
 
 
 

 
 

 
 

PRESCRIZIONI GENERALI PER LA VERIFICA DELLE ATTREZZ ATURE INSTALLATE IN 

OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO E 

INTRATTENIMENTO 

 
IMPIANTO 
ELETTRICO 

La dichiarazione di conformità degli impianti ai sensi del D.M. 37/2008 
completa di tutti gli allegati (progetto, relazione descrittiva dei materiali, 
relazione di calcolo, planimetrie individuanti le caratteristiche degli impianti). 
La planimetria dovrà altresì indicare le posizioni dei pulsanti di emergenza e 
di sgancio dell’energia elettrica e dei rubinetti di intercettazione del gas. La 
norma di riferimento per l’impianto a gas è la UNI 8723-2017.  
L’area esterna della manifestazione dovrà essere dotata di impianto di 
illuminazione di emergenza al fine di garantire condizioni idonee all’esodo 
delle persone. 

  
Sia vietato l'accesso al pubblico alle zone destinate ai servizi e alle zone 
quadri elettrici; 

 per la parte elettrica sia acquisto un certificato di collaudo dell’impianto 
elettrico e dell’impianto di terra da parte di professionista abilitato ed esperto 
in materia, che attesti l’esecuzione a regola d’arte degli impianti stessi ed il 
rispetto delle norme vigenti ed applicabili dell’intera area della 
manifestazione; 
 

 Sia garantita l’illuminazione di emergenza in tutta l’area della manifestazione 
anche utilizzando l’illuminazione pubblica presente in zona. 
 

 Sia posizionato un comando di sgancio generale dell’impianto elettrico 
facilmente accessibile e segnalato;  
 

 Sia predisposto, all’esterno della cucina, un pulsante di sgancio dell’energia 
elettrica e di urgenza e sia prevista l’intercettazione del gas metano; 
 

 Sia garantita l’illuminazione di emergenza in tutte le strutture e le relative vie 
d’esodo; 

  
 
 
SICUREZZA 
AREA 

Siano posizionati all’ingresso dell’area manifestazione adeguati impedimenti 
al fine di non consentire l’accesso a mezzi non autorizzati. L’impedimento 
dovrà comunque garantire il passaggio dei mezzi di soccorso. 

 
 
 

Eventuali dislivelli del terreno siano raccordati dolcemente evitando la 
presenza di gradini; eventuali ostacoli siano segnalati ed eventualmente 
protetti con transenne specie per i tiranti; sia predisposta cartellonistica 
anche luminosa per le vie di esodo; 

  
 
AFFOLLAMENTO il numero massimo di presenze ammesse contemporaneamente nelle 

strutture è fissata in numero di ____ persone; 

Comune di Preganziol, Provincia di Treviso 
Piazza G. Gabbin, 1 - Tel. 0422 632200 Fax 0422 632274 
P.I. 01190200269 - C.F. 80010170266 



 
 
 
 
 
CAPANNONI 

Relativamente alle tensostrutture tutti i tiranti siano posizionati secondo i 
progetti depositati agli atti della Commissione. Tutte le tensostrutture 
collocate sul suolo assicurino che tutti i punti di appoggio siano assicurati in 
modo da assicurarne la completa solidarizzazione al suolo; 

 Siano idoneamente ancorate le zavorre in modo da garantire l’ancoraggio 
uniforme delle stesse capace di assicurarne le migliori stabilità d’impiego in 
conformità ai progetti depositati. 

 Sia installato un anemometro che dovrà essere sottoposto a taratura (la 
certificazione dovrà essere acquisita agli atti). La taratura di detto strumento 
dovrà essere impostata su: 10 m/s per la chiusura del capannone e di 15 
m/s per l’evacuazione delle persone presenti, detto strumento dovrà inoltre 
dare segnale di allarme ottico/acustico. Il responsabile della manifestazione 
dovrà, con l’azionamento dell’allarme, provvedere all’evacuazione delle 
persone presenti nella manifestazione. Analogo comportamento dovrà 
essere adottato anche in caso di condizioni meteo particolarmente avverse. 

