all'area dei truck e suddivisi in 8 gruppi da 5 tavoli, opportunamente distanziati in
maniera da permettere un agevole afflusso / deflusso degli intervenuti.
L'area laboratori sarà realizzata attraverso l'installazione di n° 1 padiglione delle dimensioni massime
di 8,00 x 4,00 m , utilizzati per i laboratori dedicati ai giovani. Il padiglione potrà essere attrezzato con
tavoli e sedute necessari allo svolgimento dell'attività.
L'area dell'intrattenimento sarà costituita da un palco di 6,00 x 5,00 m dotato di scala di accesso,
un area retropalco (interdetti al pubblico) su quale si esibiranno gli artisti
L'area della manifestazione (indicata nella planimetria con tratteggio arancio) si trova all'interno di un
area più ampia completamente pedonalizzata (indicata nella planimetria con tratteggio verde), in cui
verrà interdetto il normale traffico veicolare in maniera da consentire un più sicuro afflusso/deflusso
degli intervenuti.
L'accesso ed il traffico dei veicoli a motore all'interno dell'area pedonale e in quelle interessate dalla
manifestazione sarà completamente vietato ad esclusione dei mezzi di vigilanza, di soccorso e quelli
autorizzati con apposito tagliando rilasciato dalla polizia municipale.
Nello specifico l'area avrà le seguenti caratteristiche:

DATI

Area occupata

DESCRIZIONE
Al momento della stesura del presente piano non vige più l'obbligo di
distanziamento interpersonale per la prevenzione di contagio da
Covid-19, e pertanto i massimi afflussi alle aree della manifestazione
sono calcolati applicando un coefficiente di affollamento pari a 2
persone a mq.
Nel caso che al momento della manifestazione dovessero essere
presenti misure di distanziamento interpersonale, si ipotizza di
applicare un coefficiente di affollamento basso pari a 0,8 persone a
mq, in maniera da consentire un minimo distanziamento tra i
partecipanti.
SETTORE 1: Area Pedonale di piazza Marsilio Ficino
-sup. totale dell'area interessata dalla manifestazione: 2.900 mq
-sup. libera non occupata dagli allestimenti: 2.190 mq
-Massimo afflusso dell'area applicando un affollamento di 2 px / 1
mq)=4.380 px
-Massimo Afflusso Consentito 4.000 PX
(in caso di distanziamento Il massimo Afflusso sarà 1.700 px)
-Massimo Afflusso Previsto 1.000 PX

Accessi

Accessi pedonali principali:
- corso Matteotti, corso Mazzini
Accessi pedonali secondari:
- Vicolo Torsellini, Vicolo della Bruciatoia.
Accessi carrabili mezzi di soccorso (ad uso esclusivo per i mezzi di
soccorso contestualmente al blocco degli ingressi pedonali agli
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stessi):
- corso Mazzini, corso Matteotti.

PARCHEGGI MEZZI VISITATORI
- parcheggio auto piazza Ficino;
- parcheggio auto via Galilei;
- parcheggio auto giardini della Misericordia;
- parcheggio auto via Del Puglia;
- parcheggio auto via Petrarca;
- parcheggio auto piazza Salvo D'Acquisto;
- parcheggio auto via Gramsci;
- parcheggio auto piazzale Firenze;
- parcheggio auto piazza Bonechi;
- parcheggio auto piazza Don Bosco;
- parcheggio auto piazza San Francesco;
- parcheggio auto piazza Salvo D'Acquisto;
- parcheggio auto piazza IV Novembre;
- parcheggio auto piazza Lord Baden Powell;
- parcheggio auto piazza Dante.

Parcheggi

PARCHEGGIO RISERVATO PORTATORI DI HANDICAP
- parcheggi esistenti riservati all'interno del centro storico
AREA DI AMMASSAMENTO MEZZI DI SOCCORSO
 Corso Matteotti;
 Corso Mazzini.
AREA DI SOSTA MEZZI DI POLIZIA MUNICIPALE
- nessun mezzo previsto durante la manifestazione;
(in caso di necessità: parcheggio piazza Averani e parcheggio
Collegiata)
AREA DI SOSTA MEZZI DI SOCCORSO SANITARIO
- nessun mezzo previsto durante la manifestazione;
(in caso di necessità: parcheggio piazza Averani e parcheggio
Collegiata)

Tipologia della manifestazione

Affluenza massima
contemporanea indicata dall'ente
organizzatore in base alle
passate edizioni

AREA DI SOSTA MEZZI DI SOCCORSO ANTINCENDIO
- nessun mezzo previsto durante la manifestazione;
(in caso di necessità: parcheggio piazza Averani e parcheggio
Collegiata)
L'attività prevista prevalente è quella dello street food, affiancata da
uno spazio dedicato ai laboratori didattici ed uno spazio dedicato
all'intrattenimento.
Sarà vietata con ordinanza del Sindaco la somministrazione e la
vendita (escluso bottiglie opportunamente confezionate e sigillate) di
bevande in contenitori di vetro.
Venerdì 30 Settembre : presenza massima 1.000 persone
Sabato 1 Ottobre: presenza massima
1.000 persone
Domenica 2 Ottobre: presenza massima 1.000 persone
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Descrizione delle attrezzature
previste e strutture montate

Descrizione dei locali e/o delle
attrezzature previste all'Interno
dell' AREA PEDONALE

SETTORE 1: piazza Ficino / piazza Averani
 n° 12 Food Truck di 6x3 m;
 n°40 tavoli 2,40 x 0,80 m;
 n°80 panche;
 n° 1 padiglioni laboratori didattici 8x4 m;
 n° 1 palco 6,00 x 5,00 m;
 n° 1 generatore emergenza (area Palco);
 n° 1 generatore emergenza con torre faro (area Food);
 n°1 quadro elettrico fornitura temporanea - vicolo Torsellini (Qwh 1);
 eventuali transenne metalliche per la delimitazione dell'area;
 n° 1 spazio “tecnico” retropalco recintato e interdetti al
pubblico.
 n°4 spazi dehors permanenti dei pubblici esercizi.
SETTORE AREA PEDONALE: piazza Marsilio Ficino / piazza Averani
/ corso Matteotti / corso Mazzini


All'interno dell'area pedonale saranno mantenuti
delle attività presenti e concessionati dal Comune.

i dehors

5.0-PROGRAMMA DELL'EVENTO ED ATTIVITA' PREVISTE
La manifestazione in oggetto, rivolta agli abitanti del territorio, a carattere ludico ricreativo, avverrà
all'aperto e coinvolgerà l'area pedonale di piazza Marsilio Ficino nel centro storico di Figline, dove
saranno allestite tre aree ben distinte: una destinata allo street food, una destinata ai laboratori
didattici e una destinata all'intrattenimento (indicati nelle planimetrie con tratteggio arancio come “area
della manifestazione”). L'area della manifestazione sarà collocata all'interno di una più ampia
complatamente interdetta la traffico veicolare (indicata nella planimetria con tratteggio verde come
“area pedonale”).

