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1.0) PREMESSE DI CARATTERE GENERALE E OBIETTIVI DEL PIANO 

 

1.1) PREMESSE 
 
Il sottoscritto Arch. MANFREDA Domenico con studio in Savona via Vanini civ. 9 int. 8 telef. N. 
019/856154 Cell. 338/7103895, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 
domenico.manfreda@archiworldpec.it C.F. MNF DNC 64R03 I480Z iscritto all’Ordine degli Architetti, 
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Savona al n° 284, ha ricevuto l’incarico da 
parte del Comune di Savona, in ottemperanza a quanto previsto dalle Normative e Regolamenti di 
Pubblica Sicurezza vigenti, di redigere il presente Piano di Sicurezza, con il fine di mettere a 
disposizione delle attività commerciali coinvolte e della cittadinanza tutte le indicazioni necessarie per 
lo svolgimento “sicuro” delle attività mercatali e fieristiche, con l’obiettivo che tali attività possano 
sempre svolgersi in un ambiente, per quanto possibile privo di pericoli, garantendo il sereno 
svolgimento del mercato nella massima serenità e sicurezza. 
 

Obiettivo del Piano è garantire un ottimale livello di sicurezza all’interno alle aree di svolgimento del 
mercato attraverso i seguenti strumenti: 
 

- Fornire le indicazioni tecniche più appropriate per gli operatori con la richiesta delle misure di 
esercizio più sicure per lo svolgimento della loro attività; 
 

- Assicurare il raggiungimento da parte dei mezzi di soccorso e/o emergenza dell’area del mercato 
nei tempi più rapidi; 

 

- Assicurare il raggiungimento dei servizi di emergenza in tutte le aree limitrofe alla zona di 
svolgimento del mercato e che subiscono variazione durante l’attività mercatale; 

 

- Dare indicazioni agli esercenti per le aree pubbliche sulle modalità di comportamento durante 
l’intervento dei mezzi di soccorso all’interno del mercato; 

 

- Fornire consigli ai cittadini per indicare ai centri operativi dei servizi d’emergenza l’ubicazione per 
l’individuazione delle zone d’intervento all’interno dell’area di svolgimento del mercato. 
 

Con questo piano si vogliono definire i punti principali per gestire al meglio le situazioni di emergenza, 
evitando improvvisazioni e assicurando la pronta segnalazione e attivazione dei soccorsi, garantendo 
loro le condizioni di operatività. 

Il Piano di Sicurezza ed Emergenza, abbinato alle specifiche tavole grafiche che fanno parte 
integrante dello stesso, contiene elementi sintetici al fine di risultare immediatamente comprensibile. 

Nel presente documento saranno raccolti: 

▪ l’ubicazione dei centri di pericolo; 

▪ le distanze di sicurezza; 

▪ la viabilità principale e alternativa in caso di incidente; 

▪ i comportamenti da tenere in caso di emergenza nonché le procedure operative; 

▪ le informazioni sulle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze e 
di primo soccorso; 

▪ eventuali ulteriori informazioni di supporto alla gestione della sicurezza. 

 

Il Piano sarà trasmesso alla Prefettura di Savona al fine dell’inoltro alle FF.OO. dello Stato e al Corpo 
dei VV.F., oltre che al Servizio del Soccorso Sanitario e alla Polizia Locale del Comune di Savona. 

Alcune informazioni essenziali (la planimetria del Mercato, le vie di fuga, i Numeri di emergenza, ecc.), 
che saranno riportate nel Piano di Sicurezza ed Emergenza, saranno messe a disposizione anche dei 
visitatori mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Savona (www.comune.savona.it) per 

mailto:domenico.manfreda@archiworldpec.it
http://www.comune.savona.it/
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dare la massima visibilità a queste informazioni saranno anche installate planimetrie dell’area 
mercatale e pannelli informativi lungo le aree interessate dal Mercato.  

L’Autorità preposta alla concessione dell’area pubblica si impegna a mantenere aggiornato il Piano di 
Sicurezza ed Emergenza in relazione a variazioni delle attività o delle caratteristiche dei luoghi. 
 
 
 

1.2) NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

- art. 80 del Regio Decreto 18.6.1931, n. 773 (T.U.L.P.S); 
 

- artt. 141 e 142 del Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S. 
 

- art. 19 D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; 
 

- D.M. 30.11.1983 - Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi; 
 

- D.P.C.M. 1/3/1991 (limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente 
esterno); 

 

- Decreto del Ministero dell'Interno datato 22.2.1996 n. 261 regolamento recante norme sui servizi 
di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del Fuoco sui luoghi di spettacolo e di trattenimento; 

 

- Decreto Ministero dell'Interno del 19/8/1996 n. 149 sull'approvazione delle regole tecniche di 
prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio di locali di intrattenimento e di 
pubblico spettacolo; 

 

- D.M. 10.3.1998 - Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei 
luoghi di lavoro (per quanto applicabile); 

 

- D.P.R. 28.05.2001 n. 311 regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi alle 
autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal T.U.L.P.S. 

 

- D.lgs 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (testo unico in materia di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro) modificato dal D.Lgs. 03 agosto 2009 n° 106; 

 

- Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l’installazione e la gestione di mercati su aree 
pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili del dipartimento dei VV.F. del 12 marzo 2014; 

 

- Istruzioni tecnico organizzative emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 
24 dicembre 2014 alla luce del Decreto Interministeriale 22 luglio 2014; 

 

- D. Interministeriale del 22.07.2014; 

- Circolare del Capo della Polizia n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7.06.2017; 
 

- Circolare del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco n. 11464 del 19.06.2017; 
 

- Circolare del Gabinetto del Ministero dell’Interno n. 11001/110(10) del 28.07.2017; 
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1.3) FINALITA’ DEL PIANO DI SICUREZZA 
 

La finalità del piano d’emergenza consiste nell’esplicitazione delle azioni da intraprendere in 
caso di emergenze per: 
 

- limitare le conseguenze, i danni alle persone, alle cose ed all’ambiente; 

- consentire l’evacuazione degli spazi della manifestazione in condizioni di sicurezza, 
prevedendo tutti i possibili tipi di emergenze che potrebbero manifestarsi nel corso dell’evento; 

- garantire l’intervento dei soccorritori attraverso le indicazioni dei referenti delle associazioni di 
categoria. 

 
 
 

1.4) CONTENUTI DEL PIANO DI SICUREZZA 

Il piano di sicurezza ha i seguenti contenuti generali: 

- le azioni che devono essere messe in atto in caso di emergenza; 

- le procedure per l'evacuazione del luogo della manifestazione che devono essere messe in atto in 
caso di emergenza; 

-  le disposizioni per chiedere l'intervento dei soccorsi e per fornire le necessarie informazioni al loro 
arrivo attraverso le indicazioni dei referenti delle associazioni di categoria. 

 

- specifiche misure per assistere le persone disabili; 

 

Per la stesura del piano di sicurezza si è tenuto conto dei seguenti aspetti: 

- le caratteristiche dei luoghi con particolare riferimento alle vie di esodo; 

- il numero delle persone presenti e la loro ubicazione; 

- procedure per l'attuazione ed il controllo del piano nonché assistenza per l'evacuazione (gestione 
delle emergenze, evacuazione, lotta antincendio, primo soccorso); 

 

- il livello di informazione e formazione dei concessionari e dell'impossibilità di formazione e 
informazione degli avventori del mercato. 

 

Il piano di sicurezza contiene le seguenti istruzioni scritte: 
 

- i doveri dei concessionari incaricati di svolgere specifiche mansioni con riferimento alle 
emergenze" 
 

- "i doveri dei concessionari e dei referenti indicati dalle associazioni di categoria in caso di 
emergenza" 

 

- i provvedimenti necessari per assicurare che tutti i presenti siano informati sulle procedure da 
attuare; 
 

- le specifiche misure da porre in atto nei confronti di presenti esposti a rischi particolari; 
 

- le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio; 
 

- le procedure per la chiamata dei soccorsi, per informarli al loro arrivo e per fornire la necessaria 
assistenza durante l'intervento. 
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Il piano include una documentazione grafica nella quale sono riportati: 
 

TAV. 1 Perimetrazione area mercato  

TAV. 2 Indicazione planimetrica archetti parapedonali  

TAV. 3 Indicazione ingressi per ambulanti  

TAV. 4 Percorsi accesso mezzi Vigili del Fuoco  

TAV. 5 Percorsi accesso mezzi soccorso sanitario - Ambulanze  

TAV. 6 Interferenze con viabilità ordinaria  

TAV. 7 Indicazione punti critici  

TAV. 8 Indicazione percorsi di evacuazione  

 
 
 

1.5) SOGGETTO DI RIFERIMENTO 
 
COMUNE DI SAVONA 
Corso Italia civ. 19 
17100 SAVONA 
Tel. 019.83101 
PEC: posta@pec.comune.savona.it 
 
 
 

1.6) INTRODUZIONE  
 
Il presente Piano di Sicurezza è relativo al MERCATO SETTIMANALE del Comune di Savona. 
 
Lo stesso si tiene ogni lunedì della settimana dalle ore 8.30 alle 17.30 ed interessa le seguenti vie del 
centro cittadino: 
 

- Parte corso Italia; 

- Via Montenotte; 

- Via Montesisto; 

- Via Guidobono; 

- Parte Piazza del Popolo; 

- Via Sormano; 

- Via Monti; 

- Via Brusco; 

- Via Astengo; 

- Via Verzellino; 

- Via Rella; 

- Via Ratti; 
 

Il presente Piano di sicurezza viene realizzato in ottemperanza alle normative sopraccitate a beneficio 
degli esercenti commerciali nonché del pubblico avventore ed è rivolto agli operatori del mercato. 
Verrà anche messo a disposizione delle forze dell’ordine, servizi sanitari, vigili del fuoco, protezione 
civile, che durante il loro lavoro devono affrontare un servizio urgente d’istituto e recarsi in zone poste 
all’interno del mercato di Savona del lunedì o nelle zone limitrofe interessate da modifiche della 
circolazione. 
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1.7) DEFINIZIONI E TERMINI UTILIZZATI 

 
La terminologia specifica adottata nella redazione del presente piano può essere così riassunta: 
 
Emergenza: ogni situazione anomala che presenti un pericolo potenziale in atto; costringe, quanti la 
osservano e quanti la subiscono, a mettere in atto misure di reazione a quanto accade, dirette alla 
salvaguardia delle persone ed eventualmente alla riduzione dei danni alle strutture. 
L'emergenza condiziona i soggetti presenti, ad essere attenti e consapevoli che i limiti della sicurezza 
propria, o altrui, o delle cose, stanno per essere, o sono già superati e che occorre agire per impedire 
il diffondersi del danno. 
 
Vie di sfollamento: percorsi sicuri, che consentono il raggiungimento dei punti di ritrovo e di raccolta. 
 
Punto di raccolta: zona sicura, chiaramente identificata, dove si radunano, in attesa di ulteriori 
istruzioni, il personale e gli utenti che hanno evacuato i luoghi oggetto dell’emergenza (vedere 
paragrafo a parte). 
 
