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APPROVATO CON DG N°
DEL    

Dicembre 2011 

Comune di bagno di romagna

Iter

1. Esame progetto  da inviare in commissione comunale di pubblico spettacolo 

2. Verifiche da parte della commissione comunale di vigilanza



introduzione

Le presenti linee guida riguardano la  documentazione tecnica  da allegare ai procedimenti volti
alla  realizzazione  di  attività  di  pubblico  spettacolo  occasionale.  Tale  documentazione  risulta
fondamentale per l’esecuzione di una corretta istruttoria da parte degli uffici tecnici comunali  e
conseguentemente  per  l’asseverare  il  rispetto  delle  leggi  vigenti  dal  tecnico  incaricato  dal
promotore della manifestazione.

In linea di massima si tratta di fornire documentazione illustrabile attraverso:

• Elaborati grafici in scala adeguata ed a firma di tecnico abilitato, riportanti le indicazioni utili a
verificare la rispondenza del progetto alle norme di prevenzione incendi, impiantistiche e di
sicurezza applicabili;

• Relazione  tecnica  che ponga particolare  attenzione  al  rispetto  delle  norme settoriali  ed  ai
presidi adottati al fine di garantire la sicurezza;

• Relazione  ed  elaborati  per  una  corretta  pianificazione  delle  situazioni  di  emergenza
potenzialmente verificabili durante le manifestazioni; 

Al fine di facilitare il compito degli organizzatori si rende disponibile la seguente documentazione,
che potrà essere utilizzata come linea guida, a titolo puramente esemplificativo e sicuramente non
esaustivo.

La documentazione si divide in due sezioni:

una prima riguardante uno schema esemplificativo per la redazione della relazione e degli allegati
da fornire alla commissione per l’espressione del parere di competenza.

una seconda in cui sono riportate i collaudi e il materiale da sottoporre alla visita nel luogo della
commissione di vigilanza al fine delle verifiche ed accertamenti ai sensi dell’art141 comma 2 del
regolamento del tulps.
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1 SEZIONE INERENTE IL MATERIALE DA INVIARE ALLA
COMMISSIONE DI VIGILANZA PER LA RICHIESTA DI

PARERE

2 RELAZIONE TECNICA 

3 DATI GENERALI

DATI DESCRIZIONE
Denominazione della
manifestazione Indicare la denominazione della manifestazione

Luogo ed indirizzo della
manifestazione Inserire l’indirizzo della manifestazione

Data e durata della
manifestazione Indicare i giorni in cui si terrà la manifestazione

Orari di svolgimento della
manifestazione Indicare le fasce orarie in cui si terrà la manifestazione

Ragione sociale
dell’associazione
organizzatrice

Indicare il nominativo dell’associazione che organizza l’evento

Nominativo ed indirizzo
del titolare e/o del
responsabile dell’attività

Indicare il nome e l’indirizzo del titolare o del responsabile
dell’associazione organizzatrice dell’evento

4 CARATTERISTICHE GENERALI DELLA MANIFESTAZIONE

DATI DESCRIZIONE

Area occupata

Identificare l’area occupata della manifestazione e indicare se
luogo all’aperto od in locale pubblico.

E’ opportuno fornire una planimetria dell’area dove si intende
svolgere la manifestazione (riferimento parte elaborati grafici da
allegare).

Accessi

Indicare la posizione degli accessi (carrabili e/o pedonali) alla
manifestazione
accessi carrabili;
accessi pedonali; 
E’ opportuno indicare gli accessi anche sugli elaborati grafici
(riferimento parte elaborati grafici da allegare).

Accessi ai mezzi di
soccorso e aree di
stazionamento degli sessi 

Indicare il percorso per l’ accesso per i mezzi di soccorso ed aree
previste per lo stazionamento degli stessi.

E’ necessario  indicare gli accessi  anche sugli elaborati grafici
(riferimento parte elaborati grafici da allegare).

Parcheggi

Indicare la posizione degli spazi destinati a parcheggi:
parcheggio per veicoli situato presso;
parcheggio mezzo di soccorso situato presso;
E’ opportuno indicare i parcheggi anche sugli elaborati grafici
(riferimento parte elaborati grafici da allegare).
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Tipologia della
manifestazione

Indicare la tipologia della manifestazione:
l’attività prevista prevalente è la distribuzione di bevande e cibi in genere;
l’attività prevista prevalente è la:
 manifestazione sportiva (tornei di vari, corse ciclistiche ) con annessa
distribuzione di bevande e cibi in genere;
rievocazione storica con annessa distribuzione di bevande e cibi in
genere;
manifestazione di promozione locale  (manifestazioni ludiche e sagre
concerti ) con annessa distribuzione di bevande e cibi in genere;

Programma ed attività
previste

Dare indicazione del programma e delle attività previste durante
l’esecuzione della manifestazione:
giorno ... orario ... inizio manifestazione;
giorno ... orario ... spettacolo danzante;
giorno ... orario ... complesso musicale;
giorno ... orario ... corsa ciclistica ;
giorno ... orario ... tiro con l’arco;
etc.