GIORNO
Venerdì
30/09/22
Sabato
01/10/22
Domenica
02/10/22

PROGRAMMA EVENTO IN PIAZZA FICINO 2022
ORARIO
SETTORI INTERESSATI
apertura ore 15:00 – chiusura ore 24:00

1

apertura ore 10:00 – chiusura ore 24:00

1

apertura ore 10:00 – chiusura ore 22:00

1

6.0-CARATTERISTICHE DI STRUTTURE E MATERIALI
Per la realizzazione della manifestazione l'ente organizzatore appalterà la fornitura e l'installazione di
strutture temporanee consistenti in un padiglione, in 12 truck, di sedie e tavoli per le aree
consumazione pasti, di sedie e tavoli per il padiglione laboratori didattici.
Inoltre fornirà un palco di proprietà delle dimesioni di 5,00 x 6,00 m.
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DATI

DESCRIZIONE


Padiglione





Palco

Struttura prefabbricata
di dimensioni 8,00x4,00
m, dotata di teloni di
copertura in pvc, teloni
laterali di chiusura in
pvc.
Tutte le strutture, per
garantire
l'adeguata
idoneità
statica,
andranno
montate
secondo l'indicazione
del fabbricatore.
Struttura prefabbricata
modulare di dimensioni
5x6 m dotata di un
scala
laterale
di
accesso
e
pavimentazione
in
legno o similare.



CERTIFICAZIONI /
DICHIARAZIONI RICHIESTE










CLASSE DI
REAZIONE AL
FUOCO
RICHIESTA

Certificazione
di
resistenza al fuoco
delle strutture e delle
compartimentazioni
interne installate;
Certificazione
di
reazione al fuoco dei
materiali
presenti
(pavimentazioni,
pareti, coperture);
Certificazione
di
collaudo e corretto
montaggio;



Certificazione
di
resistenza al fuoco
delle
strutture
installate;
Certificazione
di
reazione al fuoco dei
materiali
presenti
(pavimentazioni, ecc);
Dichiarazione
di
corretto montaggio;

Classe 1

Classe 1

Tutte le strutture, per
garantire
l'adeguata
idoneità
statica,

andranno
montate
secondo l'indicazione
del fabbricatore.
Eventuali arredi aggiuntivi a quelli forniti dovranno essere autorizzati dall'ente organizzatore e
dal responsabile della sicurezza, e rimarranno sotto la diretta responsabilità dei proprietari che
li hanno in uso.

6.1.1 TRUCK INSTALLATI PER LA MANIFESTAZIONE
Gli spazi di vendita / somministrazione saranno realizzati con furgoni attrezzati.
Per quanto attiene i furgoni, dopo l'installazione e comunque prima dell'inizio della manifestazione,
l'ente organizzatore dovrà richiedere:
-Progetto e Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 n°37,
effettuato dopo l'installazione dello stesso alla rete elettrica temporanea;
I furgoni installati per la manifestazione rimangono sotto la diretta responsabilità dei
proprietari degli stessi.
I titolari del Banco sono tenuti a rilasciare agli organi di controllo e/o all'ente organizzatore
tutte le ulteriori certificazioni richieste relativamente al banco e all'attività.

6.1.2 DIVIETI PER I TITOLARI DEI TRUCK
Gli spazi sottostanti ed adiacenti i furgoni non devono essere utilizzati per depositare materiale
combustibile o infiammabile.
I liquidi infiammabili devono essere tenuti in contenitori di sicurezza, chiusi e conservati in luoghi
idonei.
E’ Tassativamente vietato l’impiego di gas infiammabile .
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E' Tassativamente vietato l'impiego di fiamme libere ( generate da combustione di legna e
similari).
E' tassativamente vietato ai titolari degli spazi di vendita di manomettere e modificare gli
impianti messi a disposizione.
I mezzi degli espositori, autorizzati a sostare nell'area della manifestazione, dovranno essere
tassativamente:
 chiusi a chiave o costantemente presidiati;
 dovranno essere rimosse le chiavi dal cruscotto;
 il conducente dovrà essere presente o immediatamente rintracciabile, durante l'orario
della manifestazione, se si verificasse la necessità di dover rimuovere il mezzo.

6.2 DIVIETI PER GLI UTILIZZATORI DEL PADIGLIONE
Gli spazi sottostanti ed adiacenti il padiglione non devono essere utilizzati per depositare materiale
combustibile o infiammabile.
I liquidi infiammabili devono essere tenuti in contenitori di sicurezza, chiusi e conservati in luoghi
idonei.
E’ Tassativamente vietato l’impiego di gas infiammabile .
E' tassativamente vietato ai titolari degli spazi di manomettere e modificare agli impianti in
dotazione.
I mezzi degli allestitori, eventualmente autorizzati dall'Organizzazione a sostare nell'area della
manifestazione, dovranno essere tassativamente:
 chiusi a chiave o costantemente presidiati;
 dovranno essere rimosse le chiavi dal cruscotto;
 il conducente dovrà essere presente o immediatamente rintracciabile, durante l'orario
della manifestazione, se si verificasse la necessità di dover rimuovere il mezzo.

6.3 DIVIETI PER GLI UTILIZZATORI DEL PALCO
L'area del palcoscenico, inclusi gli spazi sottostanti e adiacenti, non devono essere utilizzati per
depositare materiale combustibile o infiammabile.
 E’ Tassativamente vietato l’impiego di gas infiammabile .
 E' tassativamente vietata la manomissione e la modifica degli impianti in dotazione.

6.4 DEHORS PUBBLICI ESERCIZI
I pubblici esercizi presenti nelle piazze ( bar/pasticcerie ) manterranno dove possibile, la superficie
normalmente utilizzata, le attrezzature esterne consistenti in tavolini, sedie, ombrelloni, parasole e
fioriere; per tali esercizi si rimanda alla rispettive concessioni/autorizzazioni in possesso ai singoli
commercianti.
Tali spazi non fanno parte dell'allestimento della manifestazione, e per tanto le attrezzature in
essi installate rimangono sotto la diretta responsabilità dei titolari dell’esercizio.

7.0 - VIE DI ESODO – AFFOLLAMENTO PREVISTO
La manifestazione andrà ad interessare l'area pedonale di piazza Marsilio Ficino nel centro storico di
Figline.
Ritenendo ragionevole ipotizzare, per le tipologie di emergenza prevedibili all'interno della
manifestazione (in funzione della tipologia e delle caratteristiche della stessa) che la necessità
preponderante sia quella di far abbandonare il luogo interessato dall'emergenza per far intervenire i
mezzi di soccorso, avendo a disposizione “spazi residui”, non interessati direttamente dalla
manifestazione, è stato individuato un “spazio calmo” dove convogliare il pubblico in caso di
evacuazione dell'area interessata, utilizzando le strade e i vicoli presenti, minimizzando così la strada
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da percorrere per la messa in sicurezza del pubblico, e lasciare libero (o liberare nel minor tempo
possibile) il reticolo di strade che saranno impiegate per il transito dei mezzi di soccorso.
DATI

Affollamento massimo totale
ipotizzabile

Capacità di deflusso

REQUISITI MINIMI
L'area interessata dalla manifestazione, al netto degli ingombri, ha la
capacità di ospitare fino a 4.000 persone.
Tuttavia, in base ai dati raccolti nelle scorse edizioni per eventi simili,
ed in funzione dei posti a sedere per la consumazione dei pasti,
l'ente organizzatore ipotizza un affollamento massimo
contemporaneo di: 1.000 persone .
Essendo la manifestazione all'aperto, la capacità di deflusso massima
non sarà superiore a 250 persone per modulo (0,60 m).
Le “uscite di sicurezza” e gli spazi calmi individuati nell'area della
manifestazione sono:

Numero e posizione delle uscite
e degli spazi calmi

Lunghezza e larghezza dei
percorsi

Scale e Porte

SETTORE 1: piazza Ficino / piazza Averani
-Massimo Afflusso Consentito 4.000 PX
Larghezza uscita verso Corso Matteotti 4,20 ml /0,60 x 250 = 1.750
persone evacuabili;
Larghezza uscita vicolo Torsellini 2,40 ml /0,60 x 250 = 1.000
persone evacuabili;
Larghezza uscita vicolo Libri 3,60 ml /0,60 x 250 = 1.500 persone
evacuabili;
Larghezza uscita verso Corso Mazzini 2,40 ml /0,60 x 250 = 1.000
persone evacuabili;
Larghezza uscita via Oberdan 3,00 ml /0,60 x 250 = 1.250 persone
evacuabili;
per un totale di 6.500 persone evaquabili
> di 4.000 persone (presenza massima).
> di 1.000 persone (presenza prevista).
Inoltre attraverso Vicolo Torsellini e Vicolo Libri ha accesso allo
SPAZIO CALMO di piazza Bianchi di sup 590 mq.
- la larghezza minima dei percorsi non sarà inferiore ai 2,40 m, con
minimi di 1,20 mt dove si trovano gli sbarramenti in new jersy a
protezione dell'area della manifestazione.
- essendo la manifestazione all'esterno la lunghezza massima del
percorso di uscita risulta non fondamentale, tuttavia dato il
posizionamento delle vie di esodo, rimarrà nell'ordine dei 50/60 m.
Non presenti
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8.0 - IMPIANTI ELETTRICI
Per la realizzazione della manifestazione l'ente organizzatore appalterà la fornitura e l'installazione
degli impianti elettrici a servizio degli spazi allestiti per la manifestazione.
DATI

Caratteristiche generali

Cavi elettrici

Quadri elettrici

Quadri Fornitura elettrica

Apparecchi di illuminazione

REQUISITI MINIMI
L’impianto elettrico a servizio dell’evento verrà realizzato in modo tale
che le persone presenti non possano entrare in contatto con elementi
in tensione dell'impianto. La ditta incaricata del montaggio rilascerà
apposita Dichiarazione di Conformità ai sensi dell’art. 7 del D.M.
37/08. debitamente compilata e completa di tutti gli allegati
obbligatori, compreso eventuali progetti dell'impianto.
E’ previsto l’allaccio all’impianto di terra.
Il responsabile dell’attività al termine dell’evento provvederà ad
interrompere l’alimentazione elettrica.
Nelle aree pubbliche non saranno installatati né cavi o attrezzature
che costituiscano ostacolo al deflusso delle persone.
I cavi dovranno essere del tipo "non propaganti la fiamma" o "non
propaganti l'incendio", posti sul piano di calpestio o posti per via
aerea (ad altezza minima di 4,0 mt e oppotunamente ancorati a cavi
di sicurezza in acciaio),
protetti contro urti, perforazioni o
danneggiamenti in genere, mediante opportuni apparati che ne
garantiscano la protezione meccanica secondo il tipo di sollecitazione
a cui devono resistere.
Le condutture dovranno essere realizzate in uno dei modi indicati
dalle normative CEI 64-8.
I cavi a terra dovranno essere coperti da opportune canaline nelle
zone di passaggio
Le scatole di derivazione dovranno essere metalliche od in materiale
termoplastico, conformi alle attuali norme CEI (prova del filo
incandescente a 850 °C), munite di coperchio fissato con viti e dotate
di grado di protezione minimo IP4X o IPXXD.
Nelle scatole di derivazione gli ingressi dei cavi, dei tubi e delle
guaine devono essere muniti di adeguato raccordo pressacavo o
passacavo.
I quadri elettrici e di smistamento dovranno essere posizionati in
ambiente non accessibile al pubblico e opportunamente delimitato,
protetto dall'incendio e facilmente accessibile al personale preposto
in caso di emergenza.
I quadri delle forniture elettriche temporanea (QWH) dovranno essere
posizionati in ambiente non accessibile al pubblico e qualora non
fosse possibile dovranno essere opportunamente delimitati, protetti
dall'incendio e facilmente accessibile al personale preposto in caso di
emergenza.
Gli apparecchi di illuminazione dovranno essere resistenti alla
fiamma ed all'accensione, e quelli sospesi montati in modo che il loro
movimento non possa danneggiare i cavi di alimentazione;
I corpi illuminanti dovranno essere dotati di custodie con grado di
protezione minimo IPXXB, nonché di schermi infrangibili, reti a maglia
stretta o altre idonee protezioni meccaniche delle lampade.
Gli apparecchi d'illuminazione dovranno essere inoltre mantenuti ad
adeguata distanza dagli oggetti illuminati, se questi ultimi sono
combustibili, ed in particolare per i faretti e i piccoli proiettori tale
distanza deve essere:
▪ fino a 100W - 0,5 m;
▪ da 100 a 300W - 0,8 m;
▪ da 300 a 500W - 1 m;
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9.0 ILLUMINAZIONE DELL'AREA DELLA MANIFESTAZIONE

Pag.11 di26

DATI
Illuminazione ordinaria

Illuminazione di sicurezza

REQUISITI MINIMI
L’illuminazione ordinaria sarà garantita dai proiettori dell’illuminazione
pubblica della piazza e degli spazi in cui si svolge la manifestazione e
delle strade e dei vicoli che le colegano;
ulteriore illuminazione sarà fornita dai proiettori montati all'interno e
all'esterno del padilgione e del palco.
L'illuminazione di sicurezza, sarà indipendente da qualsiasi altro
impianto elettrico, in quanto alimentato da gruppo elettrogeno
dedicato;
l'illuminazione di sicurezza, che si sostituirà all'illuminazione pubblica
in caso di black out, sarà in grado di funzionare per almeno 60 minuti;
i proiettori punteranno verso le vie di esodo, in maniera da consentire
un adeguato illuminamento che garantisca un ordinato sfollamento
dell'area.
Il posizionamento degli apparecchi di illuminazione di sicurezza è
meglio indicato nelle planimetrie allegate.
Il presidio, l’esercizio, la manutenzione e la sorveglianza del gruppo
elettrogeno e dell'illuminazione di sicurezza saranno affidati a
personale idoneo ed autorizzato.
In particolare sono previsti:



1 torre faro munita di generatore di emergenza a servizio
dell'area del food;
2 proiettori installati sul palco alimentati da generatore di
emergenza a servizio dell'area intrattenimento.