Aree a rischio di incendio: aree in cui sono presenti attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco 
(attività soggette al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 “Regolamento recante semplificazione della 
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4 - 
quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 
2010, n. 122). 
 
Estintori portatili: apparecchio contenente un agente estinguente che può essere proiettato e diretto 
su un fuoco sotto l’azione di una pressione interna. Tale apparecchio è concepito per essere portato 
ed utilizzato a mano e che, pronto all’uso, ha una massa minore o uguale a 20 kg. 
 
Segnalazione di emergenza: E' l'avviso (verbale, acustico, ottico) dato in maniera immediata da 
chiunque riscontri una qualsiasi situazione di emergenza. Il messaggio di allarme deve contenere: 

- proprie generalità; 

- ubicazione dell'area dell'incidente; 

- natura dell'emergenza; 

- eventuale presenza di infortunati. 

 
Tempo di evacuazione: tempo necessario affinché tutti gli occupanti di un’area o di parte di essa 
raggiungano il punto di raccolta a partire dall'emissione di un segnale di evacuazione. 
 
 
IMPIANTO ELETTRICO DI SICUREZZA 
 
Non presente: 
 
NOTA: L'impianto di illuminazione delle aree interessate dal mercato è costituito dall'impianto 
di pubblica illuminazione che, data la sua estensione e le sue caratteristiche impiantistiche (più 
quadri di comando e fornitura) non può essere dotato di sistema di alimentazione di sicurezza. 
Pertanto, in caso di black out elettrico prolungato, si disporrà l'immediata sospensione del 
mercato. 
 
 
 
ALTRI IMPIANTI DI PREVENZIONE ANTINCENDIO 
 
Non presente. 
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2.0) VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 

2.1) PREMESSE. 

La normativa che descrive i modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di 
manifestazioni pubbliche classifica gli eventi e/o manifestazioni, rispetto alla pianificazione, in: 
 

A) programmati e/o organizzati che richiamano un rilevante afflusso di persone a fini sportivi, 
ricreativi, sociali, politici, religiosi, organizzati da privati, Organizzazioni/Associazioni, 
istituzioni pubbliche; 
 

B) non programmati e non organizzati, che richiamano spontaneamente e in un breve lasso di 
tempo un rilevante afflusso di persone in un luogo pubblico o aperto al pubblico (es. raduni 
spontanei e improvvisi nelle piazze o nelle pubbliche vie, funerali di personalità, sommosse). 

 
Gli eventi/manifestazioni di cui sopra, in relazione al livello di rischio, ovvero alla probabilità di avere 
necessità di soccorso sanitario, possono essere classificati in base alle seguenti variabili: 
 

A) tipologie dell'evento 
B) caratteristiche del luogo 
C) affluenza di pubblico 

 
Nel caso degli aventi di cui al precedente punto A)  l'identificazione del livello di rischio può, in fase 
iniziale, essere calcolata dallo stesso organizzatore dell'evento applicando i punteggi riportati nella 
“Tabella per il calcolo del livello di rischio da compilare a cura dell'organizzatore 
dell'evento/manifestazione” (allegato A1). 
 
In base al risultato ottenuto è quindi possibile ottenere il livello di rischio ed il relativo punteggio: 
 

Livello di rischio Punteggio 

Rischio molto basso/basso < 18 

Rischio moderato/elevato 18 - 36 

Rischio molto elevato 37-55 

 
 

2.2) RESPONSABILITÀ E MODALITÀ ORGANIZZATIVE 
 
Durante l’evento devono essere rispettati tutti gli obblighi espressamente previsti dalla normativa 
vigente in ordine all'assistenza in favore dei soggetti che partecipano attivamente. 
 
Oltre agli obblighi di cui al precedente punto, gli organizzatori devono garantire un'adeguata 
pianificazione dei soccorsi sanitari anche per coloro che assistono all'evento/manifestazione. 
 
Al fine di garantire un adeguato livello di soccorso è necessario che vengano osservate le seguenti 
indicazioni: 
 
a) per gli eventi/manifestazioni con livello di rischio molto basso o basso: 
 

• deve essere comunicato lo svolgimento dell'evento al Servizio di Emergenza Territoriale 118 
almeno 15 giorni prima dell'inizio; 

 
b)  per gli eventi/manifestazioni con livello di rischio moderato o elevato: 
 

• comunicazione al Servizio di Emergenza Territoriale 118 deve avvenire almeno 30 giorni 
prima dell'inizio; 
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• trasmissione del documento recante il dettaglio delle risorse e delle modalità di 
organizzazione preventiva di soccorso sanitario messo in campo dall'organizzatore (Piano di 
soccorso sanitario relativo all'evento/manifestazione); 

 
c)  per gli eventi/manifestazioni con livello di rischio molto elevato: 
 
• comunicazione dello svolgimento dell'evento al Servizio di Emergenza territoriale 118 almeno 45 

giorni prima dell'inizio; 
 

• acquisizione della validazione, da rilasciarsi a cura del Servizio di Emergenza Territoriale 118, del 
documento recante il dettaglio delle risorse e delle modalità di organizzazione preventiva di 
soccorso sanitario messo in campo all'organizzazione (Piano di soccorso sanitario relativo 
all'evento/manifestazione); rispetto delle eventuali prescrizioni fornite dal Servizio di Emergenza 
Territoriale 118; 
 

• rispetto delle eventuali prescrizioni fornite dal Servizio di Emergenza Territoriale 118; 
 

 
 

2.3) SCHEDA PER IL CALCOLO DEL LIVELLO DI RISCHIO AI FINI 
DELL’ORGANIZZAZIONE E  ASSISTENZA 
 

Variabili legate all'evento 

Periodicità dell'evento Annualmente 1  

Mensilmente 2 2 

Tutti i giorni 3  

Occasionalmente/all'improvviso 4  

Tipologia di evento Religioso 1  

Sportivo 1  

Intrattenimento 2  

Politico/sociale 3  

Concerto pop/rock 4  

Altre variabili (più scelte) 
 
 
 

Prevista vendita/consumo di alcool 1  

Possibile consumo di droghe 1  

Presenza di categorie deboli (bambini, anziani, 
disabili) 

1 1 

Evento ampiamente pubblicizzato dal media 1  

Presenza di figure politiche-religiose 1  

Possibili difficoltà nella viabilità 1 1 

Presenza di tensioni socio-politiche 1  

Durata < 12 ore 1 1 

Da 12 ore a 3 giorni 2  

> 3 giorni 3  

Luogo (più scelte) In città 0 1 

In periferia/paesi o piccoli centri abitati 1  

In ambiente acquatico (lago, fiume, mare, piscina) 1  

Altro (montano, impervio, ambiente, rurale) 1  

Caratteristiche del luogo (più scelte) Al coperto 1  

All'aperto 2 2 

Localizzato e ben definito 1 1 
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Esteso > 1 campo di calcio 2 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  

Logistica dell'area (più scelte) Servizi igenici disponibili -1 -1 

Disponibilità d'acqua -1 -1 

Punto di ristoro -1 -1 

Variabili legate al pubblico 

Stima dei partecipanti 
 

5.000 - 25.000 1  

25.000 - 100.000 2 2 

100.000 - 500.000 3  

> 500.000 4  

Età prevalente dei partecipanti 25 - 65 1 1 

< 25 - > 65 2  

Densità dei partecipanti/mq Bassa    1 – 2 persone/mq 1 1 

Media    3 – 4 persone/mq 2  

Alta        5 – 8 persone/mq 3  

Estrema   > 8  persone/mq 4  

Condizione dei partecipanti Rilassato 1 1 

Eccitato 2  

Aggressivo 3  

Posizione dei partecipanti Seduti 1  

In parte seduti 2  

In piedi 3 3 

                                                                                                      

                                                                                                   Score Totale 

 
17 

 
 
 

Sulla base di quanto detto in precedenza si può quindi definire l'identificazione del livello di rischio 
quale “BASSO”. 
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3.0) INDICAZIONI GENERALI DELLE ATTIVITA’ DI MERCATO 

 
 

3.1) DESCRIZIONE GENERALE DELLE ATTIVITA’ DI MERCATO 

Il mercato settimanale di Savona si svolge tutti i lunedì non festivi, in corrispondenza delle vie del 
centro cittadino (TAVOLA NUM. 1);  

Il numero indicativo dei banchi di vendita previsti all’interno del mercato è pari a 206. 

Per quanto riguarda le attività previste all’interno del mercato esse si possono così sommariamente 
suddividere: 

 

SETTORI MERCEOLOGICI 
 

NUMERO 

Alimentare 17 

Non alimentare merci varie 170 

Non alimentare fiori 14 

Non alimentare PRODUTTORI DIRETTI 5 

 
 
I numeri sopra indicati, potrebbero nel corso del tempo subire delle variazioni, seppure non 
sostanziali. 

Per quanto riguarda il settore alimentare occorre fare una ulteriore distinzione e tenere conto della 
presenza degli autonegozi che utilizzano impianti alimentati a GPL. Il suddetto argomento verrà quindi 
trattato in apposito paragrafo. 

Le autorizzazioni alla vendita sono rilasciate secondo i settori merceologici previsti dal DLGS n.1 14 
del 1998: settore merceologico alimentare e settore merceologico non alimentare e secondo le 
specializzazioni merceologiche stabilite nella G.U. N.94 del 1999.  

Sono escluse le vendite delle armi, degli esplosivi, dei preziosi e delle bevande alcoliche di qualsiasi 
gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui 
all’art. l76, comma primo del regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica 
sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n.635, come modificato dall’articolo 7 della 
legge 11 maggio 1981, n.213.  

Per i generi alimentari devono essere sempre garantite, con mezzi idonei, le norme per non dar luogo 
ad inconvenienti di carattere igienico, nei termini stabiliti dall’ordinanza del Ministero della Sanità, del 2 
marzo 2000. 

 
 
3.2) ORARI DELLE ATTIVITA’ DI MERCATO 
 

Gli orari di chiusura e riapertura dell’area mercatale sono stabiliti dall’Amministrazione comunale. 
 
Con specifica ordinanza sindacale verrà regolamentato: 
 

- Il posizionamento dei banchi di vendita; 

- Le modalità di ingresso degli “spuntisti”; 

- Inizio delle attività commerciali (intese quali vendita vera e propria); 

- Chiusura delle attività commerciali (intese quali vendita vera e propria); 

- Orari in cui l’area mercatale dovrà essere sgomberata per l’avvio delle procedure di pulizia; 

 
Gli ingressi al mercato saranno scaglionati, a seconda del posteggio occupato, con apposito 
provvedimento del Comandante della Polizia Locale. 
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La chiusura al traffico delle vie interessate dalle attività mercantili è prevista dalle ore 6:00 circa alle 
ore 21,00 circa. 
In tale orario sarà quindi vigente il divieto di sosta per i veicoli.   
 
In particolare vengono di seguito descritte le fasi temporali previste: 
 
alle ore 6,00 gli operatori della Ditta incaricata dall’Amministrazione provvedono al posizionamento, 
all’interno degli alloggiamenti già predisposti, degli archetti parapedonali di tipo pesante in tutte le 
zone a suo tempo individuate e secondo un ordine predefinito (TAVOLA NUM. 2). 
 