Descrizione dei locali e/o
delle attrezzature previste

Indicare i locali, le strutture fisse o temporanee previste durante la
manifestazione:
chiosco fisso per somministrazione bevande o cibi;
tendone temporaneo per il consumo di cibi o bevande;
palco per complesso musicale;gazebo;
etc.
E’ opportuno indicare il posizionamento delle strutture elencate
anche sugli elaborati grafici e fornire le specifiche tecniche di ogni
elemento montato (riferimento parte elaborati grafici da allegare).

5 CARATTERISTICHE DI STRUTTURE, ATTREZZATURE E MATE RIALI UTILIZZATI

Nel presente paragrafo devono essere descritte e fornite tutte le informazioni sulle caratteristiche
tecniche delle strutture e dei materiali presenti all’interno della manifestazione sia esse mobili che
fisse. Nello specifico dovrà essere effettuata la valutazione della resistenza al fuoco, del carico di
incendio, delle compartimentazioni e della reazione al fuoco. La valutazione dovrà essere
effettuato da apposito tecnico abilitato ( Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2 del D.M.
25.03.1985 sono idonei al rilascio delle certificazioni antincendio di cui alla L. 818/84 i
professionisti iscritti in appositi elenchi tenuti dal Ministero dell’Interno).
Per quanto riguarda le strutture temporanee  (tendoni o gazebi , tensostrutture gonfiabili o altra
tipologia di struttura), è importante che sia specificata ed allegata le necessaria documentazione:

• certificazione di resistenza al fuoco,
• certificazione di reazione al fuoco,
• dichiarazioni impianti elettrici, etc.



DATI DESCRIZIONE

Tipologie costruttive

Descrivere per ogni singola struttura o attrezzatura prevista
(tendoni, palchi, tribune, edifici, locali, ecc.):
tipologia materiali di costruzione;
dimensioni;
descrizione locali;
accessi;
posti a sedere.

Resistenza al fuoco

Se necessario, per quanto riguarda le strutture esistenti indicare:
la resistenza al fuoco delle strutture portanti mediante prove, calcoli
o confronti con tabelle secondo il D.M. 16.02.2007. La presente
certificazione potrà essere prodotta solamente da tecnico abilitato
ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2 del D.M. 25.3.1985.
Per quanto riguarda le strutture temporanee a noleggio è
necessario allegare alla relazione tecnica le apposite certificazione
rilasciate obbligatoriamente dalla ditta locataria.

Reazione al fuoco

Allegare la certificazione di reazione al fuoco dei materiali presenti
all’interno della manifestazione, quali ad esempio:
pavimentazioni; pareti; coperture;soffitti; controsoffitti; tendaggi e
drappeggi; sedili; poltrone; mobili imbottiti.
Le predette certificazioni sono obbligatoriamente consegnate all’atto
dell’acquisto o del noleggio e dovranno essere allegate alla relazione
tecnica.

6 VIE DI ESODO E USCITE DI EMERGENZA
Nel presente paragrafo dovranno essere indicati i criteri ed i dati di dimensionamento delle vie di
esodo in base a quanto previsto dalle normative vigenti. 

DATI INDICAZIONI DI MASSIMA

Affollamento massimo
ipotizzabile suddiviso per
luoghi 

Indicare il numero massimo di persone presenti
contemporaneamente che si prevede possano affluire, sulla base
di dati provenienti delle precedenti manifestazioni o da fonti
attendibili (prevendite n°max posti a sedere etc..)
Qualora non si conosca il numero di persone che possa affluire, si
procederà ad un calcolo tendendo conto delle seguenti regole in (rif. Al
DECRETO MINISTERIALE 19 AGOSTO 1996 titolo IV art4.1) :nei locali di
intrattenimento in genere (ovvero locali destinati a trattenimenti ed
attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed aree attrezzate per
accogliere spettacoli), nelle sale da ballo, nelle discoteche, l’affollamento
deve essere pari a quanto risulta dal calcolo in base ad una densità di
affollamento di 0,7 persone al mq al chiuso e di 1,2 persone al mq
all’aperto.
Si ricorda che la densità di affollamento dovrà tenere conto anche dei
vincoli previsti dalle norme igienico-sanitarie (vedesi capitolo aspetti
igienico sanitari), ovvero in base al numero di servizi igienici previsti.

