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1. PREMESSA 

In data 1° Novembre 2019, come oramai da tradizione, nel Centro Abitato di Orsara di Puglia (FG) ha luogo la 

manifestazione “FUCACOSTE E COCCE PRIATORJIE”. 

La tradizione vuole che le anime del Purgatorio (Cocce Priatorje) possano purificarsi attraverso il fuoco dei 

“fucacoste” e trovare la “via del Paradiso”, che viene indicata loro dai lumi nascosti dentro le zucche. 

Per le vie del centro abitato, quindi, vengono accesi falò di legna: tradizione vuole che le famiglie, riunite fra 

loro, ne accendano in prossimità delle proprie abitazioni. 

 

Quanto relazionato ed elaborato è conforme al vigente Piano Comunale di Protezione Civile del Comune di 

Orsara di Puglia, per i seguenti elementi di dettaglio operativo da utilizzarsi in caso di emergenza, ovvero per: 

➢ le aree di attesa; 

➢ le vie di esodo principali; 

➢ gli elementi accessori (presidi sanitari ed altro). 

Data la portanza dell’evento, è programmata l’apertura della Sala Operativa della Protezione Civile Comunale, 

posto presso il Posto di Comando, quest’ultimo con sede in Corso della Vittoria, come di seguito indicato. 

 

Il presente Piano di Emergenza, relativo all’evento di cui sopra, è stato realizzato in modo da: 

1. raccogliere le informazioni e le istruzioni per gestire al meglio le situazioni di emergenza; 

2. agire secondo procedure standard, evitando improvvisazioni; 

3. limitare i rischi per le persone e per i beni della collettività e privati; 

4. assicurare la pronta segnalazione di un’emergenza e l’attivazione di soccorsi interni; 

5. garantire l’operatività dei soccorsi esterni. 

 

Alcune informazioni essenziali (planimetrie, luoghi della manifestazione, numeri di emergenza) riportate nel 

presente piano sono così messe a disposizione anche dei visitatori. 

 

In ambito delle prescrizioni di sicurezza da osservare sin dall’inizio della manifestazione, si evidenzia quanto 

segue. 

L’accesso ai camper è consentito fino alle ore 13:00. 

A causa della indisponibilità del campo sportivo per lavori in corso sulla struttura e il manto di gioco, i camper 

che giungono entro tale orario possono trovare sistemazione in aree alternative già allestite (referente comunale Sig. 

Antonio Parisano). 
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 L’accesso alle automobili è consentito improrogabilmente sino alle ore 15:00. 

Questo limite sarà valido per tutti, fatta eccezione per i residenti e i loro familiari che dovranno comunque 

essere in possesso di documento di riconoscimento ove sia leggibile la residenza. 

 

Per tutte le altre automobili, vale a dire dopo le ore 15:00, potrà essere effettuato parcheggio lungo le 

diramazioni stradali, in modo opportuno da non creare intralcio alla regolare circolazione. 

 

2. SAFETY E SECURITY - ASPETTI QUALIFICATI ANALIZZATI 

Elenchiamo gli aspetti che il presente piano esprime in maniera dettagliata, ove sono state osservate le seguenti 

misure operative: 

➢ SAFETY, ovvero dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità delle persone; 

➢ SECURITY, ovvero i servizi di ordine e di sicurezza che vengono attuati, ai fini dell’individuazione delle migliori 

strategie operative. 

SAFETY 

Per quanto riguarda le misure attinenti, facendo salve le competenze degli organismi previsti dalla normativa 

di settore quale la Commissione Provinciale di Pubblico Spettacolo e la Commissione di Ordine Pubblico, sono realizzate 

le seguenti condizioni di sicurezza: 

a) Individuazione della capienza dell’area di svolgimento dell'evento, per la valutazione del massimo affollamento 

sostenibile e nella considerazione della tipologia dell’evento e correlato indice di pericolosità; 

b) per quanto concerne le iniziative programmate in aree pubbliche, al fine di evitare sovraffollamenti che 

possono compromettere le condizioni di sicurezza, l’organizzatore è obbligato a regolare e monitorare 

l’accesso; 

c) individuazione dei percorsi di accesso all'area e di deflusso del pubblico, con indicazione dei varchi protetti da 

dissuasori; 

d) indicazione delle vie di fuga e conseguente esplicitazione della capacità di allontanamento in forma ordinata; 

e) costituzione di itinerario - corsia specifica per il passaggio dell’autoambulanza in Centro Storico / Centro 

Abitato; 

f) piano di impiego di un adeguato numero di operatori Steward e volontari Vigili del Fuoco, appositamente 

formati e con compiti di accoglienza, instradamento, regolamentazione dei flussi anche in caso di evacuazione, 

osservazione ed assistenza al pubblico, intervento in caso d’incendio anche con squadre mobili a terra; 

g) identificazione degli spazi di soccorso, ovvero area di posizionamento dei mezzi, riservati alla loro sosta in 

manovra; 
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h) previsione, a cura della componente dell'emergenza sanitaria presente in loco, per un'adeguata assistenza 

sanitaria, anche con squadre mobili a terra; 

i) presenza di megafoni di diffusione sonora, per avvisi e indicazioni rivolte al pubblico da parte dell'organizzatore 

o dalle autorità, afferenti alle vie di deflusso e comportamenti da tenere in caso di eventuali criticità; 

j) provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici ed altre bevande. 

 

SECURITY 

Per quanto riguarda le misure attinenti, sono realizzate le seguenti condizioni per la sicurezza: 

a) costituzione di rafforzamento del servizio di Polizia Municipale, con chiamata in servizio di n. 11 Vigili Urbani 

provenienti da altre Amministrazioni Comunali, oltre alle n. 3 unità disponibili di Orsara di Puglia; 

b) istituzione di apposito servizio d’ordine, costituito per la manifestazione in essere da Steward (n. 45 unità in 

luogo di n. 30 dell’anno precedente) in possesso della certificazione abilitativa, di cui n. 6 a disposizione del 

Centro di Comando dotato di apposito sistema radio di comunicazione, collocato in Corso della Vittoria, per 

l’invio in loco di eventuale emergenza operativa; 

c) istituzione di servizio antincendio, composto da n. 9 volontari di Protezione Civile, dotati di certificazione “alto 

rischio”, con disponibilità di n. 3 pick-up dotati di tutte le attrezzature necessarie per la risoluzione di eventuali 

emergenze; 

d) istituzione di servizio antincendio con squadre a terra, composto da n. 9 volontari di Protezione Civile, dotati 

di certificazione “alto rischio”, dotati di attrezzatura portatile necessaria per la risoluzione di eventuali 

emergenze; 

e) istituzione di servizio sanitario, composto da n. 2 ambulanze di Classe A, ciascuna dotata medico ed infermiere 

a bordo; 

f) istituzione di servizio sanitario, composto da n. 3 squadre mobili sul territorio, ognuna costituita da soccorritore 

e infermiere. 