Successivamente allo sgombero delle vie dei veicoli privati via sarà l’ingresso degli ambulanti, 
secondo quanto stabilito dall’Ordinanza Sindacale; esso dovrà avvenire in senso opposto rispetto al 
senso di marcia stabilito dalla normale viabilità (ovvero contromano) (TAVOLA NUM. 3). 
 

Dalle ore 17,00 alle ore 21,00, contestualmente alla graduale uscita dei mezzi degli ambulanti, ma a 
strada chiusa, inizieranno le fasi di pulitura dei tratti delle strade interessate dal mercato. 
 
Viene individuata la priorità di pulizia strade alle vie Montenotte e Guidobono, considerate direttrici 
principali in quanto gravate da notevoli flussi di traffico, sia verso Monte (via Guidobono) che verso 
mare (via Montenotte). 

Per quanto riguarda l’applicazione di questo piano, l’orario in cui le vie interessate sono occupate dal 
mercato è dalle ore 6:00 alle ore 17.30 (con spostamento dell’intervallo temporale di circa un’ora 
rispetto all’orario considerato di fine mercato) per consentire il deflusso degli ambulanti. Al di fuori di 
quest’orario non essendoci più la presenza di furgoni in posizione statica l’eventuale circolazione dei 
mezzi in condizioni d’emergenza avviene in condizioni di normalità. 

Per una migliore comprensione degli orari stabiliti a livello di progetto viene di seguito predisposta 
apposita tabella riassuntiva. 

Questi orari potrebbero comunque subire delle variazioni indipendenti da quanto stabilito a livello 
teorico, indipendenti ed imponderabili rispetto a quanto previsto come ad esempio condizioni 
climatiche o altro. 

 

FASI OPERATIVE 
 

ORARIO 

Fase chiusura al traffico delle vie e posa archetti Dalle ore 6.00 alle ore 21,00 

Fase posizionamento banchi di vendita Dalle ore 6.00 alle ore 8,00 

Fase posizionamento banchi di vendita “spuntisti” Dalle ore 8.00 alle ore 8,45 

Fase orario di vendita del mercato Dalle ore 9.00 alle ore 16.30 

Fase orario smobilitazione banchi di vendita Dalle ore 16.30 alle ore 17.00 

Fase orario pulizia strade e smontaggio archetti Dalle ore 17.00 alle ore 21.00 

Fase riapertura traffico ordinario Dalle ore 21,00 
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4.0) DESCRIZIONE DEI LUOGHI  
 
 

4.1) INQUADRAMENTO TERRITORIALE DELLE AREE 
 

in particolare saranno interessate le seguenti vie o porzioni di esse (TAVOLA NUM. 1): 

 

- Parte corso Italia; 

- Via Montenotte; 

- Via Montesisto; 

- Via Guidobono; 

- Parte Piazza del Popolo; 

- Via Sormano; 

- Via Monti; 

- Via Brusco; 

- Via Astengo; 

- Via Verzellino; 

- Via Rella; 

- Via Ratti. 
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4.2) ACCESSI ALL’AREA DEL MERCATO DA PARTE DEGLI OPERATORI  
 

L'accesso degli operatori all’area del mercato, è previsto in vari punti del centro cittadino di Savona. 
Secondo quanto stabilito dall’Ordinanza Sindacale gli accessi dovranno avvenire in senso contrario 
rispetto al senso di marcia vigente durante l’apertura delle strade al traffico ordinario. 
 
La tabella che segue è formata da due colonne: nella prima colonna sono indicate le strade ove 
andranno a posizionarsi i concessionari; la seconda colonna indica da quale strada i concessionari 
hanno diritto di ingresso all’area mercatale: 
 
 

VIE DI POSIZIONAMENTO CONCESSIONARI  
 

INGRESSO DA 

 
VIA SORMANO 

 
VIA IV NOVEMBRE 

 
VIA MONTESISTO 

 
VIA IV NOVEMBRE 

 
PIAZZA DEL POPOLO NORD - VIA MONTI 

 
VIA IV NOVEMBRE 

 
VIA BRUSCO 

 
VIA BOSELLI 

 
PIAZZA DEL POPOLO SUD 

 
VIA PALEOCAPA – VIA XX SETTEMBRE  

 
VIA RELLA 

 
VIA PALEOCAPA  

 
VIA GUIDOBONO NORD (A MONTE VIA CORSI) 

 
VIA PALEOCAPA  

 
VIA GUIDOBONO SUD (A VALLE VIA CORSI) 

 
VIA CORSI 

 
VIA MONTENOTTE NORD (A MONTE VIA CORSI) 

 
VIA CORSI 

 
VIA MONTENOTTE SUD (A VALLE VIA CORSI) 

 
CORSO MAZZINI 

 
VIA VERZELLINO A OVEST DI VIA NIELLA 

 
VIA NIELLA 

 
VIA VERZELLINO A EST DI VIA NIELLA 

 
VIA NIELLA – VIA MANZONI 

 
VIA ASTENGO A OVEST DI VIA NIELLA   

 
VIA XX SETTEMBRE 

 
VIA ASTENGO A EST DI VIA NIELLA 

 
VIA NIELLA 

 
VIA RATTI 

 
PIAZZA MAMELI 

 
CORSO ITALIA 

 
PIAZZA GIULIO II 

 
 
 

4.3) ACCESSI ALL’AREA DEL MERCATO DA PARTE DEL PUBBLICO  
 

L'accesso del pubblico all’area del mercato, è previsto in vari punti del centro cittadino di Savona e 
avviene naturalmente attraverso le vie adiacenti alle zone interdette al traffico veicolare. I varchi 
principali, con interesse di tipo strategico per l’accesso dei soccorsi saranno comunque mantenuti 
liberi per eventuali manovre di esodo del pubblico nonché facilitare l’accesso dei soccorsi.  
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4.4) ACCESSI ALL’AREA DEL MERCATO DEI MEZZI DI EMERGENZA 
 
L'accesso dei mezzi di emergenza viene di seguito descritto a livello indicativo tenendo però conto del 
fatto che tale previsione potrebbe essere sovvertita a seconda dei casi e della tipologia di emergenza 
eventualmente in atto. Tale differenziazione avviene comunque tenendo conto del posizionamento dei 
luoghi da cui dovrebbero partire i mezzi di soccorso a seguito di eventuale chiamata. 

 
 
 
4.4.1) PERCORSI ACCESSO MEZZI VIGILI DEL FUOCO (TAVOLA NUM. 4) 
 

L’arrivo dei mezzi dei vigili del fuoco avviene dalla zona ovest (con partenza dalla caserma di via 
Nizza) rispetto al centro cittadino con possibilità di intervento seguendo la direttrice di corso Mazzini 
oppure seguendo la direttrice di Corso Ricci. Vi è anche la possibilità dell’arrivo dei mezzi antincendio 
dalla sede distaccata del porto di Savona in caso di eventi di notevole gravità. 
 In tale modo risulteranno facilmente raggiungibili i siti ove verranno posizionati i banchi di vendita 
ritenuti “pericolosi”, in particolare la zona di piazza del Popolo.  
 
 
 

4.4.2) PERCORSI ACCESSO SOCCORSO SANITARIO - MEZZI AMBULANZE (TAVOLA 
NUM. 5) 
 

L’arrivo dei mezzi di soccorso medico – sanitario avviene dalla zona est rispetto al centro cittadino 
(Ospedale) con possibilità di intervento seguendo la direttrice di via Paleocapa oppure corso Mazzini 
(ove è presente presidio fisso di ambulanze). In tale modo risulteranno facilmente raggiungibili i siti 
ove verranno posizionati i banchi di vendita ritenuti “pericolosi”.  
 
 
 

4.5) INTERFERENZE CON LA VIABILITA’ ORDINARIA (TAVOLA NUM. 6) 
 

Nell’ambito dell’impianto planimetrico sono stati individuati alcuni punti di intersezione tra strade 
interessate dalla presenza dei banchi del mercato e direttrici viarie che devono mantenere la loro 
funzione e consentire il regolare transito del traffico veicolare, tali aree, proprio per la loro ubicazione 
risultano inserite all’interno del perimetro di seguito definito (AREA MERCATO) in particolare: 
 
 
4.5.1) INTERSEZIONE VIA LUIGI CORSI CON VIA MONTENOTTE 
 
Durante le giornate in cui la viabilità non è interessata dalle modificazioni generate dalla presenza del 
mercato tale intersezione è regolamentata da impianto semaforico. 
Tale impianto dovrà essere mantenuto attivo per garantire l’incolumità dei pedoni. 
 
 
4.5.2) INTERSEZIONE VIA LUIGI CORSI CON VIA GUIDOBONO 
 
Durante le giornate in cui la viabilità non è interessata dalle modificazioni generate dalla presenza del 
mercato tale intersezione è regolamentata da impianto semaforico. 
Tale impianto dovrà essere mantenuto attivo per garantire l’incolumità dei pedoni. 
 
 
4.5.3) INTERSEZIONE VIA NIELLA CON VIA VERZELLINO 
 
Durante le giornate in cui la viabilità non è interessata dalle modificazioni generate dalla presenza del 
mercato tale intersezione non risulta regolamentata. 
In questo caso i pedoni che intendono attraversare la via dovranno utilizzare la apposita segnaletica a 
terra (strisce pedonali).  
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4.5.4) INTERSEZIONE VIA NIELLA CON VIA ASTENGO 
 
Durante le giornate in cui la viabilità non è interessata dalle modificazioni generate dalla presenza del 
mercato tale intersezione non risulta regolamentata. 
In questo caso i pedoni che intendono attraversare la via dovranno utilizzare la apposita segnaletica a 
terra (strisce pedonali).  
 
 
 
4.5.5) INTERSEZIONE PIAZZA DEL POPOLO CON VIA PALEOCAPA 
 
Durante le giornate in cui la viabilità non è interessata dalle modificazioni generate dalla presenza del 
mercato tale intersezione non risulta regolamentata. 
In questo caso i pedoni che intendono attraversare la via dovranno utilizzare la apposita segnaletica a 
terra (strisce pedonali).  
 
 
 

4.6) PUNTI CRITICI (TAVOLA NUM. 7) 
 
Nell’ambito dell’impianto planimetrico sono stati individuati alcuni punti definibili “critici”, ritenuti tali 
sulla base del seguente criterio: 
 

• presenza di banchi e/o autoveicoli con a bordo installazione GPL. 