Numero e posizione delle
uscite

Indicare il numero e la posizione delle uscite di emergenza:
per l’intera area soggetta;
per singola struttura o locale previsto. (rif. Al DECRETO
MINISTERIALE 19 AGOSTO 1996 titolo IV art4.3)
E’ opportuno indicare il posizionamento delle uscite di sicurezza
anche sugli elaborati grafici con le relative capacità di deflusso
(riferimento parte elaborati grafici da allegare).

pag. 6   di 44



Percorsi d’esodo

Indicare la lunghezza e la larghezza minima dei percorsi d’esodo,
tenendo presente le seguenti regole:
_la larghezza minima deve essere non inferiore a 1,20 m.;
_per i locali con capienza non superiore a 150 persone è ammessa
la larghezza minima di 0,90 m;
_per i locali al chiuso la lunghezza massima del percorso di uscita,
misurata a partire dall’interno fino a luogo sicuro, non deve essere
superiore a 50 m.
E’ opportuno indicare il percorso delle uscite di sicurezza anche
sugli elaborati grafici (vedesi capitolo elaborati grafici).

Scale

Indicare il numero e l’ubicazione delle scale presenti all’interno
della manifestazione, tenendo conto delle normative vigenti.

A titolo non esaustivo si riportano le principali regole:
_le scale devono avere strutture resistenti al fuoco;
_i gradini devono essere a pianta rettangolare, avere pedate ed alzate di
dimensioni costanti, rispettivamente non inferiore a 30 cm (pedata) e non
superiore a 18 cm (alzata);
le rampe delle scale devono avere non meno di tre e non più di quindici
gradini. Le rampe devono avere larghezza non inferiore a 1,2 m;
i corrimano lungo le pareti non devono sporgere più di 8 cm e le loro
estremità devono essere arrotondate verso il basso o rientrare, con
raccordo, verso le pareti stesse;
le scale di larghezza superiore a 3 m devono essere dotate di corrimano
centrale;
qualora le scale siano aperte su uno o entrambi i lati, devono avere
ringhiere o balaustre alte almeno 1 m, atte a sopportare le sollecitazioni
derivanti da un rapido deflusso del pubblico in situazioni di emergenza o
di panico.
E’ opportuno indicare il posizionamento delle scale anche sugli
elaborati grafici (vedesi capitolo elaborati grafici).

Porte

Indicare il numero e l’ubicazione delle porte presenti sulle vie di
uscita.

Si riportano le seguenti regole, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
le porte situate sulle vie di uscita devono aprirsi nel verso dell’esodo a
semplice spinta;
le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave, e
non devono essere bloccate da alcun dispositivo che possa
compromettere e/o ostacolare la loro rapida e sicura apertura;
esse vanno previste a uno o due battenti. I battenti delle porte, quando
sono aperti, non devono ostruire i passaggi, corridoi e pianerottoli;
le porte che danno sulle scale non devono aprirsi direttamente sulle
rampe, ma sul pianerottolo senza ridurne la larghezza;
i serramenti delle porte di uscita devono essere provvisti di dispositivi a
barre di comando tali da consentire che la pressione esercitata dal
pubblico sul dispositivo di apertura, posto su uno qualsiasi dei battenti,
comandi in modo sicuro l’apertura del serramento.
E’ opportuno indicare il posizionamento delle porte di emergenza
anche sugli elaborati grafici (vedesi capitolo elaborati grafici).

Distribuzione dei posti a
sedere

In caso di manifestazione temporanea al chiuso, i posti a sedere
devono rispondere ai requisiti di legge.

Si riportano di seguito le principali:
_i posti a sedere tipo fisso, devono essere distribuiti in settori con non più
di 160 posti, con un massimo di 16 posti per fila e di 10 file, con distanza
tra gli schienali di almeno 0,8 m;
_quando la distanza tra gli schienali delle file è di almeno 1,1 m, i posti a
sedere possono essere distribuiti in settori di 300 posti con un massimo di
20 posti per fila e di 15 file;