 

3. MANIFESTAZIONE 

L’evento di cultura popolare, che coinvolge l’intero centro abitato, ha inizio già dalle prime ore della mattina; 

racchiude la tradizione di alimentare i falò sparsi per le vie cittadine nella notte di Tutti i Santi. 

 Il programma della manifestazione è reso noto da testate giornalistiche e siti web: il Centro Abitato di Orsara 

di Puglia è l’ambito di svolgimento della manifestazione. 

Con presenza di visitatori sin dalle prime ore della mattina, si svolgono una serie di eventi culturali ed artistici, 

che vedono la partecipazione soprattutto di bambini e adolescenti (laboratori di arte, intaglio zucche, ed altro). 
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Più articolato è il programma pomeridiano; lo elenchiamo brevemente: 

➢ dalle ore 15:30, avanti alla Chiesa di San Nicola, ha luogo la “Benedizione delle zucche dei bambini”; 

➢ dalle ore 18:00 le vie – piazze – slarghi sono addobbati da molteplici lanterne di ogni forma, al fine di 

determinare “Le vie delle zucche”; 

➢ dalle ore 19:00 il paese è attraversato da spettacoli itineranti di giocoleria, mangiafuoco e trampolieri, con 

il compito di annunciare l’accensione imminente dei falò; 

➢ alle 20:30 vi è la presenza di più gruppi musicali, itineranti per le vie urbane; 

➢ infine, alle ore 23:00, vi è la Processione della Confraternita delle Anime del Purgatorio. 

 

Nel percorso della manifestazione sono disseminati punti di ristoro per vendita alimenti precotti e bancarelle 

per le vie urbane, con installazioni anche di gazebo. 

Per l’intera viabilità di emergenza, è fatto divieto assoluto l’installazione di quanto sopra, al fine di non 

procurare intralcio al passaggio di eventuali mezzi di soccorso sanitario ed emergenza incendio. 

 

Si ritiene necessario evidenziare che, per il tenore della manifestazione, si presume - come da anni precedenti 

- la presenza di visitatori (di tutte le fasce di età, fluttuanti e non stanziali) sia di circa n. 10.000 unità. 

 La gestione dell’evento, in termini di sicurezza, ha inizio alle ore 8:00 con la posa in opera dei dissuasori posti 

alle vie di accesso al centro abitato. 

 L’arrivo degli Steward e dei volontari per il servizio antincendio e sanitario è programmato 

improrogabilmente alle ore 14:30. Presso i locali del comune è tenuto briefing per la disposizione delle unità operative 

sul territorio. 

 

Copia del piano ad essi è inviato dopo l’approvazione finale nei giorni immediatamente a ridosso della 

manifestazione. 

Indichiamo i dati generali della manifestazione: 

➢ Denominazione delle manifestazioni: Manifestazione Pubblica Temporanea; 

➢ Luogo della manifestazione: Centro Abitato; 

➢ Ingresso: gratuito; 

➢ Parcheggi: nelle vicinanze del Centro Abitato; 

➢ Data e durata della manifestazione: 1° novembre 2018, dalle ore 15:30 alle ore 24:00; 
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➢ Ragione sociale dell’Organizzatore: Comune di Orsara di Puglia; 

➢ Responsabile evento Comune di Orsara di Puglia: Geom. Vittorio Cappetta (  329/9419621); 

➢ Responsabile della Sicurezza e della Gestione delle Emergenze: Sig. Remo Rainone (  331/6657115); 

➢ Responsabile Valutazione Rischio Incendio: Ing. Rocco Rossi – Responsabile Ufficio Tecnico Comunale (  

338/2676533); 

➢ Documentazione tecnico – amministrativa; 

1. Redazione Piano – Rel. A; 

2. Elaborato grafico A1 – Piano di emergenza – Estratto Piano Comunale di Protezione Civile – Aree di 

emergenza / Scala 1:1.500; 

3. Elaborato grafico B1 – Piano di Emergenza – Elementi complessivi di dettaglio operativo – Dislocazione 

Posizionamento Steward / Scala 1:1.500; 

4. Elaborato grafico B1 – Piano di Emergenza – Elementi complessivi di dettaglio operativo – Dislocazione per 

Emergenza Incendio / Scala 1:1.500; 

5. Elaborato grafico B1 – Piano di Emergenza – Elementi complessivi di dettaglio operativo – Dislocazione per 

Emergenza Sanitaria / Scala 1:1.500. 

 

4. CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO DELLA MANIFESTAZIONE 

L’area interessata dall’evento è definita dagli elaborati grafici, parte integrante e sostanziale della presente 

relazione. 

Detta area, trova evidenza nella Zona Rossa circoscritta al centro abitato, nella esclusiva parte ove i fuochi sono 

accesi. 

Detta zona, ha una estensione globale di 106.919 mq; a sottrarsi 75.820 mq. di edificato; pertanto, la viabilità 

generale ove si svolge l’evento è di 31.099 mq. 

Si evidenza che l’afflusso dei visitatori inizia dalle ore 16:00 per concludersi alle ore 24:00; l’orario di 

maggiore affluenza si verifica dalle ore 19:00 alle ore 22:30. 

 

Considerando il numero delle persone presenti (non stanzianti), sono garantite le uscite di emergenza un 

deflusso rapido in caso di pericolo: è cura degli steward mantenerle sgombre. 

 

In questo scenario il panico, inteso come paura improvvisa che assale un numero elevato di persone che 

contemporaneamente si muovono per raggiungere una posizione più sicura, diventa un aspetto determinante. 
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Le cause del panico possono essere diverse in quanto possono essere generate sia per eventi naturali per quelli 

sociali; possono interessare tutta la manifestazione e quindi diventa generalizzato, o interessare solo qualche area che 

possiamo definire localizzato. 

Nello specifico, a livello strettamente operativo, la presenza degli steward garantisce, per far fronte a questo 

scenario, vie d’esodo (di deflusso) libere da ogni ostacolo in prossimità delle aree di maggiore assembramento con 

direttrici verso l’esterno. 

 

I soggetti che in caso d’emergenza sono maggiormente a rischio si identificano nei bambini, anziani e chi di 

ridotta capacità motoria; a tal uopo, è affidato alle squadre operative costituite dagli Steward disseminate sul territorio 

provvedere ad ogni assistenza e, in caso di necessità, allertare le strutture mediche presenti in loco. 

Facendo seguito alla nota proveniente dal Ministero dell’Interno – Gabinetto del Ministro – prot. n. 