• ubicazione planimetrica (punti di confine tra area mercantile e zona con viabilità normale); 

 

Tali punti sono meglio evidenziati in apposita tavola grafica e vengono di seguito descritti e catalogati 
con un numero progressivo, in particolare: 

 
PC 1 Piazza del Popolo, dovuto alla presenza di banchi e/o veicoli con installazione banco GPL; 
 
PC 2 

 
Via Monti/via IV novembre, confine tra area mercato e zona aperta al traffico ordinario; 

 
PC 3 

 
Via Sormano/via IV novembre, confine tra area mercato e zona aperta al traffico ordinario; 

 
PC 4 

 
Via Sormano/via Paolo Boselli, confine tra area mercato e zona aperta al traffico ordinario; 

 
PC 5 

 
Via Monti/via Paolo Boselli, confine tra area mercato e zona aperta al traffico ordinario; 

 
PC 6 

 
Via Brusco/via Paolo Boselli, confine tra area mercato e zona aperta al traffico ordinario; 

 
PC 7 

 
Via Rella – via Montenotte/piazza Mameli, confine tra area mercato e zona aperta al traffico 
ordinario; 

 
PC 8 

 
Via Ratti/piazza Mameli, confine tra area mercato e zona aperta al traffico ordinario; 

 
PC 9 

 

Corso Italia/via Paleocapa dir. nord, confine tra area mercato e zona aperta al traffico 
ordinario; 

 
PC 10 

 
Via Verzellino/via Manzoni, confine tra area mercato e zona aperta al traffico ordinario; 

 
PC 11 

 
Corso Italia/piazza Giulio II, confine tra area mercato e zona aperta al traffico ordinario; 

 
PC 12 

 

Via Niella/via Verzellino, intersezione tra area mercato e zona aperta al traffico ordinario; 

 
PC 13 

 

Via Niella/via Astengo, intersezione tra area mercato e zona aperta al traffico ordinario; 

 
PC 14 

 
Via Montenotte/corso Mazzini, intersezione tra area mercato e zona aperta al traffico 
ordinario; 
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PC 15 Via Guidobono/corso Mazzini, intersezione tra area mercato e zona aperta al traffico 
ordinario; 

 
PC 16 

 
Via Montenotte/via L. Corsi, intersezione tra area mercato e zona aperta al traffico ordinario; 

 
PC 17 

 
Via Guidobono/ via L. Corsi, intersezione tra area mercato e zona aperta al traffico ordinario; 

 
PC 18 

 
Via Verzellino/via XX Settembre, confine tra area mercato e zona aperta al traffico ordinario; 

 
PC 19 

 
Via Astengo/via XX Settembre – piazza Del Popolo, confine tra area mercato e zona aperta 
al traffico ordinario; 

 
PC 20 

 

piazza Del Popolo/via Paleocapa, confine tra area mercato e zona aperta al traffico 
ordinario; 

 
 
4.7) PERCORSI DI EVACUAZIONE (TAVOLA NUM. 8) 
 
Come percorso di evacuazione si intendono le vie di fuga identificate al fine di agevolare 
l’evacuazione degli occupanti la zona mercatale (avventori ed esercenti) in caso di pericolo imminente 
o evento eccezionale. 
 
In questo caso si evidenzia che l’area mercatale non risulta essere compartimentata da elementi che 
potrebbero impedire di fatto un rapido abbandono dell’area da parte dei visitatori e degli operatori. 
Vengono comunque individuate graficamente le zone di uscita dall’area mercatale attraverso le quali è 
possibile allontanarsi rapidamente da eventuali situazioni di pericolo.  

 
 
4.8) PUNTI DI RACCOLTA  
 

Il punto di raccolta si può definire come un luogo sicuro compartimentato dove le persone possono 
ritenersi al sicuro dagli effetti di una situazione di emergenza, dove si dovrebbero radunare in caso di 
evacuazione dell’area mercatale in caso di pericolo imminente o evento eccezionale. 
 
In questo caso, dopo un’attenta valutazione dello stato dei luoghi, si è valutato che, essendo l’area 
mercatale inserita in un contesto ove di fatto vi è assenza di compartimentazioni, risulti più sicuro per 
gli utenti, un allontanamento graduale verso luoghi “aperti naturalmente”, proprio per la particolare 
conformazione dell’area cittadina. 
 
 
 

4.9) CANTIERI TEMPORANEI ALL’INTERNO DELL’AREA MERCATALE  
 

Durante le giornate dedicate al mercato tutte le attività correlate alla presenza di cantieri mobili e/o 
opere provvisionali dovranno essere sospese per l’intera giornata, questo per non creare interferenze 
tra le attività lavorative relative al cantiere e le attività commerciali. 
Nel caso in cui l’occupazione del suolo pubblico dei cantieri mobili eventualmente presenti fosse 
interferente con stalli assegnati agli operatori, questi ultimi avranno la possibilità di occupare uno 
spazio lungo Corso Italia come previsto dall’Amministrazione.  
 
 
 

4.10) PROTEZIONE ACCESSI AREA MERCATALE 
 
Tutti gli accessi all’area mercatale di cui ai precedenti paragrafi del presente art. 4, come meglio 
identificati alla TAV. 2, verranno protetti con il posizionamento di archetti parapedonali nei modi e 
tempi indicati al paragrafo 3.2. Ciò al fine di limitare il rischio inerente lo scenario della minaccia di 
attentato di cui al successivo paragrafo 8.2.4.   
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5.0) MISURE DI ESERCIZIO E SICUREZZA PER GLI OPERATORI DI VENDITA  
 
 

5.1) PREMESSA 

Nell'ampio processo di miglioramento della salvaguardia della sicurezza della collettività e, in 
particolare, delle attività svolte nell'ambito di mercati rionali e fiere, in presenza di disposizioni 
normative 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 gestione di mercati su aree pubbliche, con presenza di strutture fisse o rimovibili 
ed autoveicoli commerciali utilizzanti GPL o altre fonti energetiche. 

 
 

5.2) CAMPO DI APPLICAZIONE 
 
Le raccomandazioni tecniche si applicano ai seguenti ambiti: 
 

▪ installazione e gestione di mercati rionali siti su aree pubbliche, con presenza di strutture fisse o 
rimovibili ed autoveicoli commerciali utilizzanti GPL o altre fonti energetiche per alimentare apparecchi 
di cottura, di preparazione culinaria e di riscaldamento cibi; 
 

▪ installazioni ambulanti per uso professionale e/o commerciale, quali banchi e posteggi che 
impiegano GPL o altre fonti energetiche per alimentare apparecchi di cottura, di preparazione culinaria 
e di riscaldamento cibi; 
 

▪ installazioni ambulanti per uso professionale e/o commerciale che impiegano GPL come 
combustibile per alimentare apparecchi di cottura, di preparazione culinaria, e di riscaldamento cibi, 
installati a bordo di veicoli commerciali (c.d. auto negozi). 

 

 

5.2.1) SCOPO 
 

Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza 
relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni, detti allestimenti temporanei e le aree 
attrezzate sono realizzati e gestiti in modo da: 
 

▪ minimizzare le cause di innesco dell’incendio; 
 

▪ limitare la generazione e la propagazione di incendi all'interno di ciascun auto negozio, banco e 
posteggio; 
 

▪ limitare la propagazione di un incendio alle strutture contigue; 
 

▪ assicurare alle persone presenti la possibilità di lasciare i luoghi indenni o che le stesse siano 
soccorse in altro modo; 
 

▪ garantire alle squadre di soccorso la possibilità di operare in condizioni di sicurezza. 
 
 
 

5.2.2) DEFINIZIONI 
 

Ai fini delle presenti raccomandazioni tecniche si applicano le seguenti definizioni: 
 

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

▪ luogo aperto al pubblico: luogo a cui può accedere chiunque, ma a particolari condizioni imposte 
da chi dispone del luogo stesso; 
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▪ allestimenti temporanei: strutture, automezzi ed impianti installati per un periodo di tempo limitato, 
in aree non ordinariamente adibite a tale attività; 

 

▪ veicolo (c.d. auto negozio) con impianto per la cottura di alimenti: automezzo predisposto per il 
trasporto di persone e cose dotato di impianto di adduzione del gas o di altra fonte di energia con 
relativi utilizzatori; 

 

▪ banco con impianto per la cottura di alimenti: struttura di vendita dotata di impianto di adduzione 
del gas o di altra fonte di energia con relativi utilizzatori. 
 
 
 

5.2.3) DISPOSIZIONI COMUNI 
 
Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco, gli accessi alle aree destinate allo 
svolgimento delle attività considerate nelle presenti raccomandazioni tecniche avranno i seguenti 
requisiti minimi: 
 
larghezza: 3,50 m, ed in casi eccezionali tale misura non deve essere inferiore ai 3,00 metri; 

altezza libera: 4 m; 

raggio di svolta: 13 m; 

pendenza: non superiore al 10%. 

 
Fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente, le aree destinate allo svolgimento delle 
attività di cui alle presenti raccomandazioni tecniche sono dotate di: 
 

- vie di transito interne che garantiscono l'esodo delle persone e la possibilità di intervento ai mezzi di 
soccorso ivi compresi quelli dei Vigili del Fuoco; 
 

- alimentazione idrica ubicata in posizione accessibile e sicura ed in grado di garantire almeno 300 
lit/min, atta a consentire il rifornimento degli automezzi dei Vigili del Fuoco in caso di emergenza; 
 
Fermo restando gli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per il personale degli 
auto negozi e dei banchi che utilizzano impianti alimentati a GPL è prevista l'informazione nonché 
l'aggiornamento della formazione prescritto dalle norme in materia di sicurezza. 
 
 
 

5.2.4) APPARECCHI ALIMENTATI A GPL 
 
NOTA: Per questa tipologia di impianti presenti all’interno dell’area di mercato dovranno 
essere seguiti tutti gli indirizzi ed i contenuti presenti all’interno del Documento “Indicazioni 
tecniche di prevenzione incendi per l’installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche 
con presenza di strutture fisse, rimovibili del dipartimento dei VV.F. del 12 marzo 2014” che si 
allega e farà parte integrante del presente documento; 

 
Dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni di sicurezza: 
 
4.2. per la preparazione di cibi destinati alla vendita, dovranno essere utilizzati apparecchi provvisti 
della marcatura CE; 
 
4.3. gli apparecchi di cui al precedente punto dovranno essere impiegati in conformità alle istruzioni 
del manuale d'uso e manutenzione e devono rientrare nelle seguenti tipologie: 

 
4.3.2) apparecchi di cottura installati sui banchi di vendita; 

4.3.3) apparecchi di cottura installati nelle cucine e negli stand gastronomici; 

4.3.4) apparecchi di cottura installati su auto negozi; 
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4.4. a corredo dell’impianto a gpl si dovrà avere la specifica certificazione dell’impianto; 
 
4.5. adeguato numero di apprestamenti antincendio secondo richiamo normativo; e quant’altro 
richiesto dalla norma specifica. 
 
 
 

5.2.5) AUTONEGOZI CHE UTILIZZANO IMPIANTI ALIMENTATI A GPL 
 
Per gli auto negozi equipaggiati con impianti alimentati a GPL, oltre alle disposizioni di carattere 
generale di cui alle presenti raccomandazioni tecniche, dovranno essere rispettate le seguenti 
condizioni di sicurezza; 
 
per gli auto negozi in cui la fonte di energia è rappresentata da GPL in serbatoi fissati in modo 
inamovibile sul veicolo stesso: 
 
le aree destinate alla sosta degli auto negozi dovranno rispondere alle caratteristiche previste dalla 
legislazione vigente (ordinanza Ministero della Salute del 3 aprile 2002 pubblicata su G.U. n.114 del 
17 maggio 2002); 

 
il posizionamento nei mercati degli auto negozi che utilizzano impianti alimentati a GPL dovrà essere 
tale che in caso d'incendio lo stesso rimanga di proporzioni limitate; 

 
la distanza che intercorre tra le uscite dei fabbricati e gli auto negozi che utilizzano impianti alimentati 
a GPL dovrà consentire in caso d'incendio l'evacuazione degli occupanti dei veicoli e dei fabbricati fino 
a luogo sicuro, anche in relazione al rischio interferenziale e alla loro destinazione d'uso; 

 
il posizionamento degli auto negozi che utilizzano impianti alimentati a GPL dovrà essere vietato nelle 
immediate vicinanze di tombini non sifonati o di aperture sul piano stradale in diretta comunicazione 
con ambienti confinati ubicati sotto il piano di campagna. Qualora questo non fosse possibile 
dovranno essere previsti sistemi, anche mobili, al fine di evitare la formazione di sacche di gas nei 
precitati ambienti. 
 