_i settori devono essere separati l’uno dall’altro mediante passaggi
longitudinali e trasversali di larghezza non inferiore a 1,2 m;
tra i posti a sedere e le pareti della sala deve essere lasciato un
passaggio di larghezza non inferiore a 1,2 m;
_nei locali con capienza non superiore a 150 posti è consentita una
larghezza delle corsie di passaggio non inferiore a 0,9 m;
_nei locali di trattenimento in genere (ovvero locali destinati a
trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed
attrezzate per accogliere spettacoli), nelle sale da ballo, nelle discoteche,
la distribuzione dei posti a sedere, pur realizzata secondo le necessità,
non deve in ogni caso costituire impedimento ed ostacolo all’esodo delle
persone in caso di emergenza;
_la distanza tra lo schienale di una fila di posti ed il corrispondente;
schienale della fila successiva deve essere di almeno 0,8 m.;
la larghezza di ciascun posto deve essere almeno di 0,5 m con braccioli,
e di 0,45 m senza braccioli;
_le sedie e le poltrone devono essere saldamente fissate al suolo ed
avere sedile del tipo a ribaltamento automatico o per gravità. Quando la
distanza tra gli schienali di file successive è di almeno 1,1 m è consentito
che il sedile sia del tipo fisso;
_nei locali non provvisti di posti a sedere fissi, può essere concesso
l’impiego temporaneo di sedie purché collegate rigidamente tra loro in file;
ciascuna fila non può contenere più di 10 sedie in gruppi di 10 file, per
complessivi 500 posti al chiuso e 1300 posti all’aperto per locale;
_è vietato collocare sedili mobili e sedie a rotelle nei passaggi e nei
corridoi;
_nei locali di trattenimento in genere (ovvero locali destinati a
trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed
attrezzate per accogliere spettacoli), nelle sale da ballo, nelle discoteche,
la distribuzione dei posti a sedere, pur realizzata secondo le necessità,
non deve in ogni caso costituire impedimento ed ostacolo all’esodo delle
persone in caso di emergenza.

Distribuzione dei posti in
piedi

In caso di manifestazione temporanea al chiuso, i posti in piedi
devono rispondere ai requisiti di legge.

Di seguito si riportano i principali:
_il numero dei posti in piedi autorizzati sia fissato in ragione di 35
spettatori ogni 10 mq di superficie;
_i posti in piedi devono essere computati agli effetti della larghezza delle
uscite;
_le aree destinate ai posti in piedi devono essere disposte soltanto
posteriormente ai posti a sedere;
_negli impianti sportivi al chiuso, utilizzati occasionalmente per
manifestazioni musicali dal vivo, la sistemazione del pubblico in piedi
nell’area destinata ad attività sportiva può consentirsi fino ad un massimo
di 20 spettatori ogni 10 mq di superficie, senza ricorrere alla necessità di
realizzare settori e percorsi di esodo all’interno dell’area medesima.

Posti di stazionamento per
diversamente abili

Indicare la zona riservata allo stazionamento degli spettatori o degli
utenti diversamente abili e i relativi sistemi di accesso;

Zona di stazionamento 
Sicura 

Indicare il numero delle zone sicure correlandole con le vie di
esodo e riportandone la dimensione

Luogo sicuro. Spazio scoperto ovvero compartimento antincendio --
separato da altri compartimenti mediante spazio scoperto o filtri a prova di
fumo -- avente caratteristiche idonee a ricevere e contenere un
predeterminato numero di persone (luogo sicuro statico), ovvero a
consentirne il movimento ordinato (luogo sicuro dinamico). il numero ed il
percorso d’esodo e la lunghezza dei percorsi di esodo 
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E’ necessario  indicare i luoghi sicuri anche sugli elaborati grafici
(riferimento parte elaborati grafici da allegare).

Accessi ai mezzi di
soccorso e aree di
stazionamento degli stessi

Indicare che   non vi sia conflittualità   tra le vie di esodo, i luoghi  
sicuri e altri tipi di flussi di traffico   con il percorso per l’ accesso  
dei mezzi di soccorso,   dalle aree previste per lo stazionamento  
degli stessi, alla zone dove si svolge l’intrattenimento verificandone
le compatibilità dimensionali con quanto presente nel locale e/o
area aperta.

E’ necessario  indicare gli accessi  anche sugli elaborati grafici
(riferimento parte elaborati grafici da allegare).



7 IMPIANTI ELETTRICI
Gli impianti elettrici esistenti dovranno possedere la dichiarazione di conformità (art. 7 D.M. 37/08
se impianti interni o collegati ad impianti interni); se impianti esterni dovranno essere realizzati
conformemente alla L.186 del 01.03.68 (norme CEI) e d.lgs. 81/08.
Tale documentazione dovrà essere allegata alla documentazione tecnica (vedesi capitolo allegati).

Gli impianti elettrici con obbligo di progetto, sia temporanei che fissi di nuova realizzazione,
dovranno essere progettati da apposito professionista abilitato (perito industriale od ingegnere o
architetto iscritto al rispettivo albo), tenendo conto dei INDICAZIONI DI MASSIMA descritti nelle
tabelle che seguono, 

Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati e messi in funzione, prima dell’inizio della
manifestazione, da ditta installatrice che a fine lavori rilascerà:

• la dichiarazione di conformità al progetto realizzato (art. 7 D.M. 37/08).