11001/110(10) del 28 luglio 2017, afferente alla classificazione del livello di rischio, con la presente si trasmette la tabella 

per la classificazione del rischio (SAFETY). 

 

Sono quindi esplicitati i punteggi attribuiti alle variabili legale all’evento ed al pubblico. 

L'identificazione del livello di rischio, in fase iniziale, è stata quindi calcolata applicando i punteggi di cui alla 

tabella di classificazione; in base al risultato ottenuto è quindi stato possibile ottenere il livello di rischio ed il relativo 

punteggio. 

 

Per il punteggio assunto, il livello di rischio risultante è ELEVATO. 
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TABELLA PER LA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO ("SAFETY") 

VARIABILE LEGATE ALL'EVENTO 

Periodicità 
dell'evento 

Annualmente 1 1 

Mensilmente 2  

Tutti i giorni 3  

Occasionalmente / all'improvviso 4  

Tipologia di 
evento 

Religioso 1 1 

Sportivo 1  

Intrattenimento 2 2 

Politico, sociale 4  

Concerto pop / rock 4  

Altre variabili (più 
scelte) 

Prevista vendita / consumo di alcool 1 1 

Possibile consumo di droghe 1  

Presenza di categorie deboli (bambini, anziani, disabili) 1 1 

Evento ampiamente pubblicizzato dai media 1 1 

Possibili difficoltà nella viabilità 1 1 

Presenza di tensioni socio-politiche 1  

Durata (da 
considerare i 

tempi di ingresso 
/ uscita) 

< 12 ore 1 1 

da 12 ore a 3 giorni 2  

> 3 giorni 3  

Luogo (più scelte) 

In città 1  

In periferia / paesi o piccoli centri urbani 2 2 

In ambiente acquatico (lago, fiume, mare, piscina) 2  

Altro (montano, impervio, ambiente rurale) 2 2 

All'aperto 2 2 

Localizzato e ben definito 1 1 

Esteso >1 campo di calcio 2  

Non delimitato da recinzioni 1 1 

Delimitato da recinzioni 2  

Presenza di scale in entrate/o uscita 2  

Recinzioni temporanee 3  

Ponteggio temporaneo, palco, coperture 3  

Logistica dell'area 
(più scelte) 

Servizi igienici disponibili -1 -1 

Disponibilità d'acqua -1 -1 

Punto di ristoro -1 -1 

Difficoltosa accessibilità mezzi di soccorso VVF 1 1 

Buona accessibilità mezzi di soccorso VVF -1  
 SUBTOTALE A  15 
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VARIABILE LEGATE AL PUBBLICO 

Stima dei 
partecipanti 

0 - 200 1  

201 - 1000 3  

1001 - 5000 7  

5001 - 10000 10 10 

> 10000 - Le manifestazioni con oltre 10.000 persone 
sono da considerarsi sempre a rischio elevato 

  

Età media dei 
partecipanti 

25 - 65 1 1 

< 25 - > 65 2 2 

Densità 
partecipanti / mq 

Bassa > 0,7 persone / mq -1  

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

Medio Alta 1,2 a 2 persone / mq 2 2 

Condizione dei 
partecipanti 

Rilassato 1 1 

Eccitato 2  

Aggressivo 3  

Posizione dei 
partecipanti 

Seduti 1  

In parte seduti 2  

In piedi 3 3 
 SUBTOTALE B  19 
    
 TOTALE  34 

 

5. FORZE IN CAMPO 

L’Amministrazione Comunale ha inteso produrre un notevole sforzo economico a valore della sicurezza. 

Molteplici sono le forze in campo, di cui esponiamo nel dettaglio: 

➢ n. 46 steward; 

➢ n. 2 squadre di pronto intervento costituito da volontari Vigili del Fuoco, con specializzazione Alto Rischio, con 

ausilio nello svolgimento del servizio di n. 2 pick-up ed attrezzatura a seguito, per un totale di n. 6 unità; 

➢ n. 3 squadre a terra di pronto intervento costituito da volontari Vigili del Fuoco, con specializzazione Alto 

rischio, per lo svolgimento di vigilanza operativa itinerante e con attrezzattura a seguito, per un totale di n. 6 

unità; 

➢ n. 2 ambulanze di Classe A, con la dotazione completa di medicinali vari e defibrillatore, e personale di bordo 

costituito da n. 2 medici, n. 2 infermieri, n. 2 autisti; 

➢ n. 3 squadre infermieristiche di pronto intervento, con dotazione di medicinali e defibrillatore, e personale 

costituito da n. 3 infermieri e n. 3 soccorritori. 

 

Si evidenza che, dalle ore 14:30 e sino alla naturale conclusione della manifestazione, viene istituito il COC 

(Centro Operativo Comunale), fisicamente collocato presso il Posto di Comando. 

 



 
Comune di ORSARA DI PUGLIA 

Provincia di Foggia 

Settore Tecnico 
 

PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE PER MANIFESTAZIONE PUBBLICA TEMPORANEA 
“FUCACOSTE E COCCE PRIATORJIE” - 1° NOVEMBRE 2019 

 

Redazione piano – Elaborazioni cartografiche: KARTO-GRAPHIA di Remo Rainone 

Comune di Orsara di Puglia [FG] – Via Ponte Capo / CAP 71027 
 

Pagina 9/24 

Con apposito Decreto del Sindaco, comunicato alla Prefettura di Foggia, le funzionalità operative vengono 

eseguite dall’ Ing. Rocco Rossi, quale Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, che dispone di almeno n. 10 volontari 

di Protezione Civile. 

 

6. MODALITA’ OPERATIVE PER EMERGENZA INCENDIO - COSTITUZIONE POSTO DI COMANDO 

Nel tempo, i falò hanno subito un forte ridimensionamento in termini di volume e quindi del palesato rischio 

incendio. 

Questo è dovuto alla campagna di sicurezza svolta dall’Amministrazione Comunale indirizzata ai cittadini. 

 

Lo scorso anno, i fuochi non raggiungevano altezza di fiamma superiore ad 1.00 mt; per quest’anno la quantità 

di fascine e legna da ardere sarà ulteriormente ridotta. 

 

Come da programma, sono solo due i fuochi che avranno una dimensione con fiamma ad altezza di circa 6 – 8 

metri: 

➢ Largo San Michele; 

➢ Corso della Vittoria. 

Agli stessi, sarà posta a protezione apposita transennatura (tipo CETA) ad una distanza di circa 20 – 22 metri. 

Di questi, è comunicato prima dell’inizio della manifestazione ed in tempi brevi, i nominativi dei responsabili e 

delle prescrizioni di sicurezza a cui adempiere. 

 

Per quanto riguarda la sicurezza antincendio, dovranno essere considerati i criteri generali di protezione di 

seguito indicati: 

➢ il materiale deve essere esclusivamente costituito da legna; 

➢ osservare le distanze di sicurezza per il pubblico nonché da fabbricati e manufatti ed impianti tecnologici. 