10.0 – IMPIANTI E ATTREZZATURE DI PROTEZIONE ANTINCENDIO
DATI

Estintori a servizio dell' AREA
DELLA MANIFESTAZIONE

REQUISITI MINIMI
Nell'area della manifestazione in linea generale saranno installati:
- Estintori portatili del tipo a CO2 presso i quadri delle forniture
elettriche;
- Estintori portatili del tipo a polvere presso i furgoncini | padiglione |
palco nella misura di minimo 1 ogni 200 mq occupati dagli
allestimenti ed in funzione della disposizione degli stessi.
e più precisamente:
SETTORE 1: piazza Ficino / piazza Averani
 sup. totale: 710 mq → 6 estintore polvere
 Quadro Qwh1 →1 estintore a CO2
 Quadro prese QP1, QP2, QP3, QP4, QP5 →6 estintore a
CO2
TOT | 6 estintori polvere | 7 estintore Co2
- gli estintori portatili dovranno essere di tipo approvato, con capacità
estinguente non inferiore a 13A-89B-C, utilizzabili anche su
apparecchi sotto tensione elettrica;
- dovranno essere ubicati in posizione facilmente e sicuramente
accessibile, protetti da urti accidentali e ben visibili;
- dovranno essere dotati di apposita piantana di sostegno munita di
banderuola di segnalazione che ne faciliti l’individuazione, anche a
distanza.
L'esatto posizionamento è riportato nelle planimetrie allegate.
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Estintori ad uso dei TRUCK

Naspi e Idranti

Ogni singolo furgone / truck, in funzione delle prorpie caratteristiche,
dovrà essere dotata di estintore portatile adeguato.
In linea generale gli estintori dovranno: avente caratteristiche come di
seguito indicate:
- essere del tipo portatile ed approvato, con capacità estinguente
adeguata alla natura del mezzo, utilizzabili anche su apparecchi sotto
tensione elettrica;
- essere ubicato in posizione facilmente e sicuramente accessibile,
protetti da urti accidentali e ben visibili;
-essere dotati di appositi cartelli segnalatori che ne facilitino
l’individuazione, anche a distanza.
Nell’area della manifestazione e sue immediate prossimità sono
presenti i seguenti idranti:
SETTORE 1: piazza Ficino / piazza Averani
 1 idrante sottosuolo in piazza Ficino angolo vicolo Torsellini;
 1 idrante soprasuolo in corso Mazzini / via Bianchi
 1 idrante soprasuolo in corso Matteotti / vicolo Mazzanti
L'esatto posizionamento è riportato nelle planimetrie allegate.

11.0 ASPETTI IGIENICO SANITARI
DATI

Raccolta e smaltimento dei rifiuti
solidi

Servizi igienici

REQUISITI MINIMI
Nell'area della manifestazione, dove si prevede la possibilità del
consumo di cibo, e comunque in funzione del maggiore afflusso di
persone rispetto all'ordinarietà, ai raccoglitori dell'arredo urbano
saranno aggiunte le seguenti stazioni di raccolta rifiuti differenziati
forniti dal gestore dei rifiuti urbani ALIA:
 SETTORE 1: piazza Ficino: n°4 postazioni.
L'esatto posizionamento è riportato nelle planimetrie allegate.
Nell'area pedonale della manifestazione sono presenti 7 esercizi
pubblici (bar e ristoranti), che consentiranno l'utilizzo dei servizi
igenici e la loro periodica pulizia.
L'esatto posizionamento è riportato nelle planimetrie allegate.

12.0 IMMISSIONE ACUSTICA
Per l'area interessata dalla manifestazione, per tutta la durata della stessa, verrà presentata richiesta
di deroga per attività rumorosa temporanea al Comune di Figline e Incisa Valdarno.

13.0 DISPOSIZIONI DI SICUREZZA
DATI
Spazio libero su corsia stradale

REQUISITI
Sarà garantito lo spazio libero sulle corsie stradali per consentire
l’accesso dei mezzi di soccorso alle aree della manifestazione, ed in
particolare:
- larghezza: 3,50 m;
- altezza libera: 4,00 m;
- raggio di volta 13 m;
- pendenza: non superiore al 10%;
- resistenza al carico: almeno 20 t.
I mezzi potranno raggiungere le aree della manifestazione attraverso
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la viabilità dedicata prevista e riportata nelle planimetrie. Ogni
accesso all'area della manifestazione sarà tuttavia concordato con il
Responsabile della sicurezza o suo delegato.

Tempo di intervento dei mezzi di
soccorso Antincendio

L'area della manifestazione e le immediate vicinanze, sono servite da
una rete di idranti, così come indicato nella planimetria allegata.
Pertanto nell'area della manifestazione non è richiesta né prevista la
presenza di mezzi dei VVFF.
Il distaccamento dei VVF di Figline si trova sulla SR69 a circa 2 km
dal luogo della manifestazione, pertanto si stima che in caso di
ulteriore necessità il tempo per l’intervento dei mezzi VVF sia
inferiore ai 10 minuti.
In caso di necessità, previo allertamento della centrale oprerativa
(115), i mezzi di soccorso potranno accedere all'area della
manifestazione attraverso piazza Serristori e secondo la viabilità
dedicata indicata nelle tavole allegate.

Servizio Sanitario DEDICATO

Nell'area della manifestazione, conformemente a quanto risultante
nella Segnalazione eventi inviata alla Direzione Struttura Org.
Complessa 118 Firenze (come richiesto dalla Delibera Regione
Toscana 23 Febbraio 2015 n°149), è prevista la presenza di un
servizio di soccorso sanitario DEDICATO secondo gli orari riportati
nell'organico in servizio.

Ospedale di riferimento

Ospedale Santa Maria Annunziata
via Antella 58
50012 – Ponte a Niccheri - FI

Palazzo Municipale
Piazza IV Novembre - Figline
50063 - Figline e Incisa Valdarno - FI

Centro di Coordinamento
Emergenza

Controllo da Remoto

Per la tipologia di manifestazione, il numero massimo di persone
previste, e l'area limitata in cui avviene la stessa, la gestione della
sicurezza della manifestazione avverrà direttamente in loco.
Il responsabile della sicurezza, si potrà coordinare con il personale via
telefono o direttamente sul luogo, data l'esigua dimensione e
l'immediata raggiungibilità delle varie figure impiegate. Ad inizio turno
è previsto un briefing tra il Responsabile della Sicurezza ed il
personale impiegato per coordinare il servizio e le modalità di
intervento.

Nell'area della manifestazione ein generale nel centro storico, è
presente un impianto di telecamere per il controllo da remoto della
suddetta area, collegato con il Comando della Polizia Municipale
attraverso il quale, il personale in servizio può avere un controllo
diretto e in tempo reale sull'area della manifestazione.

13.1 ACCESSI E VIABILITA’:
La viabilità dei veicoli a motore sarà interdetta in tutta l'area della manifestazione e nelle aree
individuate come pedonali.
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Per evitare l'intrusione ( anche accidentale) da parte di mezzi non autorizzati all'interno dell'area della
manifestazione, in accordo con la polizia municipale, verranno mantenuti gli stalli di sosta presenti ai
due estremi di piazza Ficino, che funzioneranno da sbarramento.
In posizione defilata saranno mantenuti due varchi per l'accesso dei mezzi di soccorso.
I mezzi di soccorso potranno accedere alle aree della manifestazione attraverso gli ingressi e secondo
la viabilità dedicata indicata nelle tavole allegate.

13.2 MODIFICHE ALLA VIABILITA’ :
Non sono previste modifiche alla viabilità ordinaria dell'area.
Per tutta la durata della manifestazione, sarà interdetto il traffico nell'area indicata come pedonale,
così come riportato nelle tavole allegate.

13.3 ACCESSIBILITA’ MEZZI DI SOCCORSO SANITARIO:
Nell'area della manifestazione, conformemente a quanto dichiarato nella scheda eventi inoltrata alla
Struttura Organizzativa Complessa 118 Firenze, è previsto un servizio sanitario dedicato, e pertanto è
prevista la presenza personale sanitario.
In caso di ulteriore necessità, i mezzi di soccorso territoriali attivati attraverso la centrale
operativa del 118, potranno intervenire agevolmente nell'area della manifestazione di piazza
Ficino accedendo da corso Matteotti e da corso Mazzini, così come indicato nelle planimetrie
allegate.