• dichiarazione di conformità ai sensi della L. 186 del 01.03.68 (norme CEI) e d.lgs. 81/08 (se
non soggetti al dm 37/08) integrato da una relazione di un tecnico abilitato sul collaudo
tecnico e funzionale (rispondenza degli impianti elettrici normali e di emergenza alle norme
CEI applicabili all'attività specifica);

Il certificato di collaudo tecnico deve essere eseguito secondo le modalità e prescrizioni della parte 6 della
norma CEI 64-8 e deve essere redatto da Professionista abilitato, con particolare riferimento a:

- corretto dimensionamento in relazione ai carichi reali;
- idoneità in relazione alle condizioni di posa;
- idoneità alla resistenza di isolamento;
- idoneità delle protezioni contro le sovracorrenti e i cortocircuiti;
- idoneità delle protezioni contro i contatti diretti ed indiretti;
- idoneità delle misure assunte per la protezione contro le scariche atmosferiche (deve essere valutato
il rischio secondo CEI 81-1, 81-4Vl e l'eventuale impianto di protezione deve essere verificato secondo
CEI 81-2;

oltre a quanto sopra riportato il collaudo dovrà essere accompagnato da prova dell’efficienza dell'impianto di
illuminazione di sicurezza con particolare riguardo a: ubicazione dei punti luce, suddivisione dei circuiti,
protezione delle lampade, ubicazione della sorgente ausiliaria indipendente, autonomia, livello
illuminamento, funzionamento.
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DATI INDICAZIONI DI MASSIMA

Caratteristiche generali

Requisiti generali degli impianti elettrici:
_i componenti elettrici non devono costituire causa primaria di
incendio o di esplosione, e non devono fornire alimento o via
privilegiata di propagazione degli incendi;
_le persone presenti non devono potere entrare in contatto con
elementi in tensione dell'impianto;
_i cavi, le attrezzature, gli impianti non devono poter determinare
situazioni di pericolo e/o intralcio per le vie di esodo o per eventuali
interventi di soccorso;
_gli impianti devono essere suddivisi in modo che un eventuale
guasto non provochi la messa fuori servizio dell’intero sistema;
_gli impianti devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in
posizioni protette, e devono riportare chiare indicazioni dei circuiti cui
si riferiscono;
_deve essere previsto uno o più dispositivi di manovra (pulsante di
sgancio) che in caso di pericolo sia in grado di mettere fuori servizio
l’interno impianto elettrico;
nel sistema di vie di uscita non devono essere installatati né cavi ne
attrezzature che costituiscano ostacolo al deflusso delle persone.

Cavi elettrici

I cavi devono essere installati rispettando le seguenti caratteristiche:
i cavi devono essere del tipo "non propaganti la fiamma" o "non
propaganti l'incendio";
_i cavi posti sul piano di calpestio dovranno essere protetti contro urti,
perforazioni o danneggiamenti in genere mediante opportuni apparati
che ne garantiscano la protezione meccanica secondo il tipo di
sollecitazione a cui devono resistere
_i cavi poggiati o interrati in luoghi di prevedibile passaggio, dovranno
essere adeguatamente protetti da danneggiamenti;
le condutture devono essere realizzate in uno dei modi indicati in dalle
normative CEI 64-8.
I cavi aerei dovranno essere installati rispettando le seguenti ulteriori
caratteristiche :
_l'altezza da terra deve essere non inferiore a 3 metri;
_in corrispondenza degli accessi carrabili all'area della
manifestazione, l'altezza minima dei cavi dovrà essere di 5 metri, per
consentire l'accesso ai mezzi di soccorso in caso di emergenza;
_i cavi dovranno poggiare su sostegni robusti ed affidabili, posti a
distanza reciproca non superiore a quella prescritta per i cavi
autoportanti, in caso contrario dovranno essere collegati, mediante
fascette di fissaggio, a cavi di supporto in acciaio zincato.
E’ opportuno indicare il percorso dei cavi elettrici anche sugli elaborati
grafici (riferimento parte elaborati grafici da allegare).



Quadro elettrico
generale

Il quadro elettrico deve essere installato rispettando le seguenti
caratteristiche :

la linea di alimentazione per la consegna dell'energia elettrica
in bassa tensione deve fare capo ad un ambiente non
accessibile al pubblico, o ad un armadio chiuso a chiave;
dopo il punto di consegna ENEL deve essere previsto un
dispositivo di comando di emergenza, atto a porre fuori
tensione l'impianto elettrico con l'eccezione dei servizi di
sicurezza;
dovrà altresì essere previsto almeno un dispositivo di
protezione magnetotermico e differenziale, adeguato per
potere di interruzione e tempo di intervento;
tali dispositivi devono essere posti in un ambiente (o armadio)
ben segnalato, protetto dall'incendio, facilmente accessibile al
personale preposto dall'esterno in caso di emergenza (es.
armadio chiuso con vetro frangibile).

E’ opportuno indicare il posizionamento del quadro elettrico anche
sugli elaborati grafici (riferimento parte elaborati grafici da allegare).