 

La distanza di sicurezza dalla presenza di pubblico (protezione dall’irraggiamento), per tutti gli altri fuochi, è 

valutabile in 6 - 8 mt ovvero determinata dall’altezza del falò aumentata di < 3 mt in via ulteriormente precauzionale; la 

distanza di sicurezza da fabbricati costruiti con particolari materiali (legno, plastica, tendoni, gazebo ecc.) o per utilizzi 

particolari (locali pubblici, locali e zone con affollamento ecc.) è valutabile in 20 m, per evitare comunque gli effetti di 

irraggiamento e ricaduta di corpi caldi (faville) portati dalle emissioni. 
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La distanza di sicurezza è valutata sul posto dal Responsabile Valutazione Rischio Incendio (Ing. Rocco Rossi  

338/2676533), in costante contatto operativo con il Responsabile della Sicurezza e con il Posto di Comando dotato di 

Steward presenti in loco e dislocati come da cartografia allegata sul territorio. 

 

La valutazione Rischio Incendio viene effettuata con un metodo speditivo in riferimento al punto “S.3.11.2 

Compartimentazione distanze sicurezza del DM 03.08.2015 - Norme tecniche di prevenzione incendi”, con ulteriore 

aumento cautelativo per le seguenti condizioni di valutazione: 

➢ del vento o dei venti dominanti, per l’eventuale direzione di faville corpi caldi e l’eventuale disturbo provocato 

dal fumo stesso; 

➢ delle previsioni meteo; al cambiare delle condizioni meteo e quindi aumentando il rischio di sicurezza per lo 

svolgimento della manifestazione, il Responsabile della Sicurezza deve dare segnale immediato di interruzione, 

allontanando gli spettatori. 

 

In merito alla tipologia dell’evento, si evidenziano due tipi di emergenza: 

1. emergenza locale; 

2. emergenza generale. 

 

In caso di emergenza locale, principio d’incendio di piccole dimensioni, l’emergenza è affrontata con la 

costituzione di n. 2 presidi, per un numero totale di 6 volontari dotati di attestazione “Alto Rischio”, come da 

certificazione rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, con ausilio dell’attrezzatura mobile in dotazione. 

Ciascun presidio è costituito da mezzo operativo pick-up dotato di riserva d’acqua da 500 lt e di tutte le 

attrezzature necessarie per eventuale intervento (estintori in polvere / CO2, respiratori ed altro) in caso d’incendio. 

In caso di emergenza generale, che coinvolge più aree della manifestazione, per incendi di notevoli dimensioni, 

si richiede intervento di soccorsi esterni, quali 118, VV.F., Protezione Civile, con evacuazione generale di tutta o parte 

dell’area luogo della manifestazione. 

Sono inoltre presenti n. 3 squadre mobili, ciascuna costituita da n. 2 volontari “alto rischio”, collegate via radio 

al Posto di Comando, complete di attrezzatura mobile per lo spegnimento di eventuale fuoco anomalo e pericoloso. 

Per allertare le persone in caso di pericolo, sono utilizzati megafoni in dotazione agli steward ed ai n. 3 presidi 

antincendio. 

 

La struttura organizzativa per la gestione delle emergenze individua le strutture operative rappresentati dagli 

Steward, cui spetta il compito di effettuare i controlli preventivi e di gestire al meglio le situazioni in emergenza. 

 

https://dariozanut.files.wordpress.com/2017/12/s-3-compartimentazione-distanze-sicurezza.pdf
https://dariozanut.files.wordpress.com/2017/12/s-3-compartimentazione-distanze-sicurezza.pdf
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 Al fine di definire le modalità operative, il Posto di Comando, istituto presso Corso della Vittoria, è composto 

da: 

1. Responsabile della Sicurezza; 

2. Responsabili e incaricati dal Comune per la gestione della manifestazione; 

3. Comandante Polizia Municipale; 

4. Responsabile servizio Steward e gestione emergenza antincendio e sanitario; 

5. Responsabile Sala COC di Protezione Civile. 

 

 

 

Posto di Comando / Centro Abitato – Corso della Vittoria 
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Posizionamento Posto di Comando 

 

I soggetti facenti parte del Posto di Comando e di tutta l’organizzazione messa in opera, si radunano presso la 

sede municipale alle ore 14:30, per la definizione dei seguenti compiti: 

➢ definire la collocazione sul territorio del personale operativo, per ogni probabile strategia di intervento; 

➢ coordinare le squadre di intervento interfacciandosi con i rispettivi responsabili; 

➢ metodologia di proclamazione di eventuale cessazione dello stato di emergenza. 

 

Sono presenti n. 46 steward (tutti muniti di ricetrasmittente collegati all’impianto radio posizionato presso il 

Posto di Comando) per il controllo dell’intera area di svolgimento dislocati opportunamente in tutto il centro abitato, 

suddivisi in squadre. 

 

In riferimento all’emergenza sanitaria, in Via Ponte Cavo è presente il Presidio Pronto Intervento Sanitario 118. 

Coordinato dalla Sala Provinciale di Centrale Operativa 118, è dotato di propria attrezzatura al fine di poter 

intervenire in caso di emergenza sanitaria generale e specifica. 

Malgrado tale autorevole presenza, sono state predisposte n. 2 ambulanze di Classe A, ciascuna dotata di 

medico, infermiere, medicalizzazione completa di defibrillatore, sufficienti a gestire le varie situazioni di emergenza 

sanitaria che si dovessero verificare. 

 

Con posizionamento in Corso della Vittoria e Via Indipendenza. 
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7. POSIZIONAMENTO DISSUASORI – VIABILITA’ DI EMERGENZA 

A seguito di sopralluogo, si è ritenuto posizionare in totale n. 22 dissuasori in cemento armato (posti tra loro 

ad una distanza a scalare di 3.50 mt, collocati nelle seguenti viabilità di accesso all’area della manifestazione, ognuno 

presenziato dal numero indicato di Steward: 

1. Via San Rocco, in prossimità del Campo Sportivo = n. 4 dissuasori / n. 1 Steward; 

2. Via della Croce = n. 2 dissuasori / n. 1 Steward 

3. Via Giuseppe di Vittorio, presso la sede dei Carabinieri – Corpo Forestale = n. 4 dissuasori / n. 2 Steward; 

4. Via Portelle = n. 3 dissuasori / n. 1 Steward; 

5. Corso della Vittoria = n. 3 dissuasori / n. 2 Steward; 

6. Via Ponte Capo, angolo Via Buonarroti = n. 3 dissuasori / n. 2 Steward;  

7. Via Piano Paradiso = n. 3 dissuasori / n. 2 Steward. 

La presenza degli Steward per ogni punto di accesso è stata determinata anche in riferimento all’esperienza 

per le precedenti manifestazioni. 