13.4 ACCESSIBILITA’ MEZZI VVFF:
Nell'area della manifestazione non è prevista la presenza di mezzi dei VVFF dedicati, in quanto l'area
è servita da una rete di idranti.
In caso di necessità, i mezzi di soccorso territoriali attivati attraverso la centrale operativa del
115, potranno intervenire agevolmente nell'area della manifestazione di piazza Ficino
accedendo da corso Matteotti e da corso Mazzini, così come indicato nelle planimetrie allegate.

13.5 DIVIETO DI ACCESSO AI VEICOLI NON AUTORIZZATI:
Durante lo svolgimento della manifestazione sarà interdetto l’accesso di veicoli a motore alle
aree interessate, salvo i mezzi di soccorso, di vigilanza, e quelli autorizzati dall'Ente
organizzatore e recanti apposito permesso rilasciato dalla polizia municipale, nelle fasce orarie
autorizzate e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle rispettive mansioni.

13.6 ORGANICO IN SERVIZIO:
RUOLO

INDIVIDUAZIONE

Coordinatore
dell'emergenza
(C.E.)
(o sostituto)

Incaricato
dall'organizzazione

Addetto
antincendio e
sicurezza

30-09-2022
-n°4 addetti Sicurezza
-n°1 addetti Antincendio

COMPITI
- Coordina tutti gli eventi legati all’emergenza
- Dà l’allarme ed impartisce l’ordine di sfollamento
- Comunica il cessato pericolo ed effettua le verifiche
necessarie (verifica dei luoghi ecc.).
Svolge il ruolo di addetto antincendio / Sicurezza:
-Controlla che le vie di fuga siano libere da ingombri e
che gli estintori siano correttamente posizionati e
funzionanti.
- Controlla e presidia gli accessi alla manifestazione.
- Interviene, se lo ritiene possibile e non pericoloso, con
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01-10-2022
-n°4 addetti Sicurezza
-n°1 addetti Antincendio

02-10-2022
-n°4 addetti Sicurezza
-n°1 addetti Antincendio

i mezzi a disposizione (estintori, materiale di emergenza
in dotazione).
- In caso di emergenza favorisce lo sfollamento ordinato
delle persone presenti, disponendosi lungo i percorsi di
esodo e si assicura che tutti abbiano abbandonato i
luoghi.
- Avvisa il soccorso pubblico fornendo tutte le
informazioni necessarie ai servizi di pronto soccorso.
- Controllano e vigilano sull’applicazione dell'eventuale
protocollo emergenza Covid-19 della manifestazione.

Giornata di Venerdì 30
Fascia Oraria

dall
e
ore

alle Tot.
ore ore

15

24

9

n° addetti

Addetti alla
Sicurezza

Addetti
Antincendio

4

1

N° Ore
Totali di
servizio
Responsabil Tot.
e
Addetti
Addetti
presente al
Coc
0

5

(addetti x
ore )

45

TOT COMPLESSIVO ORE

Squadra

1

45

Giornata di Sabato 01
Fascia Oraria

n° addetti

dall
e
ore

alle
ore

Tot.
ore

Addetti alla
Sicurezza

Addetti
Antincendio

10

24

14

4

1

N° Ore
Totali di
servizio
Responsabil Tot.
e
Addetti
Addetti
presente al
Coc
0

5

TOT COMPLESSIVO ORE

Squadra

(addetti x
ore )

70

1

70

Giornata di Domenica 02
Fascia Oraria

dall
e
ore

alle
ore

Tot.
ore

n° addetti

Addetti alla
Sicurezza

Addetti
Antincendio

N° Ore
Totali di
servizio
Responsabil Tot.
e
Addetti
Addetti
presente al

Squadra

(addetti x
ore )
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Coc
10

22

12

4

1

0

5

60

TOT COMPLESSIVO ORE

30-09-2022
-n°1 squadra a piedi

01-10-2022
-n°1 squadra a piedi

Addetti
Soccorso
Sanitario
Dedicato

02-10-2022
-n°1 squadra a piedi

Svolge il ruolo di addetto al soccorso sanitario:
- Controlla e presidia le aree assegnate della
manifestazione.
- Interviene, se lo ritiene possibile e non pericoloso,
secondo i protocolli sanitari di intervento con i mezzi a
disposizione (materiale di pronto soccorso in dotazione,
D.A.E. Presenti nell'area).
- In caso di emergenza, se lo ritiene possibile e non
pericoloso, controlla che non ci siano vittime, e nel caso
interviene; in assenza di vittime assiste gli altri
operatori nel favorire lo sfollamento ordinato delle
persone presenti, disponendosi lungo i percorsi di
esodo e si assicura che tutti abbiano abbandonato i
luoghi.
- Avvisa il soccorso pubblico fornendo tutte le
informazioni necessarie ai servizi di pronto soccorso.
- Controllano e vigilano sull’applicazione dell'eventuale
protocollo emergenza Covid-19 della manifestazione.

Tipo di risorsa di
soccorso
sanitario

Punto di stazionamento

Data

Orario attività

SSP - 1 -

Piazza Ficino

Ven

15:00 – 24:00

SSP - 1 -

Piazza Ficino

Sab

10:00 – 24:00

Piazza Ficino

Dom

10:00 – 24:00

SSP - 1 Addetti
Supporto
agli altri
operatori

1

60

30-09-2022
- attualmente non previsto

01-10-2022
- attualmente non previsto
02-10-2022
- attualmente non previsto

Data la natura dell'evento, il numero massimo di
partecipanti previsto, la situazione di prevenzione
diffusione Covid attualmente vigente, e il numero di
addetti alla sicurezza impiegato, attualmente non è
prevista la necessità di impiegare ulteriori addetti di
supporto al personale previsto in servizio.
Se nel periodo della manifestazione si dovesse
verificare, per mutate condizioni, la necessità di
impiegare personale ausiliario, verrà valutata la quantità
dello stesso e verrà aggiornato il piano di sicurezza
della manifestazione.
In caso di impiego, il personale ausiliare di supporto
delle altre figure presenti dovrà:
-Controlla e presidia le aree assegnate della
manifestazione.
-Controlla che le vie di fuga siano libere da ingombri.
-Controlla il corretto funzionamento delle torri faro di
emergenza e le attiva in caso di black out elettrico;
- Avvisa il coordinamento e gli altri operatori presenti di
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30-09-2022
-in via di definizione

Servizio di
Polizia
Municipale

01-10-2022
-in via di definizione

02-10-2022
-in via di definizione

eventuali situazioni di pericolo;
- In caso di emergenza, se lo ritiene possibile e non
pericoloso, assiste gli altri operatori nel favorire lo
sfollamento ordinato delle persone presenti,
disponendosi lungo i percorsi di esodo e si assicura che
Nell'area della manifestazione è in via di definizione la
presenza di personale dedicato di polizia municipale,
che, se presente, dovrà:
intervenire su segnalazione / chiamata del centro di
coordinamento;
vigilare le aree e intervenire quando si riscontrino
situazioni anomale o di pericolo per l'incolumità dei
partecipanti alla manifestazione;
dare assistenza agli altri operatori della sicurezza
presenti per sgombrare
le
aree interessate
dall'emergenza e facilitare l'intervento dei mezzi di
soccorso chiamati ad intervenire
- Vigilano sull’applicazione dell'eventuale protocollo
emergenza Covid-19 della manifestazione.