 

5.2.6) BANCHI CHE UTILIZZANO IMPIANTI ALIMENTATI A GPL 
 
Per i banchi che utilizzano impianti alimentati a GPL, oltre alle disposizioni di carattere generale di cui 
alla presente raccomandazioni tecniche, dovranno essere rispettate le seguenti condizioni di 
sicurezza: 
 
le aree destinate all'installazione dei banchi che utilizzano impianti alimentati a GPL dovranno 
rispondere alle caratteristiche previste dalla legislazione vigente (Ordinanza del Ministero della Salute 
del l3 aprile 2002 pubblicato sulla G.U. n. 114 del 17 maggio 2002); 
 
il posizionamento dei banchi che utilizzano impianti alimentati a GPL è stato pensato in modo tale che 
in caso d'incendio lo stesso rimanga di proporzioni limitate; 
 
la distanza che intercorre tra le uscite dei fabbricati e i banchi che utilizzano impianti alimentati a GPL 
deve consentire in caso d'incendio l'evacuazione degli occupanti dei banchi e dei fabbricati fino a 
luogo sicuro, anche in relazione al rischio interferenziale e alla loro destinazione d'uso; 
 
il posizionamento dei banchi che utilizzano impianti alimentati a GPL dovrà essere vietato nelle 
immediate vicinanze di tombini non sifonati o di aperture sul piano stradale in diretta comunicazione 
con ambienti confinati ubicati sotto il piano di campagna. Qualora questo non fosse possibile devono 
essere previsti sistemi, anche mobili, al fine di evitare la formazione di sacche di gas nei precitati 
ambienti; 

 
eventuali gruppi elettrogeni dovranno essere impiegati in conformità alle istruzioni previste nel 
manuale d'uso e manutenzione ed essere collocati in modo tale da non costituire fonte di innesco di 
miscele infiammabili/esplosive. Il rifornimento del carburante deve avvenire in assenza di affollamento, 
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adottando tutte le cautele finalizzate ad evitare l'insorgenza dell'incendio; 
 

gli impianti elettrici dovranno essere realizzati ed installati in conformità al Decreto del Ministero dello 
Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37. 
 
 
 

5.2.7) TUTTE LE TIPOLOGIE DI BANCHI E AUTONEGOZI 
 

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 combustibile devono essere 
alternati con altri, in modo tale da aumentare le distanze utili di isolamento. 
 
Ogni banco dovrà essere dotato di almeno un estintore portatile d'incendio di capacità estinguente non 
inferiore a 34A 144B C. 
 
Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati ed installati in conformità al Decreto del Ministero dello 
Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37. 
 
 

5.2.8) 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 addetti designati dalla stessa autorità, il presente piano di 
sicurezza che preveda l'informazione e i conseguenti obblighi. 
 
Detto piano deve contenere tavole grafiche e procedure scritte che illustrino e descrivano: 
 

- l'ubicazione dei centri di pericolo; 
 

- le distanze di sicurezza; 
 

- la viabilità principale e alternativa in caso di incidente; 
 

- i comportamenti da tenere in caso di emergenza nonché le procedure operative; 
 

- le informazioni sulle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze e di 
primo soccorso; 
 

- eventuali ulteriori informazioni di supporto alla gestione della sicurezza. 
 
 
 

5.2.9) INFORMAZIONE E FORMAZIONE 
 
Tutti i lavoratori dipendenti e non, che operano nell'area del mercato, dovranno essere informati e 
formati sui rischi specifici dell'attività in conformità alle vigenti norme in materia di sicurezza. 
 
Il personale addetto alla installazione e alla sostituzione delle bombole dovrà essere di provata 
capacità. A tal fine, l'installazione e la sostituzione delle bombole devono essere effettuate 
esclusivamente da soggetti in possesso dell'attestato di formazione specifico previsto dall'art. 11, 
comma 1 del Decreto Legislativo 22 febbraio 2006,n.128. 
 
L'installazione e la sostituzione delle bombole potrà essere effettuata dal titolare dell'esercizio, dal 
lavoratore dipendente o da altro soggetto delegato, a condizione che gli stessi siano in possesso 
dell'attestato di formazione di cui al punto precedente. 
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5.2.10) LIMITAZIONI, DIVIETI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO 
 

Divieti e obblighi relativi alle bombole di GPL: 
 
E' vietata la detenzione, nell'ambito del singolo banco o auto negozio, di quantitativi di GPL in utilizzo 
e deposito superiori a 75Kg. 
 
E' vietato utilizzare bombole ricaricate o comunque riempite al di fuori degli stabilimenti autorizzati a 
termini del Decreto Legislativo 22 febbraio 2006, n.128. 
Le bombole non collegate agli impianti, anche se vuote, non devono essere tenute in deposito presso 
l'utenza. 
 
Al di fuori degli orari di funzionamento degli apparecchi di utilizzazione e nei periodi di inattività, i 
rubinetti o i dispositivi di intercettazione collegati alle valvole automatiche delle bombole devono 
essere tenuti in posizione di chiusura. 
 
Le manichette e i tubi flessibili dovranno essere controllati periodicamente secondo le istruzioni fornite 
dai fabbricanti, verificando comunque che non appaiano screpolature, tagli od altri segni di 
deterioramento, né danni ai raccordi di estremità. 
 
Le manichette e i tubi flessibili dovranno essere sostituiti in caso si riscontrino anomalie o 
danneggiamenti e, in ogni caso, entro la data di scadenza. 
Gli apparecchi utilizzatori alimentati a GPL dovranno essere assoggettati a manutenzione periodica 
programmata in conformità alle istruzioni del fabbricante. I condotti d'estrazione dei prodotti della 
combustione (fumi) e dei vapori di cottura (grassi) dovranno essere controllati visivamente prima di 
ogni utilizzo e puliti con periodicità regolare, almeno ogni sei mesi. Ogni veicolo dovrà essere dotato di 
un registro di manutenzione nel quale devono essere annotate tutte le operazioni di manutenzione e 
controllo dei dispositivi e sistemi di sicurezza dell'installazione. Tale registro deve essere messo a 
disposizione a richiesta degli addetti alla sicurezza del sito ove il veicolo viene utilizzato e/o delle 
autorità competenti. 
 
Gli oli e i grassi di colaggio, residui della cottura, dovranno essere accuratamente convogliati, raccolti 
ed allontanati da possibili fonti di innesco. 
 
I materiali di consumo usati per la pulizia degli apparecchi ed impregnati di tali sostanze combustibili 
dovranno essere accantonati e custoditi lontani da possibili fonti di innesco. 
 
 
 

5.2.11) COMPORTAMENTI NEI CASI DI ANOMALIE ED EMERGENZE  
 

Dispersione di gas non controllata 

 

Se si riscontra una dispersione di gas dall'impianto a valle della valvola della bombola, si dovrà 
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 dovrà comportare, a seconda dei casi, nei modi seguenti: 
 
a. in caso di dispersione non rilevante, evitare che si producano accumuli di gas all'interno di vani e 
provvedere all'immediata sostituzione 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; avvertire il fornitore affinché provveda al suo ritiro 
immediato. 

 
In presenza di dispersione da una bombola, deve essere evitata ogni fonte di accensione. 
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Se non è possibile contenere la dispersione, devono essere allontanate le persone nelle vicinanze e 
avvertite le autorità competenti. Chiudere sempre la valvola del gas dopo ogni utilizzo e nei periodi di 
inattività degli apparecchi utilizzatori. 
 
 

5.2.12)  INCENDIO 
 
Se il gas che fuoriesce dalla bombola prende fuoco, si dovrà 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 dovrà agire per evitare il 
surriscaldamento della bombola, ove possibile irrorando la bombola con getto d'acqua fino ad 
esaurimento del gas in essa contenuto. 
 
La bombola non deve, comunque essere inclinata e/o rovesciata. 
 
Se l'incendio che coinvolge la bombola è alimentato da sostanze o materiali diversi dal gas della 
bombola, si dovrà comunque agire per evitare il surriscaldamento della bombola per irraggiamento, 
per convezione o per contatto, per esempio: 
 

- allontanando la bombola dal luogo d'incendio; 

- interponendo uno schermo fra la bombola e l'incendio; 

- irrorando la bombola con getto d'acqua. 

 
In calce al presente piano di sicurezza gli Allegati A e B del DMI che ne costituiscono parte integrante 
e forniscono indicazioni indispensabili per l’utilizzo/gestione, degli impianti a GPL e simili. 
 
 
 
 

6.0) MISURE DI EMERGENZA PER GLI OPERATORI E PER IL PUBBLICO  
 

In caso di pericolo, incendio od altre situazioni di emergenza e’ importante mantenere la massima 
calma in modo da consentire di intervenire prontamente, secondo le seguenti azioni: 
 
a) dare immediatamente l’allarme, avvisando le persone presenti nell’area e avvisare subito i 

referenti delle Associazioni di categoria; 
 

b) avvertire del pericolo il personale operativo eventualmente presente, in alternativa comporre i 
numeri di emergenza; 
 

c) in caso di pericolo grave ed immediato, abbandonare l’area, raggiungendo i luoghi sicuri al di 
fuori dell’area di pericolo; 
 

d) analogo comportamento dovrà 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. 
nel caso le condizioni lo consentano, prima di abbandonare il proprio mezzo, struttura o stallo 
mettere in sicurezza le attrezzature di propria competenza; 

 
e) in ogni caso, eventuali primi interventi per fronteggiare il pericolo dovranno 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; 
 

f) 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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7.0) IL SISTEMA DI GESTIONE DELL’EMERGENZA  

 

 

7.1) Organigramma dell’emergenza 
 
Come definito in precedenza, le procedure da attuare in caso di emergenza saranno gestite 
direttamente dalle squadre che intervengono a seguito di allarme e a seguito delle indicazioni rese dai 
referenti delle associazioni di categoria. 

L’emergenza verrà gestita in base ai differenti “livelli” di allarme definiti a cui corrisponderanno, per 
ciascun soggetto, specifici compiti e azioni. 

Le squadre di intervento esterno, e cioè i vigili del fuoco, la protezione civile o assistenza sanitaria di 
pronto soccorso garantiranno che l’evento in emergenza vada a buon fine. 
 
In ogni caso vengono di seguito individuati i seguenti soggetti come referenti delle associazioni di 
categoria: 
 

- Sig. MOSCA Amedeo, referente FIVA Confcommercio (tel: 334/2700702); 

- Sig. ROSSI Giulio referente ANVA Confesercenti (tel: 392/9940279). 
 