Quadri elettrici
secondari

I quadri elettrici secondari, posizionati a valle del quadro elettrico
generale, devono essere installati rispettando le seguenti
caratteristiche:
_devono essere previsti dispositivi di protezione magnetotermica e/o
differenziale, adeguati per potere di interruzione e tempo di intervento,
per ogni linea di alimentazione in partenza;
_tali dispositivi devono essere posti in un ambiente (o armadio) ben
segnalato, protetto dall'incendio, facilmente accessibile al personale
preposto dall'esterno in caso di emergenza (es. armadio chiuso con
vetro frangibile).
E’ opportuno indicare il posizionamento dei vari quadri elettrici
secondari anche sugli elaborati grafici (riferimento parte elaborati
grafici da allegare).

Apparecchi di
illuminazione

Gli apparecchi di illuminazione devono rispondere ai seguenti
requisiti:
gli apparecchi di illuminazione devono essere resistenti alla fiamma
ed all'accensione (e quelli sospesi) devono essere montati in modo
che il loro movimento non possa danneggiare i cavi di alimentazione; i
cavi di alimentazione non devono essere sottoposti a sollecitazioni
meccaniche; qualora esistano pericoli derivanti da urto, devono
essere installati apparecchi di illuminazione dotati di protezione
specifica.
Gli apparecchi d'illuminazione devono inoltre essere mantenuti ad adeguata
distanza dagli oggetti illuminati, se questi ultimi sono combustibili, ed in
particolare per i faretti e i piccoli proiettori tale distanza deve essere:
fino a 100W - 0,5 m;
da 100 a 300W - 1 m;
da 300 a 500W – 1,5 m;
negli ambienti di superficie superiore a 100 mq accessibili al pubblico, le
lampade devono essere distribuite almeno su 2 circuiti, per quanto possibile
in modo alternato in modo da prevedere in caso di guasto un minimo
disservizio.
E’ opportuno indicare il posizionamento degli apparecchi di
illuminazione anche sugli elaborati grafici (riferimento parte elaborati
grafici da allegare).
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Illuminazione di
sicurezza

L'illuminazione di sicurezza deve soddisfare le seguenti ulteriori
caratteristiche :
_l'impianto di sicurezza deve essere indipendente da qualsiasi altro
impianto elettrico dell'attività;
_l'alimentazione dell'impianto di sicurezza può essere centralizzata od
autonoma;
_l'illuminazione di sicurezza deve sostituirsi automaticamente ed
immediatamente alla illuminazione normale quando questa venga a
mancare, e deve essere in grado di funzionare per almeno 60 minuti;
_deve essere assicurato un livello di illuminamento tale da consentire
un ordinato sfollamento fino alla pubblica via, o fino a spazi all'aperto
di adeguate dimensioni;
_tale livello di illuminamento minimo deve essere comunque non
inferiore a 5 lux ad 1 metro di altezza in corrispondenza delle scale e
delle porte, e non inferiore a 2 lux in ogni altro ambiente al quale
abbia accesso il pubblico;
_nel caso in cui si utilizzano lampade autonome autoalimentate, deve
comunque essere garantita l'inserzione automatica ed immediata al
mancare dell'alimentazione principale, ed il funzionamento per
almeno 1 ora;
_nel caso di impianto di sicurezza con alimentazione centralizzata
(batterie di accumulatori o generatori autonomi di energia), le linee di
alimentazione delle lampade devono essere suddivise su almeno 2
circuiti, e devono essere indipendenti da quelle dell'impianto
principale;
_se l'impianto principale viene alimentato da generatore autonomo di
energia, l'impianto di sicurezza dovrà avere alimentazione comunque
autonoma e separata.
E’ opportuno indicare il posizionamento degli apparecchi di
illuminazione di sicurezza anche sugli elaborati grafici (riferimento
parte elaborati grafici da allegare).

Impianto di terra

L’impianto di terra dovrà rispondere ai seguenti requisiti:
_in ogni impianto utilizzatore la messa a terra di protezione di tutte le
parti di impianto e tutte le messe a terra di funzionamento dei circuiti e
degli apparecchi utilizzatori devono essere effettuati collegando le
parti interessate a un impianto di terra unico;
_la misura della resistenza di terra, e la verifica dei conduttori di terra
e di protezione, devono essere opportunamente certificate da
professionista abilitato.
Si evidenzia, a titolo esemplificativo, che dovranno essere collegati con
l'impianto di terra tutte le masse ovvero: apparecchi utilizzatori (frigoriferi,
friggitrici, etc.); centro stella di trasformatori e di generatori autonomi di
corrente; scaricatori; sistemi contro le scariche atmosferiche ed
elettrostatiche; sistemi antidisturbo; pali o tralicci metallici per sostegno cavi;
palchi passerelle metaliihce etc;
_la scelta e l'installazione dell'impianto di terra devono essere tali che:
il valore della resistenza di terra sia in accordo con le esigenze di
protezione e di funzionamento dell'impianto e l'efficienza dell'impianto
si mantenga nel tempo.
E’ opportuno indicare il percorso dell’impianto di terra anche sugli
elaborati grafici (riferimento parte elaborati grafici da allegare).