B) - PIANO DI EMERGENZA E SICUREZZA
1.0-CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO
La classificazione del rischio della manifestazione, sebbene non più prevista dalla Direttiva del
Ministero dell'Interno n°11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018, viene fatta per avere un riscontro
dell'entità della manifestazione.
Dai dati forniti dall'ente organizzatore, l'afflusso previsto di pubblico varia a seconda delle giornate ed
in funzione degli orari; mantenendo inalterate le variabili legate all'evento, sono state fatte tre diverse
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ipotesi sulle varianti legate al pubblico in funzione dell'afflusso, risultando inalterata la classificazione
del rischio. Pertanto si adotterà la peggiore delle ipotesi sulla base dei dati forniti dall'organizzazione:

CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO (“SAFETY”)
TABELLA “A” - VARIABILI LEGATE ALL'EVENTO
Annualmente
Periodicità dell'evento

Tipologia di evento

Altre variabili
(più scelte)

Durata
( da considerare i tempi
di ingresso/uscita )

Luogo
( più scelte )

Logistica dell'area
(più scelte)

SUBTOTALE TABELLA “A”

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 di alcool

1

1

Possibile consumo di droghe
Presenza di categorie deboli ( bambini, anziani,
disabili )
Evento ampiamente pubblicizzato dai media

1

-

1

1

1

-

Presenza di figure politico-religiose

1

-

Possibili difficoltà nella viabilità

1

-

Presenza di tensioni socio-politiche

1

-

< 12 ore

1

-

da 12 ore a 3 giorni

2

2

> 3 giorni

3

-

In città

1

1

In periferia / paesi o piccoli centri urbani

2

-

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

2

-

Altro ( montano, impervio, ambiente rurale )

2

-

All'aperto

2

2

Localizzato e ben definito

1

1

Esteso > 1 campo di calcio

2

-

Non delimitato da recinzioni

1

1

Delimitato da recinzioni

2

-

Presenza di scale in entrata e/o uscita

2

-

Recinzioni temporanee

3

-

Ponteggio temporaneo, palco, coperture

3

-

Servizi igienici disponibili

-1

-1

Disponibilità d'acqua

-1

-1

Punto di ristoro

-1

-1

Difficoltosa accessibilità mezzi di soccorso VVF

1

-

Buona accessibilità mezzi di soccorso VVF

-1

-1
8
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TABELLA “B” - VARIABILI LEGATE AL PUBBLICO
0 - 200

Stima dei partecipanti

Età media dei
partecipanti
Densità
partecipanti/mq
Condizioni dei
partecipanti
Posizione dei
partecipantiSUBTOTALE
TABELLA “A”

1

3

201 – 1.000

3

1.001 – 5.000

7

-

5.001 – 10.000

10

-

> 10.000

Sempr
ea
rischio
elevato

-

25 - 65

1

1

<25 - >65

2

-

Bassa < 0,7 persone/mq

-1

-1

Medio bassa ( da 0,7 a 1,2 persone/mq)

1

-

Medio alta 1,2 – 2 persone/mq

2

-

Rilassato

1

1

Eccitato

2

-

Aggressivo

3

-

Seduti

1

-

In parte seduti

2

2

In piedi

3

-

SUBTOTALE TABELLA “B” =

6

CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO
BASSO se <15

MEDIO se 15 - 25

ELEVATO se > 25
SUBTOTALE TABELLA “A”

8

SUBTOTALE TABELLA “B”

6

TOTALE

CLASSE DI RISCHIO

14

BASSO

2.0 GESTIONE DELLA SICUREZZA DELLA MANIFESTAZIONE E CONDIZIONI
DI ESERCIZIO
La manifestazione in oggetto, a carattere ludico ricreativo, avverrà all'aperto e coinvolgerà l'area
pedonale di piazza Marsilio Ficino nel centro storico di Figline, (indicate nelle planimetrie con
tratteggio arancio come “area della manifestazione”), dove saranno allestite tre aree ben distinte: una
destinata allo street food, una destinata ai laboratori e una destinata all'intrattenimento.
Inoltre le aree limitrofe a quelle interessate direttamente dalla manifestazione verranno interdette al
traffico veicolare e rese pedonali (indicata nella planimetria con tratteggio verde come “area
pedonale”), in maniera da consentire un più sicuro afflusso/deflusso degli intervenuti.
L'accesso ed il traffico dei veicoli a motore (fatti salvi quelli di vigilanza, di soccorso e quelli autorizzati
con apposito tagliando rilasciato dalla polizia municipale per il solo carico e scarico delle merci e
Pag.20 di26

materiali), sarà completamente vietato all'interno dell'area pedonale e in quelle interessate dalla
manifestazione.
Il numero massimo previsto degli intervenuti, sulla scorta delle precedenti edizioni, varierà a seconda
delle giornate e delle fascie orarie.
Per assicurare l'agevole e rapido allontanamento delle persone presenti l’ente organizzatore,
attraverso il personale impiegato per la gestione della sicurezza dell'evento garantirà:
- che le vie di uscita siano tenute costantemente sgombre da qualsiasi impedimento che possa
ostacolare l’esodo delle persone e costituire pericolo per la propagazione di un incendio;
- che nelle aree della manifestazione sia esposta una idonea segnaletica di sicurezza, indicante la
direzione e l'ubicazione delle più vicine uscite di sicurezza;
- la presenza di personale di sorveglianza che pattuglierà le aree della manifestazione, segnalando le
situazioni di pericolo alla polizia municipale;
- la presenza di personale qualificato all’utilizzo degli estintori;
- la presenza dei presidi di blocco delle strade di accesso all’area della manifestazione;
- la presenza di mezzi di soccorso sanitario e personale addestrato al primo soccorso.
Tali condizioni sono imprescindibili per l'apertura e lo svolgersi della manifestazione; qualora
una o più delle sopracitate condizioni dovesse venir meno, previa valutazione del
Responsabile della Sicurezza della manifestazione e contestuale comunicazione all'ente
organizzatore, la manifestazione dovrà essere sospesa.
Il Sindaco, su ordine scritto da far pervenire al Centro di Coordinamento, potrà sotto la propria unica
responsabilità continuare a far svolgere la manifestazione.