Questi soggetti, di concerto con gli esercenti, hanno il compito di informare le squadre di pronto 
intervento affinchè possano intervenire sui luoghi.  
 
In assenza di questi referenti saranno comunque sempre nominate figure sostitutive a cui fare 
riferimento per eventuali situazioni di emergenza. 
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8.0) ISTRUZIONI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA 

 

Si riportano di seguito le istruzioni operative da utilizzare in concomitanza ai diversi eventi indesiderati 
che possono presentarsi durante lo svolgimento delle attività di mercato comunale. 

Le istruzioni saranno modificate e perfezionate secondo le esigenze che potranno manifestarsi 
perseguendo l’obiettivo di costituire strumento valido attraverso il quale garantire la tempestiv ità 
nell’intervento e dunque l’incolumità degli operatori e dei visitatori. 

La capacità di affrontare le emergenze può ragionevolmente ridurre il livello di pericolosità delle 
emergenze, minimizzandone i tempi di risoluzione o variando, in termini migliorativi, lo schema di 
intervento. 

Nell’intento di raggiungere un buon grado di efficienza e considerato che l’emergenza in quanto tale 
induce situazioni di affanno e minore lucidità, si è ritenuto opportuno impartire un numero non troppo 
elevato di istruzioni chiare e semplici, evitando dettagli trascurabili e difficili da ricordare. 

Si precisa comunque in linea generale, sia tutti i commercianti che i referenti delle associazioni 
di categoria sono chiamati a rispettare e a fare rispettare le norme di sicurezza generali da 
adottarsi in caso di pericolo. 

Sono stati individuati gli scenari incidentali che possono manifestarsi dovuti principalmente a due 
cause: interne ed esterne. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMERGENZE INTERNE 
 

 

 Incendio 

 fughe di gas  

 esplosioni 

 black out 

 Infortunio / malore 

EMERGENZE ESTERNE 
 

 

 terremoto e dissesti statici 

 alluvione 

 tromba d’aria 

 minaccia di attentato 
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8.1) EMERGENZE INTERNE 

 
8.1.1) Incendio 
 

 
L’evento in esame può essere segnalato da chiunque si accorga del principio di incendio. In questo 
caso occorre operare secondo quanto riportato di seguito: 

• Gli operatori del mercato provvedono subito ad avvertire referenti delle associazioni di categoria 
che operano all’interno dell’area; 

• nel caso non si tratti di un falso allarme ed il principio d’incendio non si riesce ad estinguere, si 
dovrà procedere con l’evacuazione dell’area interessata e allertare i Vigili del Fuoco (115) e/o 
Pronto Soccorso (118). 

• I commerciati e i referenti delle associazioni di categoria seguono le procedure previste per 
evacuare il sito; 

• I commerciati e i referenti delle associazioni di categoria indicano i percorsi di esodo da seguire 
invitando a mantenere calma e senza urlare dirigersi verso il punto di raccolta previsto; 

• è atteso l’arrivo delle squadre di emergenza esterne; 
 

Nel caso prenda fuoco il gas fuoriuscito da una bombola di GPL: 

• si dovrà 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 getto d’acqua fino ad 
esaurimento del gas in essa contenuto. 

• 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 contatto, per esempio: 

• allontanando la bombola dal luogo dell’incendio; interponendo uno schermo fra la bombola e 
l’incendio; irrorando la bombola con getto d’acqua. 

 

E’ fatto obbligo a tutti gli esercenti che usano bombole GPL dotarsi di idoneo estintore portatile che 
dovrà essere adeguatamente mantenuto e controllato secondo le norme UNI 9994; 

 
 
 
 

Chiusura evento 

Il Responsabile della squadra intervenuta, dichiara la fine dello stato di emergenza e, nel caso vi sia 
stata interruzione, stabilisce i tempi ed i modi per la ripresa delle attività interrotte e stila una relazione 
esauriente sull'evento incidentale avvenuto e sugli interventi di emergenza compiuti. 
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8.1.2) Fuga di gas 

 
L’evento in esame può essere segnalato da chiunque si accorge della fuga di gas. In questo caso 
occorre operare secondo quanto riportato di seguito: 
 

• Gli operatori del mercato provvedono subito ad avvertire i referenti delle associazioni di categoria 
che operano all’interno dell’area; 

• alla rilevazione della fuga di gas il personale presente attiva le procedure di segnalazione e 
comunicazione dell’emergenza; 

• verrà data altresì comunicazione al numero verde ITALGAS; 

• tutti i presenti sospendono le proprie attività; 

• all’arrivo della squadra di emergenza dei VV.F. nonché dei responsabili della Società di 
distribuzione GAS antincendio verrà valutata l’opportunità di chiudere le valvole di intercettazione 
del combustibile; 

• gli addetti alle squadre di emergenza verificano in sicurezza se vi siano cause accertabili di fughe 
di gas (rubinetti gas aperti, visibile rottura di tubazioni in gomma, ecc.) ed elimina, se possibile, la 
causa della perdita e l’opportunità di togliere tensione ai quadri elettrici se presenti; 

 

Se l’evolversi della situazione di emergenza richiede l’evacuazione del sito si dovrà dare seguito 
all’apposita procedura di evacuazione. 

Se si rileva una dispersione di gas dalle installazioni GPL a valle 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 seguenti: 

• in caso di dispersione non rilevante, evitare che si producano accumuli di gas all’interno di vani e 
provvedere all’immediata sostituzione della bombola; 

• 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. Avvertire il fornitore affinché provveda al suo 
ritiro immediato. 

• in presenza di dispersione da una bombola, evitare ogni fonte di accensione. 

Se non è possibile contenere la dispersione, devono essere allontanate le persone nelle vicinanze e 
avvertite le autorità competenti. 

 

 

Chiusura evento 

 

Il Responsabile della squadra intervenuta, dichiara la fine dello stato di emergenza e, nel caso vi sia 
stata interruzione, stabilisce i tempi ed i modi per la ripresa delle attività interrotte e stila una relazione 
esauriente sull'evento incidentale avvenuto e sugli interventi di emergenza compiuti. 
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8.1.3) Esplosioni 
 

 

L’evento in esame può essere segnalato da chiunque si accorge del principio di incendio. 

 

In questo caso occorre operare secondo quanto riportato di seguito: 

 

• Gli operatori del mercato provvedono subito ad avvertire referenti delle associazioni di categoria 
che operano all’interno dell’area; 

• tutti i presenti sospendono le proprie attività e si allontanano rapidamente; se alcune persone 

risultassero interessate dall’evento chiamare subito il 112; 

• tutti i presenti non coinvolti cominciano ad abbandonare ordinatamente le aree e dietro indicazione 
del personale addetto si dirigono verso il punto di raccolta (se lontano dall’area interessata 
dall’esplosione); 

• viene richiesto l’intervento dei VV.F. per valutare i possibili danni apportati alle strutture. 
 
 
 
 

Chiusura evento 

Vengono verificati i danni provocati ad impianti elettrici, rete gas, macchinari, arredi e strutture, 
chiedendo, se necessario, consulenza a tecnici esterni o ai VV.F. 

 

Il Responsabile della squadra intervenuta, dichiara la fine dello stato di emergenza e, nel caso vi sia 
stata interruzione, stabilisce i tempi ed i modi per la ripresa delle attività interrotte e stila una relazione 
esauriente sull'evento incidentale avvenuto e sugli interventi di emergenza compiuti. 
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8.1.4) Black out 
 

 

In questo caso occorre operare secondo quanto riportato di seguito: 
 

• tutti i presenti sospendono la propria attività, restando fermi ed attendendo per qualche minuto il 
ritorno dell’energia elettrica; 

• La squadra intervenuta verifica, per quanto possibile, le cause del disservizio e le tempistiche di 
ripristino previste; 

• qualora risulti impossibile il ripristino della fornitura si prescrive la sospensione delle attività 
mercatali e tutti i presenti vengono invitati ad allontanarsi seguendo le vie di uscita naturali del 
mercato attraverso la viabilità presente lungo le zone adiacenti. 

 

 

 

Chiusura evento 

Il Responsabile della squadra intervenuta, previo nulla osta dei tecnici eventualmente intervenuti, 
dichiara la fine dello stato di emergenza e, nel caso vi sia stata interruzione, stabilisce i tempi ed i 
modi per la ripresa delle attività interrotte e stila una relazione esauriente sull'evento incidentale 
avvenuto e sugli interventi di emergenza compiuti. 

Nel caso di mancato funzionamento di impianti di emergenza gli addetti alla gestione delle emergenze 
illumineranno il percorso con l’ausilio di torce elettriche. 
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8.1.5) Infortunio/Malore 
 
In questo caso occorre operare secondo quanto riportato di seguito: 
 

• Gli operatori del mercato provvedono subito ad avvertire referenti delle associazioni di categoria 
che operano all’interno dell’area; 

• il personale che ha rilevato l’evento contatta gli Addetti al primo soccorso e attiva le 
procedure di segnalazione e comunicazione dell’emergenza; 

• gli Addetti al primo soccorso intervengono immediatamente in maniera autonoma o su 
specifica richiesta del Responsabile/Coordinatore dell’emergenza per far fronte ad infortuni o 
malori che coinvolgono gli ambulanti e/o i visitatori presenti; 

• gli Addetti al primo soccorso allontanano le persone non indispensabili dal luogo 
dell’intervento; 

• gli Addetti al primo soccorso, al fine di effettuare il loro intervento in sicurezza, prima di 
intervenire verificano la presenza di centri di pericolo (impianti elettrici scoperti, focolai 
d’incendio, ecc.) nei pressi dell’infortunato; 

• gli Addetti al primo soccorso eseguono preliminarmente un esame dell'infortunato al fine di: 

 

verificare le funzioni vitali dell'infortunato 

valutare la dinamica dell'incidente e individuare quale intervento sia maggiormente 
opportuno, anche contattare direttamente i soccorsi esterni; 

 

gli Addetti al primo soccorso prelevano i necessari presidi medico-farmaceutici dalla Cassetta di 
Pronto Soccorso; 

gli Addetti al primo soccorso, ad eccezione dei casi di imminente pericolo di vita, evitano di 
spostare o rianimare l’infortunato; in caso di caduta, cercano di aiutarlo (senza obbligarlo) ad 
assumere la posizione che lo stesso ritenga più confortevole; 

gli Addetti al primo soccorso somministrano le prime cure esclusivamente se si ritengono in 
grado di farlo; soccorrono eventuali feriti, solo se giudicato indispensabile, in attesa dei soccorsi; 

 

 

gli Addetti al primo soccorso attivano, in ordine di priorità: 

 

 Ambulanza; 

 Centro mobile di rianimazione; 

 Vigili del Fuoco. 
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8.2) EMERGENZE ESTERNE 
 

 
8.2.1) Terremoto e dissesto statico 

 
In caso di scosse telluriche occorre operare secondo quanto riportato di seguito: 

- interrompere le attività e spostarsi riparandosi possibilmente in luoghi dove non vi possa essere 
pericolo di caduta di oggetti dall’alto e riparandosi la testa anche con le braccia; 

- terminato l’evento, viene disposta l’evacuazione al fine di verificare la presenza di danni strutturali, 
eventualmente con l’ausilio di tecnici o dei VVF; 

- alla conclusione dell’evento il personale intervenuto addetto all’emergenza se nella possibilità 
blocca le varie utenze; 

- verifica la presenza di infortunati e quindi apporta i primi soccorsi in attesa dell’arrivo delle squadre 
di emergenza e soccorso specifiche; 

 
In caso di dissesto statico (formazione improvvisa di lesioni, distacco di intonaci, cornicioni, infissi, 
ecc.) viene effettuato sopralluogo e: 

- in presenza di parti immediatamente pericolanti delimita l’area sottostante impedendone l’accesso; 

- in presenza di quadro fessurativo esteso dispone l’evacuazione, ecc..); 
 
 

Chiusura evento 

Il Responsabile della squadra intervenuta, previo nulla osta dei tecnici intervenuti, dichiara la fine dello 
stato di emergenza e, nel caso vi sia stata interruzione dell’attività, stabilisce i tempi ed i modi per la 
ripresa delle stesse. 