 Viene relazionato che la squadra di emergenza verrà dotata di 
anemometro al fine di determinare oggettivamente la velocità del 
vento, disponendo quanto segue: 
a) vento > 40 km/h = chiusura dei teli perimetrali del capannone 
vento > 60 km/h = annullamento di tutte le attività, messa in sicurezza degli 
impianti (sgancio energia elettrica, chiusura valvole gas), evacuazione di 
tutto il personale, messa in sicurezza di tutti gli elementi leggeri (chioschi, 
sedie e tavoli in materiale plastico) 

 
 
 
 
 
 
CUCINA 

Venga installata una tettoia metallica sull’area griglie a protezione delle 
stesse nonché un lavamani sia nell’area griglie sia nella cucina.  
Si raccomanda di non utilizzare legna di vite. 

 Sia ricavato un adeguato spazio da adibire a spogliatoio per il personale 
addetto alla preparazione ed alla somministrazione degli alimenti.  
 

 la potenzialità dell’impianto del metano non sia superiore ai 116 KW ai sensi 
del D.M. 12.04.1996 punto 4.4; 
 

 per il passaggio degli alimenti sia realizzata l’installazione di una tettoia con 
materiale incombustibile avente larghezza non superiore a mt. 2.50; 
 

 tutte le attrezzature per la preparazione della somministrazione di alimenti e 
bevande siano conformi al regolamento C.E. 852 del 2004; 
 

 relativamente alla cucina sia acquisita la dichiarazione di conformità 
dell’impianto di metano da parte di professionista abilitato ed esperto in 
materia; 
 

 la cucina dovrà essere certificata ai sensi del D.M. 12.04.1996; 
 

 installare le bombole in allacciamento e custodire quelle di riserva in un 
angolo esterno alle cucine e tettoie ed i tubi di collegamento devono essere 
protetti da una canala in ferro 



 
 
GESTIONE 
SICUREZZA ED 
EMERGENZA 

Sia garantita durante la manifestazione la presenza di personale idoneo atto 
ad assicurare  la “security” secondo quanto previsto dalle recenti 
disposizioni. 

 Sia osservato durante la manifestazione il titolo XVIII del D.M. 19/08/1996 
così come integrato dal D.M. 06/03/2001, inerente la gestione della 
sicurezza. 

 deve essere istituito il servizio di vigilanza e primo intervento composto da 
almeno 2/4/6 persone in possesso dell’attestato di idoneità tecnica ai sensi 
del D.M. 10.03.1998, titolo X per “alto rischio ” costantemente presenti per 
tutta la durata della manifestazione. L’elenco di tali persone segnalate dagli 
organizzatori sarà acquisito agli atti. 

 Alla squadra di vigilanza e primo intervento sono affidati i seguenti compiti: 
• verificare costantemente la funzionalità delle uscite di sicurezza; 
• verificare costantemente che il massimo numero delle persone presenti 

all’interno dei locali non superi mai quello autorizzato; 
• far rispettare i divieti, le limitazioni, e le condizioni riportate nella licenza 

di esercizio; 
• far rispettare il divieto assoluto di fumare nei locali contrassegnati dagli 

appositi cartelli; 
• vigilare sul comportamento delle persone presenti e, in caso di disordini 

chiamare prontamente gli organi di vigilanza (Polizia Locale o 
Carabinieri); 

• vigilare sulla sicurezza delle persone e in caso di emergenza intervenire 
prontamente attivando i dispositivi di sicurezza (estintori, funzionamento 
uscite di sicurezza per facilitare l’esodo ... ) 

 Sia integrato il piano di emergenza individuando il responsabile delle 
procedure di emergenza, gli scenari di intervento e le relative procedure. 

 all’interno del capannone siano rispettati i percorsi di esodo, con il 
conseguente posizionamento dei tavoli, nel rispetto del D.M. 19.08.1996 

  
 
 
SANITA’ - IGIENE 

sia assicurata adeguata pulizia e disinfezione dei servizi igienici esistenti, 
che devono risultare aperti ed accessibili per tutta la durata della 
manifestazione 

 Venga prevista la presenza di ambulanza con personale paramedico e con 
dotazione di defibrillatore portatile semi automatico 

 i bagni per il pubblico siano indicati con apposita segnaletica; 
 

 
 
ANTINCENDIO i mezzi di estinzione dovranno essere utilizzati prioritariamente dagli addetti 

al servizio di vigilanza e pronto intervento; 
 in prossimità delle uscite siano predisposti gli estintori; 
 sia predisposto un estintore su ogni gazebo esterno; 
 
 
 
RUMORE Si prende atto della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante 

che attesta che non verranno superati i limiti rumore previsti dal 
Regolamento per la disciplina delle attività rumorose approvato dal 
Consiglio Comunale con deliberazione n. 72 del 12 dicembre 2011. 

 
 
 