2.1 VALUTAZIONE DEL RISCHIO
La manifestazione in oggetto, a carattere ludico ricreativo, avverrà all'aperto e coinvolgerà l'area
pedonale di piazza Marsilio Ficino nel centro storico di Figline, (indicate nelle planimetrie con
tratteggio arancio come “area della manifestazione”), dove saranno allestite tre aree ben distinte: una
destinata allo street food, una destinata ai laboratori e una destinata all'intrattenimento, attraverso
l'installazione di 12 food truck, un padiglione per i laboratori didattici, un palco per l'intrattenimento,
tavoli e panche per la consumazione dei pasti.
Inoltre le aree limitrofe a quelle interessate direttamente dalla manifestazione verranno interdette al
traffico veicolare e rese pedonali (indicata nella planimetria con tratteggio verde come “area
pedonale”), in maniera da consentire un più sicuro afflusso/deflusso degli intervenuti.
L'accesso ed il traffico dei veicoli a motore (fatti salvi quelli di vigilanza, di soccorso e quelli autorizzati
con apposito tagliando rilasciato dalla polizia municipale per il solo carico e scarico delle merci e
materiali), sarà completamente vietato all'interno dell'area pedonale e in quelle interessate dalla
manifestazione.
L'afflusso massimo previsto nelle varie giornate risulta di:
-1.000 persone per la giornata di Venerdì 30 Settembre;
-1.000 persone per la giornata di Sabato 01 Ottobre;
-1.000 persone per la giornata di Domenica 02 Ottobre.
Dalla valutazione del rischio, fatta a scopo puramente indicativo, l'evento è risultato con un livello di
rischio BASSO .
Data la natura dell'evento, la sua estensione spaziale, il numero previsto di partecipanti, l'età presunta
dei partecipanti, i rischi generici che si presume possono verificarsi all'interno della manifestazione
sono:
-Problema Tecnico: E' un evento di natura prettamente tecnica/gestionale riguardante la
manifestazione.
-Emergenza Locale: E' un evento limitato e localizzato (principio di incendio di piccole dimensioni,
traumi o malori, disordine pubblico, ecc) .
-Emergenza Generale: E' un evento di grandi dimensioni che può interessare più aree o addirittura
tutta la manifestazione, quale nubifragi, tromba d'aria, allagamenti, incendi di grandi dimensioni, atto
terroristico.
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Le condizioni espresse nei seguenti punti (Misure Organizzative e Misure Preventive) sono
imprescindibili per l'apertura e lo svolgersi della manifestazione; qualora una o più delle
sopracitate condizioni dovesse venir meno, previa valutazione del responsabile della sicurezza
della manifestazione e contestuale comunicazione all'ente organizzatore, la manifestazione
dovrà essere sospesa.
Il Sindaco, su ordine scritto da far pervenire al Centro di Coordinamento, potrà sotto la propria
unica responsabilità continuare a far svolgere la manifestazione.

2.2 MISURE ORGANIZZATIVE
2.2.1 Informativa alle forze di Polizia
La Polizia Municipale verrà informata sullo svolgimento della manifestazione e sulle sue
caratteristiche.
2.2.2 Piano di impiego (a cura dell’organizzatore) di personale in numero adeguato
E’ prevista la presenza di personale di servizio avente diverse funzioni, come di seguito specificato,
dotato di apposito abbigliamento che garantisca forte visibilità e telefono e/o ricetrasmittente.
- Personale di SICUREZZA: sarà impiegato in caso di emergenza per favorire il deflusso ordinato del
pubblico, controllerà i punti di accesso/deflusso, sorveglierà il corretto e ordinato svolgimento della
manifestazione.
-Personale ANTINCENDIO: sarà impiegato in caso di incendio per un primo intervento, se possibile, e
allerterà o farà allertare i vigili del fuoco.
-Personale di SUPPORTO ( se presente): presidierà le torri faro e svolgerà azione di accoglienza e
supporto agli agli operatori della Sicurezza e della Polizia Municipale.
-Personale SANITARIO: sarà impiegato in caso di malori per un primo intervento, e allerterà o farà
allertare la centrale operativa del 118.
Il personale in servizio:
a) collaborerà con il personale del Comando Polizia Municipale in relazione al traffico veicolare e
pedonale sulle vie circostanti l’area della manifestazione per mantenere queste ultime libere da veicoli
e impedimenti impropri, in modo da essere percorribili dai mezzi di soccorso in caso d’emergenza;
b)controllerà il deflusso dei partecipanti in caso si dovessero rilevare situazioni di pericolo e/o
irregolarità comportamentali del pubblico;
c) presidierà i punti di accesso/di deflusso e le vie di fuga previste per l’area interessata dalla
manifestazione;
d) provvederà all’accoglienza, all’instradamento del pubblico ed alla regolazione dei flussi.
2.2.3 Sistema di comunicazione audio tra il personale impiegato
Il personale sarà dotato di telefoni cellulari e/o di apparati radio per le immediate comunicazioni di
emergenza con il responsabile della Sicurezza .
2.2.4 Individuazione del Centro di Coordinamento
Per la tipologia di manifestazione, il numero massimo di persone previste, e l'area limitata in cui
avviene la stessa, la gestione della sicurezza della manifestazione avverrà direttamente in loco.
Il responsabile della sicurezza, si potrà coordinare con il personale via telefono o direttamente sul
luogo, data l'esigua dimensione e l'immediata raggiungibilità delle varie figure impiegate. Ad inizio
turno è previsto un briefing tra il Responsabile della Sicurezza ed il personale impiegato per
coordinare il servizio e le modalità di intervento.

2.3 MISURE PREVENTIVE
2.3.1 Sopralluogo preliminare
Preventivamente all’inizio della Manifestazione, il Responsabile della Sicurezza della Manifestazione,
insieme al personale di Sicurezza e Antincendio, dopo aver preso atto del presente Piano della
Sicurezza e della Gestione dell’Emergenza, compirà un sopralluogo preliminare sulle varie attività
previste nell’area della manifestazione per condividere collegialmente tutte le modalità di
comportamento e/o d’intervento previste nel presente documento.
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2.3.2 Avvisi per il pubblico
Si provvederà a dare informazione al pubblico, in caso di necessità e all'inizio della manifestazione,
con apposito avviso tramite impianto di diffusione sonora, in merito a:
1) presenza di personale della sicurezza per i contatti con il Servizio di Vigilanza e d’Intervento in caso
d’emergenza;
2) indicazioni concernenti le modalità di comportamento per mantenere liberi e accessibili i percorsi di
esodo;
3) ubicazione delle vie di deflusso e necessità di tenere libere le stesse;
4) comportamenti da tenere in caso di eventuali criticità ed emergenza;
5) principali contenuti del presente Piano.
Il personale provvederà con megafoni in caso di black out elettrico a fornire indicazioni al pubblico per
instradarlo per il deflusso dall’area della manifestazione.
2.3.3 Sgombero preventivo dell’area
Si provvederà, prima della manifestazione, all’allontanamento di qualsiasi veicolo o mezzo
ingombrante dall’area pedonale, delle vie di accesso della manifestazione e dai percorsi di esodo.
Inoltre, si verificherà che le vie di uscita siano e restino costantemente sgombre da qualsiasi
impedimento che possa ostacolare l’esodo delle persone.
2.3.4 Verifica preventiva dell’area
Si provvederà prima dell'inizio della manifestazione, a controllare che:
1) i presidi di blocco delle strade di accesso all’area della manifestazione siano posizionati
correttamente e non vi siano intralci per un eventuale accesso dei mezzi di soccorso;
2) che il generatore di emergenza sia funzionante, tramite l'accensione dello stesso e verifica del
funzionamento dell'impianto (soprattutto per gli eventi programmati in orario notturno).
3) che gli estintori siano posizionati come da planimetria.
4) che la viabilità dedicata alle emergenze sia sgombra da ostacoli;
5) che le recinzioni delimitanti le aree inaccessibili al pubblico siano correttamente posizionate e
sgombre da eventuale presenza di pubblico o persone non autorizzate.