 

Nel caso di sospetti danni alle strutture interrompe l’attività fino al ripristino delle stesse. 
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8.2.2) Tromba d’aria 
 

 
In caso di improvvisi mutamenti climatici occorre operare secondo quanto riportato di seguito: 

- alle prime manifestazioni della formazione di una tromba d’aria, cercare di evitare di restare 
all’aperto ed allontanarsi se ci si trova nelle vicinanze di piante ad alto fusto o linee elettriche 
aeree; 

- qualora nella zona aperta interessata dalla tromba d’aria non dovessero essere presenti ed 
accessibili fabbricati di solida costruzione ci si ripara in fossati, buche o dietro muri; 

- se nelle vicinanze dovessero essere presenti fabbricati di solida costruzione, ricoverarsi negli 
stessi e restarvi in attesa che l’evento sia terminato; 

 

- gli esercenti dovranno riparare tutto il materiale che può essere facilmente trasportabile dal vento 
con rischio di arrecare danni a persone e cose; dovranno essere altresì chiusi ombrelloni e/o tende 
e tutti quegli elementi che potrebbero subire danni a seguito degli avversi eventi atmosferici. 

 

 

 

Chiusura evento 
 

Prima di uscire da uno stabile interessato dall’evento, accertarsi che l’ambiente esterno e le vie di 
esodo siano privi di elementi sospesi o in procinto di cadere. 
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8.2.3) Alluvione 
 

Nella maggior parte dei casi questo evento si manifesta con un certo anticipo, ed evolve 
temporalmente in modo lento e graduale. Si riportano le norme comportamentali redatte dalla 
protezione civile: 

- evitare la confusione, fare il possibile per mantenere la calma, rassicurare coloro che sono più 
agitati, aiutare le persone inabili e gli anziani; 

- evitare l'uso dell'automobile se non in casi indispensabili. Se tuttavia vi trovate in auto, non tentate 
di raggiungere comunque la destinazione prevista, è opportuno invece trovare riparo presso lo 
stabile più vicino e sicuro; 

- ricordarsi che è molto pericoloso transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d'acqua, peggio 
ancora sopra ponti o passerelle per vedere la piena o nei sottopassaggi; 

- evitare di intasare le strade andando a prendere i propri figli a scuola: i ragazzi sono assistiti dal 
personale della scuola che dispone di piano di emergenza e dalle strutture di protezione civile; 

- usare il telefono solo per casi di effettiva necessità per evitare sovraccarichi delle linee telefoniche; 

- prestare la massima attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità di protezione civile, attraverso 
radio, TV o automezzi ben identificabili della Protezione Civile, di Vigili del Fuoco, Polizia 
Carabinieri, Vigili Urbani; 

- prima di abbandonare la zona di sicurezza, accertarsi che sia dichiarato ufficialmente il cessato 
allarme; 

- indossare abbigliamento idoneo; 

- tenere con sé i propri documenti di identità ed i documenti sanitari; avvisare le Autorità per 
particolari emergenze o necessità; attendere con calma i soccorsi; 

 

Si riportano, comunque, le seguenti indicazioni: 

- non cercare di attraversare ambienti interessati dall’acqua, se non si conosce perfettamente il 
luogo, la profondità dell’acqua stessa e la esistenza nell’ambiente di pozzetti, fosse e depressioni; 

- attendere pazientemente l’intervento dei soccorritori segnalando la posizione ed i luoghi in cui si 
sosta; 

- nell’attesa dei soccorsi munirsi, se possibile, di oggetti la cui galleggiabilità è certa ed efficace 
(tavolette di legno, contenitori di plastica rigida chiusi ermeticamente, pannelli di polistirolo, ecc.); 

- evitare di permanere in ambienti con presenza di apparecchiature elettriche, specialmente se 
interessati dalle acque alluvionali. 
 
Se siete in automobile e l'acqua ha già invaso la strada1: 

- moderate la velocità per non perdere il controllo del mezzo, ma NON fermatevi perché correreste il 
rischio di non riuscire a ripartire; 

- evitate di attraversare ponti su fiumi o torrenti in piena all'altezza della strada; se l'auto viene 

travolta dall'acqua e cade in un fiume o in un canale: 

- chiudete i finestrini; 

- aspettate che l'auto sia completamente sommersa; 

- lasciate le portiere chiuse e abbassate lentamente i finestrini; uscite solo quando l'abitacolo è pieno 

d' acqua. 
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Chiusura evento 

 

Il Responsabile della squadra intervenuta, previo nulla osta dei tecnici intervenuti, dichiara la fine dello 
stato di emergenza e, nel caso vi sia stata interruzione dell’attività, stabilisce i tempi ed i modi per la 
ripresa delle stesse. 

 
NOTA: IN CASO DI ALLERTA ARANCIONE O ROSSA TUTTE LE ATTIVITA’ DEL 
MERCATO DEVONO ESSERE IMMEDIATAMENTE SOSPESE E LA ZONA DEVE 
ESSERE IMMEDIATAMENTE EVACUATA 
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8.2.4) Minaccia di attentato 
 
 

In caso di minaccia/sabotaggio occorre operare secondo quanto riportato di seguito: 

- I referenti delle associazioni di categoria che operano all’interno dell’area contattano le forze 
dell’ordine preposte alla gestione dell’emergenza; 

- vengono così attivate le procedure di evacuazione (se così disposto dall’autorità o comunque allerta 
la squadra di emergenza, mettendosi a disposizione del personale delle FF.O. intervenuto; 

- al fine di garantire un livello di sicurezza maggiore contro attentati terroristici si dispone 
il posizionamento degli archetti parapedonali di cui al paragrafo 4.10 che dovranno 
essere mantenuti nei vari punti di accesso per tutta la durata dell’evento fieristico. 
 

Nel caso in cui venga individuato un ordigno o qualsiasi oggetto sospetto, 
seguire le seguenti istruzioni: 
 

- il personale che ha rinvenuto l’oggetto sospetto allerta il Responsabile/Coordinatore della squadra 
di emergenza intervenuta; 

- Il Responsabile/Coordinatore dell’emergenza contatta le forze dell’ordine comunicando le 
informazioni ricevute; 

- la Squadra di emergenza allontana il personale presente. 

 

 

 

A V V E R T E N Z A 
 

Il personale non dovrà tentare per nessun motivo di rimuovere l’oggetto sospetto 
 
 
 
 

A V V E R T E N Z A 
 

Nel caso in cui si riceva una chiamata telefonica che annuncia la presenza di una 
bomba o di qualsiasi altra minaccia è importante che chi riceve la chiamata annoti 

immediatamente tutte le informazioni raccolte al fine di non dimenticare o 
distorcere alcun particolare 
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9.0) PROCEDURE PER L’EVACUAZIONE DELL’AREA MERCANTILE 

 
 
9.1) NORME DI CARATTERE GENERALE 
 
La decisione di attivare la procedura d’evacuazione non deve essere presa con leggerezza in quanto 
può comportare rischi per i presenti. 
 

Occorre pertanto analizzare i vari aspetti connessi con l’esodo. Il tempo totale per un’evacuazione 
completa da un luogo in emergenza è infatti costituito dalla somma di alcuni tempi parziali: 
 

- il tempo necessario per rilevare una situazione d’emergenza; 
 

- il tempo necessario per diramare l’allarme; 
 

- il tempo che si può definire di preparazione all’evacuazione (assimilazione del segnale di allarme, 
eventuale richiesta di conferma, individuazione della via di esodo più opportuna, ecc.); 

 

- il tempo indispensabile per percorrere lo spazio tra il luogo in cui ci si trova al momento dell’allarme 
ed il luogo sicuro più vicino. 

 
La somma dei vari tempi può, a volte, essere dell’ordine di alcuni minuti; ciò in particolari emergenze 
può essere di pericolo per l’integrità fisica delle persone. 
La procedura di evacuazione deve essere attuata in tutti i casi di pericolo generale e grave come: 
 

- incendio grave; 

- fuga di gas infiammabili; 

- pericolo di crollo di strutture; 

- terremoto; 

- allagamento, alluvione. 

Normalmente la decisione di attuare l’evacuazione deve essere presa dai referenti delle associazioni 
di categoria che operano all’interno dell’area; 
 

E’ utile ricordare che una situazione di pericolo genera sempre una forte tensione emotiva che, se 
abbinata ad un’ignoranza comportamentale, in situazioni di pericolo può facilmente tramutarsi in 
panico. 
 
Uno stato di panico in un individuo o in un gruppo di individui può determinare conseguenze altamente 
negative per gli stessi: 
 

- ostruzione delle uscite per assembramento presso di esse; 

- mancata utilizzazione di tutte le uscite di sicurezza presenti nel luogo; 

- confusione, disordine, tendenza ad allontanarsi dal pericolo in qualsiasi modo; 

- manifestazioni di sopraffazione ed aggressività. 
 

Tutte le persone che operano all’interno della manifestazione devono sapere: 
 

come segnalare la presenza di situazioni d’emergenza: 
 

avvisare i referenti delle associazioni di categoria che operano all’interno dell’area, i quali attiveranno 
la procedura di loro conoscenza; 
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come vengono segnalate le emergenze: 
 

- l’ordine di evacuazione viene segnalato a voce. 
 
 

quali sono le vie di fuga: 
 

- apposite planimetrie esposte evidenziano i percorsi di fuga. 
 

 

come evacuare gli spazi: 
 

- prima di lasciare l’area in cui si svolge la manifestazione si devono spegnere, se possibile, le 
apparecchiature utilizzate o quelle presenti, poi, con calma, ci si deve portare verso le uscite di 
emergenza seguendo la segnaletica indicante le vie di fuga e le istruzioni impartite dagli addetti 
alla gestione dell’emergenza. 
 

Per nessun motivo si devono lasciare sole persone con difficoltà di movimento (feriti, diversamente 
abili, ecc.). 
 