La viabilità di emergenza è stata indicata in cartografia; ritenuta idonea per il transito in emergenza sia 

dell’autoambulanza che per i mezzi di soccorso antincendio. 

 

Si specifica la viabilità interessata, che è interdetta alla presenza di falò, bancarelle e punti vendita ambulanti: 

➢ Via San Rocco; 

➢ Via della Croce; 

➢ Via Giuseppe di Vittorio; 

➢ Via Gramsci; 

➢ Via Asiago; 

➢ Via Gorizia; 

➢ Via Milano; 

➢ Via Ponte Capo. 

È cura della Polizia Municipale provvedere allo spostamento di eventuali bancarelle – punti vendita ambulanti. 

 

8. LUOGO DI RADUNO IN CASO DI EMERGENZA 

Sono state individuate delle aree destinate ad accogliere la folla in caso di evacuazione locale o generale in caso 

di emergenza, e gestite da personale incaricato durante lo svolgimento della manifestazione. 

Ogni sito ha la designazione di uno steward, il quale funge da referente dal luogo di raduno. 

 

Si elencano i siti: 
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➢ Campo Sportivo, in Via San Rocco; 

➢ Edificio Scolastico, in Via Giuseppe di Vittorio, angolo Via della Croce; 

➢ Edificio Scolastico, in Via Ponte Cavo. 

Il referente del luogo di raduno ha il compito di coordinarsi con il Presidio di Sicurezza e con la Polizia 

Municipale, per ogni necessità che dovesse verificarsi. 

 

9. PRESIDI DI SICUREZZA PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI E LORO MITIGAZIONE – DISLOCAZIONE STEWARD E 

VOLONTARI VV.F. ALTO RISCHIO 

 Al fine di prevenire ogni rischio e consentirne ogni mitigazione, si ritiene opportuno chiamare in servizio n. 46 

steward. 

Assumendo compiti di assistenza alla popolazione in caso di rischio ed emergenza, sono così dislocati sul 

territorio, equamente distribuiti con espletamento del servizio per un raggio di azione per 100 mt, ad eccezione di quelli 

posti presso gli accessi al centro abitato (rif. Elab. B1 – B2): 

➢ PC Corso della Vittoria -> N. 6 Steward 

➢ 1 Via San Rocco, In prossimità Campo Sportivo -> N. 1 Steward 

➢ 2 Via della Croce -> N. 1 Steward 

➢ 3 Via Giuseppe di Vittorio, Presso Stazione dei Carabinieri -> N. 2 Steward 

➢ 4 Via Portelle -> N. 1 Steward 

➢ 5 Corso della Vittoria -> N. 2 Steward 

➢ 6 Via Ponte Capo -> N. 2 Steward 

➢ 7 Via Piano Paradiso -> N. 2 Steward 

➢ 8 Via Montello -> N. 1 Steward 

➢ 9 Via della Croce -> N. 3 Steward 

➢ 10 Largo San Michele -> N. 4 Steward 

➢ 11 Piazza Municipio -> N. 4 Steward 

➢ 12 Via della Libertà -> N. 2 Steward 

➢ 13 Via Trieste -> N. 3 Steward 

➢ 14 Corso della Vittoria -> N. 2 Steward 

➢ 15 Corso della Vittoria -> N. 3 Steward 

➢ 16 Via Umberto I -> N. 3 Steward 

➢ 17 Via Garibaldi -> N. 4 Steward 
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Si specifica che tutti gli Steward, opportunamente suddivisi in squadra e quindi identificati con un proprio 

responsabile, sono dotati di apparati radio e ricetrasmittenti, per favorire ogni comunicazione che non sarà mai 

effettuata tramite rete di telefonia mobile (rischio intasamento della rete). 

La rete telefonica mobile sarà utilizzata unicamente per segnalare la presenza in servizio. 

 

I mezzi antincendio, costituiti da n. 2 pick-up con personale volontario per n. 6 unità dotato di certificazione di 

“Alto Rischio” conseguito presso il Comando Provinciale Vigili del Fuoco, sono dislocati nei seguenti siti: 

➢ Postazione n. 1 – Via Torino; 

➢ Postazione n. 2 – Corso Indipendenza, posizionato presso la viabilità di emergenza al fine di effettuare 

interventi in caso di accensione falò anche in aree esterne al centro abitato. 

 

La dislocazione avviene in considerazione di raggio di azione pari a circa 300 mt, in ragione anche del tipo di 

viabilità da percorrere in caso di emergenza, dato che gran parte dell’evento si svolge nel Centro Abitato, caratterizzato 

da viabilità tipica dei centri storici e quindi non certo agevole. 

Inoltre, sono previste n. 3 squadre a terra mobili, complete di attrezzature in utilizzo in caso d’emergenza, 

collocate di base presso le seguenti geolocalizzazioni: 

➢ squadra a terra 1 – Via della Libertà – n. 2 unità operative; 

➢ squadra a terra 2 – Piazza Mazzini – n. 2 unità operative; 

➢ squadra a terra 3 – Corso della Vittoria – n. 2 unità operative. 

 

10. PIANO SOCIO SANITARIO 

 Data la notevole presenza dei visitatori, si è ritenuto produrre un’adeguata pianificazione di assistenza sanitaria 

d’emergenza, al fine di: 

➢ garantire l’adeguata assistenza sanitaria, sia di routine che d’emergenza, considerata l’elevata concentrazione 

di pubblico, specie nella fascia d’orario 19:00 – 22:30; 

➢ ridurre le eventuali ospedalizzazioni, limitandone il ricorso esclusivamente ai casi più impegnativi; 

➢ addestrare il personale alla cultura delle maxi emergenze. 

 

Nella stesura, sono state tenute in considerazione le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Protezione 

Civile, ed in particolare: 

➢ criteri di massima sulla dotazione di farmici e dispositivi medici, quale medicalizzazione disponibile presso le 

due ambulanze, utilizzabile in caso di catastrofe (G.U. n. 139 del 25 agosto 2003); 

➢ linee guida sulle catastrofi sociali; 
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➢ pianificazione dell’emergenza intraospedaliera a fronte di una maxi emergenza. 

 

I rischi relativi all’effettuazione di interventi operativi, in caso di emergenza, sono: 

➢ la presenza di pubblico in caso di aree concentrate, maggiormente evidente nella dorsale pedonale Corso della 

Vittoria, Via V. Emanuele, Piazza Municipio, Via Umberto I e Largo San Michele; 

➢ ostacoli da arredo urbano e transenno poste presso i fuochi in Corso della Vittoria e Largo San Michele; 

➢ possibili eventi avversi di tipo naturale. 