Gruppi elettrogeni

In generale i gruppi elettrogeni, adibiti a servizio autonomo e/o di
riserva, devono rispondere ai seguenti requisiti:

essere installati in un ambiente con idonee caratteristiche
antincendio, con ventilazione naturale diretta verso l'esterno,
oppure in un fabbricato indipendente completamente separato
dai luoghi e/o dai locali destinati al pubblico e/o alle
manifestazioni;
per esigenze temporanee potrà esser consentito che i gruppi
elettrogeni siano posizionati all'aperto; in tali casi il gruppo
dovrà essere protetto da manomissioni mediante idonea
protezione, e dovrà essere protetto da agenti atmosferici;
l'area circostante, per una distanza di almeno 3 metri, dovrà
essere sgombra da depositi di materiali combustibili; a presidio
del generatore dovrà essere posto almeno un estintore, di tipo
approvato, con capacità estinguente non inferiore a 89B-C,
collocato in posizione ben visibile e facilmente e sicuramente
raggiungibile;
l’esercizio, la manutenzione e la sorveglianza del generatore
devono essere affidati a personale idoneo ed autorizzato;
l’utilizzo di gruppi elettrogeni di potenza superiore a 25 kW
deve avvenire in conformità alle specifiche norme vigenti di
prevenzione incendi.

E’ opportuno indicare il posizionamento dei gruppi elettrogeni anche
sugli elaborati grafici (riferimento parte elaborati grafici da allegare).
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8 IMPIANTI DI UTILIZZAZIONE DI GAS COMBUSTIBILE (GP L)
Nel presente paragrafo dovranno essere descritti gli impianti di utilizzazione di gas combustibile
(alimentazione cucine, griglie, etc.
Gli impianti di utilizzazione del gas esistenti dovranno possedere la dichiarazione di conformità
(art. 7 D.M. 37/08) che dovrà essere allegata alla documentazione tecnica (vedesi capitolo
allegati).
Gli impianti di utilizzazione del gas, sia temporanei che fissi di nuova realizzazione, dovranno
essere progettati da apposito professionista abilitato (perito industriale od ingegnere o architetto
iscritto al rispettivo albo), tenendo conto delle INDICAZIONI DI MASSIMA descritti nelle tabelle che
seguono, mentre saranno realizzati, prima dell’inizio della manifestazione, da ditta installatrice che
a fine lavori rilascerà la dichiarazione di conformità (art. 7 D.M. 37/08).
Nelle tabelle sono indicati le INDICAZIONI DI MASSIMA imposti dalla normativa vigente in
materia.

DATI INDICAZIONI DI MASSIMA

Generalità

Requisiti generali degli impianti di utilizzazione di gas combustibili:
le condutture principali del gas devono essere a vista ed esterne al
fabbricato , ed ubicate distanti da porte e finestre;
la conduttura principale del gas deve essere munita di dispositivo
di chiusura manuale, situato all'esterno, direttamente all'arrivo della
tubazione, e perfettamente segnalato;
è vietata l'utilizzazione di GPL a quota inferiore al piano di calpestio
esterno, ed in vicinanza di griglie o aperture comunicanti con locali
cantinati, sottoscale e ripostigli;
non devono essere mai tenuti in deposito bidoni di GPL non
allacciati, siano essi anche parzialmente pieni, o vuoti, o presunti
vuoti;
i bidoni (o il bidone) di GPL devono essere posti sempre all'esterno
degli edifici;
se un impianto utilizzante GPL viene alimentato da serbatoio fisso,
questi deve distare almeno 10 metri da aree accessibili al pubblico
e 5 metri da parcheggi.
E’ opportuno indicare il posizionamento dei depositi di GPL anche
sugli elaborati grafici (riferimento parte elaborati grafici da
allegare).

