
ELEMENTI CONOSCITIVI 
PER VALUTAZIONE FATTORI DI VULNERABILITÀ DELLA MANIFESTAZIONE 

(c.d. Safety e Security) 
Circolare Gabrielli N. 500/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017 

Circolare VV.FF. N. 0011464, del 19.06.2017, 
 

Al fine di consentire le valutazioni di competenza il sottoscritto __________________________________________, nella 
sua qualità di _______________________________, iscritto all’albo _________________________________________, 
a seguito di incarico da parte di __________________________________, nella sua qualità di organizzatore della 
manifestazione, e congiuntamente al medesimo, fornisce le informazioni generali e specifiche sulla manifestazione che 
segue. Si dà atto che la verifica e la conseguente applicazione delle misure di cui alle caratteristiche generali, contenute 
nella presente relazione, nel tenere conto degli orientamenti ministeriali, sono comunque orientate alla valutazione 
oggettiva dell’evento, anche sulla scorta delle esperienze maturate nelle edizioni precedenti, il contesto socio-economico 
e culturale che presiede l’evento, ovvero eventi analoghi, nell’ambito territoriale di riferimento e contiguo. Lo scopo in 
ordine alla safety, è la ricerca dell’insieme delle misure di sicurezza preventiva, attinenti ai dispositivi ed alle misure 
strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone, mentre relativamente alla security, è l’assicurazione durante la 
manifestazione, nei luoghi interessati dall’evento, dei servizi di ordine e sicurezza pubblica.  
 

DATI IDENTIFICATIVI 

Denominazione della manifestazione  

Luogo ed indirizzo, all’occorrenza dati catastali del luogo 
di  svolgimento della manifestazione 

 

Data e durata della manifestazione  

Regione sociale, soggettività fisica o giuridica del 
titolare/organizzatore, nominativo, dati anagrafici, 
codice fiscale/P.IVA, recapito telefonico e di posta 
elettronica 

 

Tipologia (trattenimento danzante, trattenimento 
munsicale, concerto, sagra, festa patronale, serata 
danzante, processione, sfilata, corte) e natura (civile, 
politica religiosa) della manifestazione 
 

 

Categorizzazione di massima della 
manifestazione  

 statica  
Destinata a svolgersi in uno spazio 
confinato, agevolmente delimitabile. 

 dinamica  
A carattere itinerante con 
svolgimento della manifestazione in 
più punti di convergenza e di 
stazionamento dei partecipanti o 
degli spettatori 

 

CARATTEREISTICHE GENERALI 

DATI DESCIZIONE 

 
 
 
 

AREA 
OCCUPATA 

 
 
 
 

APERTA 

 PARCO 
 PIAZZA 
 VIA 
CAMPO SPORTIVO 
(Indicare gli estremi del 
titolo di agibilità 
________________)   
 ALTRO  
 

PRESENZA DI STRUTTURE DI 
DELIMITAZIONE AREA 

DESCRIZIONE DELLE 
STRUTTURE DI 

DELIMITAZIONE AREA 

 
 

 NO  

 
 

 SI 

 

 
CHIUSA 

 PALASPORT  
 TEATRO  
 ALTRO  

Indicare gli estremi del titolo di prevenzione incendi 
____________________________________________ 

 

MISURE DI SICUREZZA DI SEFITY E SECURITY 

DISPOSITIVI E MISURE STRUTTURALI DI SICUREZZA ANNOTAZIONI 

Superficie totale interessata dalla manifestazione e relativa 
stima dell’affollamento massimo previsto. La corretta 
valutazione del massimo affollamento è necessaria per la 
valutazione di sostenibilità ricettiva. 

 



Analisi dei profili di criticità meritevoli di un surplus di 
attenzione e cautela, indipendentemente 
dall'affollamento. 

 

Aree di parcheggio a servizio della manifestazione.  

Suddivisione in settori dell’area di affollamento (con 
previsione di corridoi liberi). 

 

Indicazione dei percorsi separati di accesso all’area e di 
deflusso del pubblico, indicando la viabilità interessata, 
con indicazione dei varchi, con particolare attenzione alla 
presenza di persone disabili.  

 

Piano di emergenza e di evacuazione (con indicazione delle 
vie di fuga al fine di poter mettere in atto un’evacuazione 
ordinata con particolare attenzione alla presenza di 
persone disabili). 

 

Piano di impiego, a cura dell’organizzazione, di un 
adeguato numero di operatori formati con compiti di 
accoglienza, instradamento, regolamentazione dei flussi 
anche in caso di evacuazione (Steward, Protezione civile, 
associazione volontariato). 

 

Disponibilità di sistemi di rilevazione numerica progressiva 
di varchi di ingresso. 

 

Individuazione di aree idonee per interventi di controllo al 
fine di impedire l’introduzione di oggetti pericolosi e atti a 
offendere. 

 

Previsioni di servizi di vigilanza e osservazione anche a 
largo raggio (si raccomanda attenzione anche in fase di 
deflusso del pubblico). 

 

Sensibilizzazione degli operatori affinché mantengano un 
elevato livello di attenzione. 

 

Spazi di soccorso, raggiungibili dai mezzi di assistenza, 
riservati alla loro sosta e manovra. 

 

Spazi e servizi di supporto accessori funzionali allo 
svolgimento dell’evento ed a supporto del pubblico. 

 

Presenza di impianto di diffusione sonora e/o visiva, per gli 
avvisi al pubblico. 

 

Sensibilizzazione riguardo alle attività di prevenzione, 
modalità di esecuzione. 

 

Previsione di un’adeguata assistenza sanitaria con 
individuazione di aree e zone per il primo soccorso con 
relativa disponibilità del piano di soccorso.  

 

Servizio interno di vigilanza antincendio e tempi di 
intervento dei mezzi antincendio. 

 

Provvedimenti di divieto e/o limitazione di vendita di 
alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro o lattine (o altri 
materiali che potrebbero essere pericolosi per l’incolumità 
del pubblico). 

 

Programma ed attività previste.  

Allestimenti funzionali allo svolgimento della 
manifestazione con indicazione delle strutture presenti. 

 

Allestimenti funzionali allo svolgimento della 
manifestazione con indicazione degli allestimenti 
impiantistici presenti, costituenti centro di potenziale 
pericolo. 

 

Previsione di frequenti e accurate ispezioni e bonifiche 
delle aree con personale specializzato e adeguate 
apparecchiature tecnologiche. 

 

Allega: 
 Relazione di sicurezza. 
 

Il modello organizzativo sopra dichiarato è frutto di una strategia organizzativa ispirata al modello di prevenzione 
collaborativa, che ha visto la partecipazione del Corpo Polizia Locale operante nel Comune di svolgimento dell’evento. 
 
                                   Il tecnico                                                                                           L’organizzatore 
                   ________________________                                                              ________________________ 