2.4 MISURE ATTUATIVE
Durante gli orari di apertura nell'area della manifestazione, non essendo istituito un centro di
coordinamento dovranno essere presenti ( anche a rotazione):
-Il Responsabile della Manifestazione;
-Il Responsabile della Sicurezza della Manifestazione;
-Il Referente degli operatori della sicurezza e dell'antincendio in servizio alla manifestazione.
-Il Referente delle associazioni a supporto in servizio alla manifestazione (se presenti).
-Il Referente degli operatori del servizio sanitario dedicato alla manifestazione.
I suddetti responsabili / referenti ( oltre che i truck e il padiglione) saranno dotati di una lista con tutti i
recapiti telefonici di pubblica utilità, per ogni prima comunicazione di anomalie comportamentali e/o di
incidenti in essere nell’area della manifestazione o nelle aree contigue interessate ai fini di un corretto
esodo delle persone.
Il Responsabile della sicurezza della manifestazione direttamente o tramite proprio delegato al
controllo, avverte il pubblico per il deflusso se necessario, si attiva controllando affinché le vie di esodo
siano libere da veicoli e impedimenti impropri e in caso di necessità, a seconda della natura
dell'emergenza, provvederà ad attivare:
 le forze di Polizia Municipale;
 il Servizio antincendio VV.FF;
 il Servizio di assistenza Sanitaria.
2.4.1 NUMERI UTILI
I numeri utili riferiti all'organizzazione della manifestazione sono:
ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO
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 RESPONSABILE DELLA MANIFESTAZIONE: Dott. Samuele Venturi Cel. 328 0229301
 RESPONSABILE DELLA SICUREZZA: Arch. Alessandro Bolis Cel. 338 3227742
OPERATORI DI SICUREZZA IN SERVIZIO ALL'EVENTO
 REFERENTE GAIB/PROCIV (SERVIZIO DI SUPPORTO)________________Tel. __________
 REFERENTE OPERATORI DELLA SICUREZZA: _____________________Tel. ____________
 REFERENTE OPERATORI ANTINCENDIO: ________________________Tel. ____________
 REFERENTE SERVIZIO SANITARIO : _____________________________Tel.____________
 POLIZIA MUNICIPALE: centralino 055 953025

OPERATORI DI SOCCORSO ESTERNI ALL'EVENTO


ASSISTENZA SANITARIA: 118



VIGILI DEL FUOCO: 115



CARABINIERI: 112

Pertanto la postazione dovrà sempre essere presidiata da almeno uno degli addetti sopraindicati che
dovrà sempre essere reperibile e raggiungibile telefonicamente da tutti gli altri addetti al servizio
durante la manifestazione.
Il responsabile della sicurezza o suo incaricato, si occuperà di coordinare tutte le operazioni ed il
personale attivo all'interno della manifestazione per problematiche di varia natura, secondo il seguente
Protocollo di Intervento:

2.5 PROTOCOLLO DI INTERVENTO
2.5.1 IN CASO DI MALORE O INFORTUNIO:
Il Responsabile della sicurezza o l'Addetto presente in postazione dovrà essere immediatamente
informato come prima descritto e provvederà alla immediata attivazione del Soccorso Sanitario
dedicato.
2.5.2 IN CASO DI PRINCIPIO DI INCENDIO:
Il Responsabile della sicurezza o l'Addetto presente in postazione dovrà essere informato come prima
descritto e valutata la situazione eventualmente attiverà l’addetto abilitato all'Antincendio più vicino
che provvederà all’utilizzo degli estintori portatili e/o attiverà, se necessario, tutti i protocolli
d’informazione al pubblico e di intervento previsti.
2.5.3 IN CASO DI “BLACK OUT” ELETTRICO:
Gli operatori della sicurezza presenti, che dovranno essere dotati di torcia elettrica, dovranno calmare
il pubblico presente, informare il Responsabile della Sicurezza, che si attiverà per far azionare
l'illuminazione di emergenza.
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2.5.4 IN CASO DI TEMPORALE CON PRESENZA DI FORTE VENTO O ALLERTA METEO
GIALLA:
In presenza di vento (o allerta meteo GIALLA), qualora esso raggiungesse velocità elevate ritenute
pericolose dal Responsabile della Sicurezza, la Manifestazione sarà sospesa ed il pubblico sarà
invitato ad abbandonare l’area con specifica informazione antipanico comunicata attraverso messaggi
tranquillizzanti dati attraverso l’impianto di diffusione sonora.
2.5.5 IN CASO DI ALLERTA METEO ARANCIONE :
In presenza di allerta meteo ARANCIONE, il Responsabile della Sicurezza DOVRA' sospendere la
manifestazione, ed il pubblico (se già presente) dovrà essere invitato ad abbandonare l’area con
specifica informazione antipanico comunicata attraverso messaggi tranquillizzanti dati attraverso
l’impianto di diffusione sonora.
2.5.6 IN CASO DI PANICO PER EVENTO IMPREVEDIBILE:
Il Responsabile della Sicurezza, coadiuvato da tutti i componenti del Servizio di vigilanza, valutata nel
più breve tempo possibile la situazione di fronte alla magnitudo dell’evento imprevedibile verificatosi,
procederà, se possibile, come di seguito indicato:
- si adopererà per i primi soccorsi come da protocolli prima indicati, con particolare riguardo alle
situazione delle persone diversamente abili, delle donne in stato di gravidanza, dei bimbi e degli
anziani;
 inviterà il pubblico ad abbandonare l’area interessata dall'evento con specifica informazione
antipanico comunicata attraverso sistema di diffusione sonora;
 effettuerà le chiamate di richiesta di soccorso agli enti preposti.

C) - PROTOCOLLO DI PREVENZIONE DEL RISCHIO
DI CONTAGIO COVID-19
Alla data di stesura del presente documento non sono vigenti particolari indicazioni rispetto ai
protocolli da adottare nel periodo della manifestazione riguardo al contenimento dellla prevenzione del
rischio di contagio da Covid-19.
Tuttavia non è possibile prevedere se nel periodo in cui è programmato l'evento sarà necessario
adottare particolari accorgimenti e la natura degli stessi.
Resta inteso, pertanto, che in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico e alle eventuali
disposizioni normative nazionali successive alla redazione del presente documento che
intervengano a modifica degli attuali obblighi igienico-sanitari e comportamentali, sara
sviluppato un apposito protocollo comportamentale che dovrà essere adottato e messo in atto.

PRESA VISIONE, ACCETTAZIONE, ACQUISIZIONE DI DOCUMENTAZIONE
COMUNICAZIONE DEI DIVIETI E DELLE MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE

E

L'ente organizzatore ( Comune di Figline e Incisa Valdarno), presa visione del presente piano di
sicurezza e dei suoi allegati in ogni sua parte, accetta tutte le disposizioni in esso contenute e si
impegna ad:
 Acquisire tutta la documentazione integrativa necessaria;
 Attuare tutte le misure di sicurezza previste dal piano;
 Attuare tutte i divieti;
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 Informare tutti i soggetti coinvolti a vario titolo, sulle misure di sicurezza da adottare;
 Informare tutti i soggetti coinvolti a vario titolo, dei divieti vigenti all'interno dell'area della
manifestazione;

Il Tecnico Incaricato
di redarre il piano di sicurezza:
Arch. Alessandro Bolis

(Documento Firmato Digitalmente)

Il Responsabile della manifestazione
Comune di Figline e Incisa
Valdarno:
Dot. Samuele Venturi
Il Coordinatore della Sicurezza
della manifestazione:
Arch. Alessandro Bolis

(Documento Firmato Digitalmente)

Allegati:
-

Tav 1 – planimetria generale del centro Storico;

-

Tav 2 – planimetria generale dell'allestimento delle aree;

-

Tav 3 – particolare dell'allestimento dell'area street food;

-

Tav 4 – particolare dell'allestimento dell'area padiglione e Palco.
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