 

Nelle predette arterie sono dislocate unità steward, come da planimetria di dettaglio, con la missione di 

agevolare in termine di tempo eventuali interventi, nonché l’intervento delle due ambulanze, poste in Via Indipendenza 

e Via della Croce; resta salvo il coordinamento della Polizia Municipale. 

 

Per garantire la rapida viabilità dei mezzi di soccorso, è stata assicurata la viabilità di emergenza, cartografata 

in tutte le tavole con linea evidente magenta, con direttrice Via Ponte Capo – Via Milano – Via Gorizia – Via Asiago – Via 

Gramsci – Via G. di Vittorio – Via della Croce – Via San Rocco (Cimitero) – Viabilità comunale direzione Foggia. 

 

E’ utilizzato il seguente schema di TRIAGE – CODICE DI GRAVITA’: 

 

Sono operate le seguenti strategie d’intervento: 
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➢ il personale sanitario deve essere operativo dalle ore 14:30 e sino al naturale svolgimento della manifestazione; 

➢ sono previsti eventuali cordoni sanitari per le vie di fuga, al fine di agevolare l’intervento delle ambulanze 

presenti sul posto, con ausilio degli steward, volontari di protezione civile e parcheggiatori; 

➢ tutte le comunicazioni sono effettuate tramite impianto radio, di cui sono dotate le due ambulanze e le tre 

quadre sanitarie a terra, e quindi dal Posto di Comando; 

➢ tutte le prestazioni sanitarie devono essere registrate nel REGISTRO – REFERTI, con il riporto della seguente 

dicitura: ORSARA DI PUGLIA / 01112019. 

 

Al fine di prevenire ogni rischio e consentirne ogni mitigazione, si ritiene opportuno chiamare in servizio n. 12 

operatori sanitari. 

Assumendo compiti di assistenza alla popolazione in caso di emergenza sanitaria, sono così dislocati sul 

territorio, equamente distribuiti con espletamento del servizio per un raggio di azione per 300 mt (rif. Elab. B3): 

ambulanza Classe A – 1 – Via Indipendenza, per n. 3 unità: medico, infermiere ed autista; 

ambulanza Classe A – 2 – Via della Croce, per n. 3 unità: medico, infermiere ed autista; 

squadra infermieristica a terra 1 – Piazza Municipio, per n. 2 unità: infermiere e soccorritore; 

squadra infermieristica a terra 2 – Via Roma, per n. 2 unità: infermiere e soccorritore; 

squadra infermieristica a terra 3 – Corso della Vittoria, per n. 2 unità: infermiere e soccorritore. 

 

11. RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 

È stata prevista l’installazione di contenitori supplementari rispetto all’ordinarietà, per la raccolta dei rifiuti, 

che avviene in modalità differenziata. 

Si provvede alla loro installazione sin dalla mattinata del giorno 31 ottobre, in ambiti specifici e dove per 

esperienza vi è un maggior afflusso dei visitatori. 

Questi sono posti a giudizio del Responsabile della Sicurezza, affinché non pongano intralcio in caso di esodo 

immeditato e forzoso. 

 

12. ASPETTI IGIENICO – SANITARI 

È prevista l’installazione di bagni ecologici, in numero quanto più sufficiente, per in numero degli spettatori 

previsti: 

➢ n. 5 bagno uomo; 

➢ n. 5 bagno donna; 

➢ n. 2 bagno per portatore di handicap. 
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 I bagni ecologici sono installati senza necessità di allacciamenti (elettrici, idrici o fognari) e vengono consegnati 

dalla ditta incaricata alla fornitura già pronti all’uso. 

 

 L’installazione avverrà il giorno 31 ottobre, il pomeriggio, sei seguenti siti: 

➢ Via Antonio Gramsci, angolo Via della Croce, n. 3 bagni uomo – n. 3 bagno donna – n. 1 bagno portatore di 

handicap; 

➢ Via Indipendenza, n. 2 bagni uomo – n. 2 bagno donna – n. 1 bagno portatore di handicap. 

 

La ditta che provvede all’installazione e montaggio, successivamente all’evento, provvederà direttamente allo 

smaltimento dei rifiuti, come da legislazione in vigore. 

 

Elenchiamo le caratteristiche dei bagni: 

➢ cabina wc realizzata in materiale plastico antiurto con pedana antiscivolo; 

➢ peso (a vuoto): kg 70; 

➢ misure utili interne: cm 106 x cm 106 x cm 230 (l x p x h); 

➢ dimensione della superficie pavimentata: cm 100 x cm 53 (l x p); 

➢ dimensione apertura porta: cm 62; 

➢ altezza sedile wc: cm 42; 

➢ supporto carta igienica; 

➢ n. utilizzi possibili: 250; 

➢ capienza serbatoio reflui: 200 litri; 

➢ capienza contenitore disinfettante: 4 litri; 

➢ chiusura del serbatoio wc mediante membrana metallica; 

➢ nastro rotante per lo scarico delle deiezioni; 

➢ dispositivo per la pulizia del nastro rotante mediante rasatore di controllo; 

➢ impianto per il lavaggio e la disinfezione del nastro completo di pompa ed ugelli; 

➢ molla per il sollevamento automatico del sedile; 

➢ griglia di aerazione posta ai due lati laterali e uno posteriore realizzata nella parte alta della cabina; 

➢ tetto traslucido ai fini dell’illuminazione naturale; 

➢ porta di ingresso dotata di apposita fessura con chiave esagonale da 5 per apertura 

➢ dall’esterno; 

➢ tubo di sfiato collegato alla vasca reflui e che fuoriesce all’esterno attraverso il tetto per lo scarico di cattivi 

odori. 
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All’interno del bagno ecologico è installato un serbatoio (capienza 250 usi) schermato da uno speciale 

dispositivo a nastro continuo; azionando l’apposita leva collocata sul serbatoio si ottiene: 

➢ la rotazione del nastro e quindi lo scarico delle deiezioni; 

➢ l’automatica pulizia del nastro stesso mediante appositi rasatori di controllo; 

➢ l’igienizzazione e profumazione del medesimo, prima e dopo ogni uso; 

➢ l’automatico innalzamento del sedile per portarlo dalla posizione di seduta a quella verticale. 

Un nastro ha il compito di chiudere l’apertura del serbatoio, per impedire all’utilizzatore la vista delle sostanze 

organiche ed assicurare altresì il massimo dell’igiene e della pulizia. 

 

13. SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI 

La somministrazione degli alimenti precotti, se non già autorizzata, è regolamentata dal Comune di Orsara di 

Puglia e dalle norme sanitarie già amenate per legge dall’ASL competente sul territorio. 