 
 

9.2) ISTRUZIONI PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA 
 
Nel caso si presenti una situazione di emergenza, ognuno deve procedere secondo quanto segue: 
 

Chiunque venga a trovarsi nei pressi di una situazione di pericolo deve: 
 

- immediatamente comunicare, a mezzo telefono la situazione di pericolo riscontrata; 
 

- intervenire solo se si è in grado, utilizzando le attrezzature a disposizione e non esponendosi a 
rischi inutili; 
 

- seguire le indicazioni che saranno fornite; 
 

- non interferire con le squadre addette alla gestione dell’emergenza.  
 
 
 

9.2.1) COMPONENTI DELLA SQUADRA DI EMERGENZA  
 

La squadra intervenuta deve: 
 

- raggiungere immediatamente il luogo ove si è verificata l’emergenza; 
 

- verificare immediatamente la presenza di persone nei vari luoghi della manifestazione, con 
particolare perizia nei locali commerciali adiacenti all’evento di emergenza, nel perimetro del 
palco; 

 

- prestare la massima assistenza alle persone disabili; 
 

- contenere le problematiche in essere ognuno secondo l’addestramento ricevuto; 
 

- attenersi alle disposizioni del Responsabile della squadra intervenuta per l’emergenza a secondo 
dell’evolversi della situazione; 
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- interrompere l’erogazione di energia elettrica; 
 
 
 

9.2.2) PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE MERCANTILE 
 
 
La prima condizione è quella di mantenersi calmi e non farsi prendere dal panico (nel caso in 
cui il pericolo sia evidente e grave, non perdere tempo nel tentativo di portare in salvo effetti 
personali o altro). 
 

 

Modalità di uscita: 
 

- non perdere tempo nell’aspettare amici; 

- seguire le vie d’esodo più brevi e più sicure verso l’esterno; 

- camminare accucciati e respirare lentamente nel caso in cui dovesse esserci del fumo; 

- non correre in presenza di piani inclinati in discesa o pavimentazioni sdrucciolevoli; 

- dirigersi ordinatamente e velocemente (senza tuttavia correre) verso un luogo ritenuto 
sicuro, possibilmente indicato da uno dei membri della squadra d’emergenza; 

- non accalcarsi nei punti stretti; 

- non sostare in aree dove sono installati mezzi d’emergenza e mezzi antincendio; 

- non sostare in aree dove possono circolare i mezzi d’emergenza (ambulanze, mezzi 
dei Vigili del Fuoco, ecc.). 

 
 

Gli addetti all’emergenza assicurano e sovrintendono il corretto svolgimento delle 
operazioni: 
 

- sorvegliano la corretta evacuazione del personale e degli ospiti; 

- si accertano che nessuna persona abbia problemi a raggiungere le aree sicure; 

- assistono le persone disabili; 

- si accertano della fruibilità delle uscite e delle vie d’esodo; 

- riuniscono il personale; 
 

 

Tutto le persone raccolte devono restare nelle aree prestabilite fino al termine 
dell’emergenza o fino a nuovo ordine da parte della squadra d’emergenza. 
 
 

 

 

9.2.3) ASSISTENZA DURANTE L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO E DEI SOCCORRITORI 
 
 

Il personale appositamente incaricato dell’assistenza ai Vigili del Fuoco e ai 
soccorritori: 
 

- attende i soccorritori presso l‘ingresso principale; 

- guida i soccorritori all’interno dell’attività; 

- fornisce ai soccorritori le informazioni utili; 

- fornisce ai soccorritori la planimetria del piano 
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ALLEGATO 1 - ELENCO NUMERI TELEFONICI DI EMERGENZA 

 
 

 

 
 

 

 
 

NUMERO EMERGENZA NAZIONALE   (NUE) 112 

 
 
 
 

Polizia Municipale COMUNE DI SAVONA 019/811.818 

 

Servizio Guasti Enel 
 

80.35.00 

Servizio Guasti GAS 
 

800.900.999 

Servizio guasti ACQUEDOTTO 
 

   800 01.00.80 

 



 

ALLEGATO 2 – UTILIZZO ESTINTORI 

 
 
 

A) REGOLE GENERALI DI UTILIZZO DEGLI ESTINTORI 
 

 

• Qualunque sia l’estintore e contro qualunque fuoco l’intervento si deve attenersi alle istruzioni d’uso, 
verificando che l’estinguente sia adatto al tipo di fuoco. 
 

• Azionare l’estintore alla giusta distanza dalla fiamma per colpire il focolare con la massima efficacia del 
getto, compatibilmente con l’intensità del calore della fiamma. La distanza può variare a seconda della 
lunghezza del getto, tra 3 e 10 metri. All’aperto è necessario operare a una distanza ridotta, in 
presenza di vento. 

 

• Operare a giusta distanza di sicurezza, esaminando quali potrebbero essere gli sviluppi dell’incendio 
ed il percorso di propagazione più probabile delle fiamme. 

 

• Dirigere il getto della sostanza estinguente alla base delle fiamme. 
 

• Agire in progressione iniziando a dirigere il getto sulle fiamme più vicine per poi proseguire verso 
quelle più distanti. 

 

• Non attraversare con il getto le fiamme, nell’intento di aggredire il focolaio più esteso, ma agire 
progressivamente, cercando di spegnere le fiamme più vicine per aprirsi la strada per un’azione in 
profondità. 

 

• Durante l’erogazione muovere leggermente a ventaglio l’estintore. Può essere utile con alcune 
sostanze estinguenti a polvere per poter avanzare in profondità e aggredire da vicino il fuoco. 

 

• Non sprecare inutilmente sostanza estinguente, soprattutto con piccoli estintori. 
 

• Adottare, se consentito dal tipo di estintore un’erogazione intermittente. 
 

• In incendi di liquidi, operare in modo che il getto non causi proiezione del liquido che brucia al di fuori 
del recipiente; ciò potrebbe causare la propagazione dell’incendio. 

 

• Operare sempre sopra vento rispetto al focolare. Nel caso di incendio all’aperto in presenza di vento, 
operare sopra vento rispetto al fuoco, in modo che il getto di estinguente venga spinto verso la fiamma 
anziché essere deviato o disperso (sopra vento: in direzione del vento; sottovento: in direzione 
contraria del vento). 

 

• Spegnendo la fiamma di gas con estintore è necessario erogare il getto in modo che la sostanza 
estinguente segua la stessa direzione della fiamma. Non tagliare trasversalmente e non colpire di 
fronte la fiamma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B) COME E’ COMPOSTA L’ETICHETTA DI UN ESTINTORE 
 

 
 
 
Sull’estintore è riportata un’etichetta (marcatura) di colore contrastante con lo sfondo (per norma il colore 
del corpo deve essere rosso RAL 3000), suddivisa in 5 parti, con le istruzioni e le condizioni di utilizzo. 
 
Sono indicate: 
 

• Le classi dei fuochi ed i focolai convenzionali che è in grado di estinguere. 

• Il peso dell’agente estinguente. 

• L’agente estinguente. 

• Una breve spiegazione su come utilizzare l’estintore. 

• Un elenco delle caratteristiche dell’estintore. 
 
 
Esempio di classi di fuoco: se sull’etichetta troviamo scritto 34 A 233 B C 
 

• 34è una catasta di legna formata da 34 file di traversini di 5 cm x 5 cm. 

• Aè la classe di fuoco. 

• 233 sono i litri di liquido infiammabile che l’estintore spegne, mescolati ad acqua (1/3 acqua). 

• Bè la classe di fuoco. 

• Cè la classe di fuoco. 
 
 
USO DEGLI ESTINTORI PORTATILI 

 
In caso di incendio, occorre scegliere l’estintore idoneo a disposizione ed attivarlo secondo le istruzioni 
d’uso.  
Avendo cura di: 
 

• Erogare la sostanza estinguente con precisione evitando sprechi 

• Agire per gradi iniziando dal focolare più vicino fino a raggiungere il principale, dirigendo il getto alla 
base delle fiamme 

• Erogare la sostanza estinguente né controvento, né contro le persone 

• Fare attenzione ad erogare la sostanza estinguente su parti in tensione 

http://meccanicatecnica.altervista.org/wp-content/uploads/2018/01/come-%C3%A8-composta-letichetta-di-un-estintore.png


In questo caso, la stessa non deve essere conduttrice e l’operatore deve mantenersi o a debita distanza 
di sicurezza dalle parti in tensione. 
 
 USO DEGLI ESTINTORI 
 
La scelta del tipo di estinguente da utilizzarsi deve essere fatta non solo considerando il tipo d’incendio 
(classe) che può essere spento ma anche l’ambiente e i macchinari coinvolti (ad es. su apparecchiature 
elettriche è preferibile utilizzare un estintore a CO2 anziché a polvere per ridurne il danneggiamento). 
 

1) Assicurarsi, per gli estintori a polvere o schiuma, che la lancetta del manometro sia 
nella zona verde. 

 

 
 
 
 
 

 

http://meccanicatecnica.altervista.org/wp-content/uploads/2018/01/lancetta-manometro-estintore.png
http://meccanicatecnica.altervista.org/wp-content/uploads/2018/01/istruzioni-duso-estintore.png


3) Togliere la spina di sicurezza. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4) Impugnare il tubo di scarica. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://meccanicatecnica.altervista.org/wp-content/uploads/2018/01/togliere-la-spina-di-sicurezza-estintore.png
http://meccanicatecnica.altervista.org/wp-content/uploads/2018/01/Impugnare-il-tubo-di-scarica.png


5) Premere la leva e dirigere il getto alla base della fiamma. 
 
 

 
 
 
 
 
 

6) Operare alla giusta distanza per colpire il fuoco con un getto efficace, evitando che 
attraversi le fiamme perdendo così in efficacia. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://meccanicatecnica.altervista.org/wp-content/uploads/2018/01/Premere-la-leva-e-dirigere-il-getto-alla-base-della-fiamma.png
http://meccanicatecnica.altervista.org/wp-content/uploads/2018/01/operare-alla-giusta-distanza.png


7) Nel caso di incendio all’aperto in presenza di vento, portarsi sopra vento rispetto alle 
fiamme. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

8) Se necessario crearsi uno scudo termico con una prima erogazione di sostanza 
estinguente per poter avanzare in profondità (fig.A1 e A2) ed aggredire da vicino il fuoco non 
sprecare inutilmente sostanza estinguente. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://meccanicatecnica.altervista.org/wp-content/uploads/2018/01/incendio-allaperto-in-presenza-di-vento.png
http://meccanicatecnica.altervista.org/wp-content/uploads/2018/01/crearsi-uno-scudo-termico-con-una-prima-erogazione.png


9) Sottrarsi ai fumi assumendo posizioni particolari (fig.B). 
 

 
 

 

 

 
USO DEGLI IDRANTI 

 
Nell’uso degli idranti avere cura di: 
 

• Srotolare completamente il tubo prima di aprire l’acqua, al fine di evitare le strozzature 
 

• Ricordarsi che l’acqua non può essere usata in presenza di quadri e/o apparecchi elettrici e su fuochi 
di gas (classe c), fuochi di metalli (classe D), fuochi di natura elettrica (classe E). 
  

  

 

http://meccanicatecnica.altervista.org/wp-content/uploads/2018/01/Sottrarsi-ai-fumi-assumendo-posizioni-particolari.png





