Per un periodo a definirsi per manifestazioni pubbliche, l’Amministrazione Comunale procede con specifica 

ordinanza sindacale, relativa l’impossibilità di porre in vendita, su suolo comunale e per un ben definito lasso di tempo, 

bottiglie – bottigliette in vetro per bibite ed alcolici, barattoli in latta per bibite ed alcolici, bottiglie di acqua con capacità 

superiore a 50 ml. 

 

14. GESTIONE DELLA SICUREZZA E CONDIZIONI DI ESERCIZIO: PRESCRIZIONI 

Si elencano le prescrizioni a cui il Responsabile della Sicurezza e della Gestione delle Emergenze deve 

provvedere, affinché non vengano alterate le condizioni di sicurezza. 

 

Deve essere assicurato, in caso di necessità, l'agevole e rapido allontanamento delle persone presenti. 

A tal fine: 

➢ le vie di uscita sono tenute costantemente sgombre da qualsiasi impedimento che possa ostacolare l’esodo 

delle persone e costituire pericolo per la propagazione di un incendio o qualsiasi altro rischio prevedibile ed 

imprevedibile; 

➢ verificare che il sistema di illuminazione pubblica sia sempre attiva nel centro abitato; 

➢ negli ambienti e/o nei luoghi non appositamente a tale scopo destinati, non devono essere depositati e/o 

utilizzati recipienti contenenti gas compressi e/o liquefatti, liquidi infiammabili o facilmente combustibili, e/o 

sostanze che possono comunque emettere vapori o gas infiammabili (controllo da parte della Polizia 

Municipale); 
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➢ sono predisposti mezzi di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in cui possono essere usati, in 

essi compresi gli estintori portatili di incendio o mezzi antincendio; 

➢ per lo spegnimento di incendi non deve essere utilizzata l'acqua quando questa può venire a contatto con 

materie che possono reagire in modo pericoloso, o in prossimità di conduttori, attrezzature o macchine sotto 

tensione elettrica. 

 

15. FUNZIONI INDIVIDUALI 

La gestione dell’emergenza avviene tramite la struttura organizzativa propria, secondo le figure e metodologie 

esposte. 

Ogni squadra fa riferimento al Responsabile della Sicurezza e ogni addetto è in comunicazione con gli altri 

membri della squadra tramite apparati radio e ricetrasmittenti. 

 

Responsabile della Sicurezza  

Ha funzione operativa: gestisce l’emergenza con funzioni decisionali e coordina gli interventi di tutte le squadre 

di emergenza. 

Può ordina, in caso di elevato stato emergenziale, l’evacuazione specifica e/o generale dell’area dell’evento. 

Mantiene i rapporti con gli enti esterni, in primo luogo con le Forze dell’Ordine - Polizia Locale presenti sul 

territorio. 

 

Squadra Addetti alla sicurezza antincendio  

La squadra di addetti alla sicurezza antincendio è composta da n. 3 operatori: le squadre presenti sono n. 4; 

tutti gli addetti hanno specializzazione d’intervento “Alto Rischio” a seguito di corso di formazione svolto presso il 

Comando Provinciale Vigili del Fuoco, con sede in Foggia. 

Ciascuna squadra è gestita da un coordinatore di funzione – capo squadra. 

In caso di pericolo, ad attivazione dello stato di allarme, si recano immediatamente nel luogo del pericolo, 

valutando l'entità dell’emergenza e le modalità con cui operare. 

 

Addetti alla sicurezza, qualificati come Servizio d’Ordine - Steward 

Hanno il compito di sorveglianza e verifica della fruibilità delle vie di esodo e contrastare ogni elemento di 

disturbo. 

Vigilano sia sul comportamento delle persone presenti e in caso di disordini chiamano prontamente gli organi 

di vigilanza (Forze dell’Ordine - Polizia Locale) che sulla sicurezza delle persone; in caso di emergenza intervengono 

prontamente attivando i dispositivi di sicurezza. 
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Assistono le persone diversamente abili e soggetti deboli nella fase di emergenza e di evacuazione.  

 

Squadra emergenza sanitaria di primo soccorso 

Ha funzione operativa: intervengono in presenza di feriti o infortunati per prestare il primo soccorso.  

E’ costituito dal personale dell’ambulanza e di quello della Sede 118 presente in centro abitato. 

 

16. AZIONI DA ATTUARE IN FASE EMERGENZIALE 

L’emergenza si può classificare in due tipologie in base ai fattori che la generano. 

Emergenza provocata da catastrofe naturale: fenomeni connessi ad alterazioni ambientali, spontanee o provocate 

dall’uomo. 

Sono eventi legati alle alterazioni dell’ambiente, quasi del tutto inattesi e difficilmente prevedibili; il loro 

verificarsi, durante la manifestazione, può generare una ulteriore risonanza e accrescere le probabilità di maggiori danni 

a cose e persone. 

Emergenza provocata da catastrofe sociale: situazioni legate alla vita sociale dell’uomo, intesa come esigenze ed 

occasioni di svago, cultura o di lavoro. 

Sono eventi che si possono manifestare nei momenti di grande aggregazione umana e cioè nei grandi raduni 

di massa, siano essi politici, sportivi, musicali o religiosi. 

 

Le due tipologie d’emergenza assumono aspetti importanti in relazione al numero dei presenti. 

 

In queste condizioni la pianificazione, quali eventi che si manifestano in modo improvviso, in via propedeutica 

è articolata con la: 

➢ preparazione ad azioni di prevenzione e informazione, che assicurino una risposta rapida dei soccorsi; 

➢ preparazione ad interventi sanitari immediati, utilizzando metodologia e tecniche proprie della medicina anche 

per eventi ad indice disastroso. 

 

Emergenza causata da scomparsa di persone 

In merito all’eventuale scomparsa e smarrimento delle persone, la ricerca rientra nel novero delle cosiddette 

microcalamità, che hanno motivo di essere inserite nel contesto di protezione civile, a causa delle difficoltà 

generalmente connesse alle operazioni di ricerca e all’esigenza di un’efficace azione di coordinamento delle forze 

coinvolte. 

Coloro che vengono a conoscenza della scomparsa certa o presunta di una o più persone devono 

immediatamente allertare il Posto di Comando, per il tramite degli Steward, collocato presso Corso della Vittoria; i 
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responsabili provvederanno ad avvisare le Forze dell’Ordine e la Polizia Municipale per le successive modalità operative 

da intraprendere. 

 

Emergenza causata da condizioni meteorologiche avverse e/o manifestazioni temporalesche 

Le condizioni meteorologiche possono compromettere il regolare svolgimento della manifestazione. 

È consigliato al Comitato Organizzatore l’analisi delle condizioni meteo quotidianamente e in anticipo rispetto 

ai giorni a addivenire, al fine di programmare anche con comunicati l’eventuale inagibilità del sito oggetto della 

manifestazione. 

In caso di manifestazioni temporalesche, il rischio va affrontato con la prevenzione. 

Si analizzano i bollettini meteorologici del territorio, emessi dalla Protezione Civile Regionale; in casi particolari, 

con un elevato e prolungato rischio nel tempo, si può anche giungere alla sospensione temporanea e / o definitiva della 

manifestazione. 

La decisone è presa dal Responsabile della Sicurezza, su informazioni ricevute dal Comitato Organizzatore 

dell’evento. 

 

17. IPOTESI DI SCENARI INCIDENTALI 

 Elenchiamo i possibili scenari incidentali. 

 

SCENARIO 1 

INCENDIO DI MATERIALE COMBUSTIBILE QUALI AREE VERDI, MATERIE PLASTICHE, 

CARTA E CARTONI, LEGNO) o INFIAMMABILE 

Ai fini della prevenzione è importante gestire in modo attento ed accurato gli accumuli di materiale, di qualsiasi 

natura esso sia, in particolar modo rifiuti o materiale combustibile, ponendo particolare attenzione che non sia esposto 

a fiamme libere o ad aumenti di temperatura notevoli. 

Gli accumuli di materiale combustibile possono provocare dei principi d'incendio che normalmente si possono 

estinguere con le unità antincendio disponibili. 

Azioni da intraprendere: avvertire immediatamente gli addetti all'emergenza e operare un segnale di allarme.  

 

Piccolo focolaio - estinguibile con gli estintori portatili: 

➢ intervenire immediatamente con un estintore portatile;  

➢ soffocare eventualmente le fiamme con stracci, coperte ignifughe, sabbia, ecc.;  

➢ allontanare il materiale combustibile che si trova nelle vicinanze. 
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Medio focolaio - estinguibile con gli estintori portatili e riserve d’acqua:  

Gli incaricati, prima di intervenire si accertano che i materiali coinvolti non producano fumi tossici: 

➢ intervenire con estintori e con il mezzo portatile ad acqua, previa l'adozione delle precauzioni al fine di limitare 

rischi maggiori, quale l'interruzione dell'alimentazione elettrica in tutta la zona di intervento; 

➢ circoscrizione delle fiamme;  

➢ avviso ai presenti operando un segnale d'allarme;  

➢ spegnimento di eventuali attrezzature elettriche. 

Allorquando la situazione è sotto controllo viene dato il cessato allarme.  

 

Grande focolaio - non estinguibile con gli estintori portatili o riserve d’acqua:  

Dopo aver eseguito le procedure descritte precedentemente:  

➢ il Responsabile della Sicurezza definisce l'evacuazione (avvertimento a voce / megafono, coinvolgendo i vari 

responsabili);  

➢ intima ai presenti abbandonano il posto in cui si trovano; 

➢ ordina agli incaricati per l'emergenza acchè sorvegliano la corretta evacuazione di tutti i presenti, monitorando 

con ausilio degli Steward la funzionalità delle uscite di emergenza poste nelle vicinanze; 

➢ incarica addetto a indicare l'accesso stradale per l’arrivo dei Vigili del Fuoco, informandoli della situazione.  

 

SCENARIO 2 

PRONTO SOCCORSO IN CASO DI INCENDIO ALLE PERSONE 

Procedere con le seguenti operazioni: 

➢ stendere a terra la persona incendiata e coprirla con coperte o indumenti (al limite rotolare per terra allo scopo 

di soffocare le fiamme); 

➢ non tentare di togliere le parti di indumenti che si sono attaccati alla pelle dell'infortunato, non rimuovere i 

vestiti bruciati e non rompere le vesciche; 

➢ non applicare lozioni o pomate: ricoprire la parte ustionata con garza sterile asciutta; 

➢ effettuare le chiamate di soccorso o avvertire il presidio sanitario a presidio della manifestazione. 

Continuare ad assistere l'infortunato fino all'arrivo del personale di soccorso e fornire loro le informazioni utili.  

 

SCENARIO 3 

INTERVENTO PER INFORTUNIO – INFARTO E/O FERITA 

Attuare le procedure di Pronto Soccorso che qui si riassumono:  
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➢ avvisare gli incaricati del Pronto Soccorso o avvertire il presidio sanitario all’interno dell’area della 

manifestazione, specificare se è necessario intervento con defibrillatore; 

➢ avvertire il Responsabile della Sicurezza, in modo che possa provvedere a disporre il personale in forza alla 

manifestazione per una celerissima partenza dell’autoambulanza, direzione Presidio Ospedaliero di Foggia 

(FG); 

➢ interrogare la persona, se cosciente, sulla parte colpita ed il tipo di danno; 

➢ intendimento del tipo di danno fisico alla persona o comunque ferita se presente; 

➢ agire secondo il tipo di ferita o malore.  

 

18. GESTIONE POST - EMERGENZA  

È necessario accertarsi che l'emergenza sia effettivamente conclusa. 

Nessuna attività e nessuna manifestazione può essere ripresa se non dopo un accurato esame di tutta l'area e 

degli impianti coinvolti nell'incidente. 

Le azioni da intraprendere dopo un'emergenza sono:  

➢ individuare le persone e le cose danneggiate (interne ed esterne ai luoghi);  

➢ sorvegliare dell'area e gli impianti coinvolti, per garantire la conclusione dell'emergenza;  

➢ reintegrare e verificare tutte le dotazioni di sicurezza (mezzi antincendio, ecc.); 

➢ sostituire gli estintori e rifornire i serbatoi d’acqua utilizzati; 

➢ eseguire la stima dei danni, diretti e indiretti;  

➢ prendere idonei provvedimenti, tecnici ed organizzativi, per evitare il ripetersi dell'evento. 

 

19. RECAPITI TELEFONICI 

Entro 24 h dall’inizio della manifestazione, saranno trasmessi alla Questura di Foggia – Gabinetto del Sig. 

Questore, elenco nominativo completo di recapito telefonico, del seguente personale coinvolto: 

➢ Responsabile della Sicurezza; 

➢ Responsabile Valutazione rischio incendio; 

➢ steward, localizzati per singola postazione; 

➢ volontari Vigili del Fuoco – Alto Rischio, localizzati per le postazioni fisse e mobili; 

➢ personale sanitario, localizzati per le postazioni fisse e mobili. 

L’elenco sarà distribuito anche ai componenti della Stazione dei Carabinieri di Orsara di Puglia ed ai componenti 

della Polizia Municipale tutti, trasmesso per conoscenza al Sig. Prefetto ed al Comandante Provinciale Vigili del Fuoco di 

Foggia. 

IL PRESENTE ELABORATO CONSTA DI N. 24 PAGINE 