Prescrizioni Di seguito sono descritte le prescrizioni per la realizzazione degli
impianti a gas:
per le manifestazioni temporanee potranno essere utilizzati impianti
temporanei, utilizzanti ciascuno non più di 2 bidoni di GPL, dal
contenuto massimo di 25 kg ognuno, con potenzialità complessiva
ai bruciatori di ciascun impianto inferiore a 30.000 kcal/h.
Impianti temporanei a gas possono essere ubicati anche all'interno
di stands o chioschi ubicati all'aperto, con l'osservanza delle
seguenti condizioni:

i bidoni di GPL devono essere posti sempre all'esterno delle
pareti perimetrali;
le pareti perimetrali e la copertura del chiosco, per una
distanza di almeno 3 metri dai bruciatori e/o dai bidoni,
devono essere di materiale incombustibile (es. lamiera
metallica, prefabbrico in cemento, etc.);
in uno stesso chiosco possono coesistere fino a due
impianti di gas (ciascuno delle dimensioni massime
descritte precedentemente), a condizione che i rispettivi
bidoni di GPL siano a distanza reciproca di almeno 5 metri,
e che un intero lato del chiosco sia aperto per almeno metà
della sua altezza;



nel caso di allestimento di griglie, bracieri e fuochi di ogni
genere la posizione dei bidoni del gpl deve essere dislocata
ad una distanza minima di 5 metri

Rif. DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 2004 (G.U. n. 120 del 24
maggio 2004) “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi
per l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con
capacità complessiva non superiore a 13 m3”.

Tubazioni

Le tubazioni dell’impianto a gas dovranno rispondere ai seguenti
requisiti:
_le tubazioni fisse di adduzione e distribuzione devono essere
realizzate in acciaio, in rame, o in altro materiale specificamente
autorizzato da norme UNI-CIG e colorate di giallo;
_i tubi flessibili di collegamento dell'impianto agli apparecchi
utilizzatori devono rispondere alle caratteristiche UNI-CIG
_a presidio di ciascun impianto gas dovranno essere collocati
almeno due estintori, di tipo approvato, carica minima pari a 6 kg e
capacità estinguente non inferiore a 13A 89B-C, collocato in
posizione ben visibile e facilmente raggiungibile.
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9 IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE
Nel presente paragrafo dovranno essere descritti gli impianti di refrigerazione presenti nella
manifestazione ( PISTE DA PATTINAGGIO EFFETTI SPECIALI PER MANIFESTAZIONI)

Gli impianti di utilizzazione del gas esistenti dovranno possedere la dichiarazione di conformità
(art. 7 D.M. 37/08) che dovrà essere allegata alla documentazione tecnica (vedesi capitolo
allegati).
Gli impianti di utilizzazione del gas, sia temporanei che fissi di nuova realizzazione, dovranno
essere progettati da apposito professionista abilitato (perito industriale od ingegnere o architetto
iscritto al rispettivo albo), tenendo conto dei INDICAZIONI DI MASSIMA descritti nelle tabelle che
seguono, mentre saranno realizzati, prima dell’inizio della manifestazione, da ditta installatrice che
a fine lavori rilascerà la dichiarazione di conformità (art. 7 D.M. 37/08).
Nelle tabelle che seguono, a lato della colonna “dati”, sono indicati le INDICAZIONI DI MASSIMA
imposti dalla normativa vigente in materia.

DATI INDICAZIONI DI MASSIMA

Generalità

Requisiti generali degli impianti di produzione del freddo dovranno
riportare il tipo ed ubicazione e l’interferenza con il pubblico ed il
personale della parte relativa:

al compressore 
allo scambiatore
al condensatore
il tipo di circuiti per la produzione del ghiaccio e
disposizione planimetrica .

E’ opportuno indicare il posizionamento dei suddette macchine
anche sugli elaborati grafici (riferimento parte elaborati grafici da
allegare).

Prescrizioni Dovranno necessariamente essere adottati dei gas non tossici ne
infiammabili



10 IMPIANTI ED ATTREZZATURE DI PROTEZIONE ANTINCEND IO
Nel presente paragrafo dovranno essere descritti tutti gli impianti e le attrezzature adibite adf
antincendio (estintori).

DATI INDICAZIONI DI MASSIMA

Estintori

All’interno della manifestazione dovranno essere previsti estintori
nel numero ed aventi caratteristiche come di seguito indicati:
gli estintori portatili d'incendio dovranno essere di tipo approvato,
con capacità estinguente non inferiore a 13A-89B-C, utilizzabili
anche su apparecchi sotto tensione elettrica.
Gli estintori devono essere installati secondo i seguenti criteri:
_devono essere distribuiti nella misura di almeno un estintore ogni 200
m2 di superficie, con un minimo di due estintori per piano e/o
compartimento;
_devono essere ubicati in posizione facilmente e sicuramente
accessibile, protetti da urti accidentali e ben visibili; appositi cartelli
segnalatori devono facilitarne l’individuazione, anche a distanza;
_estintori supplementari devono essere collocati in prossimità degli
accessi e degli eventuali punti di maggior pericolo;
_gli estintori carrellati, se previsti, devono essere conformi alle norme
UNI 9492.
E’ opportuno indicare il posizionamento degli estintori anche sugli
elaborati grafici (riferimento parte elaborati grafici da allegare).

11 STRUTTURE ACCESSIBILI AL PUBBLICO
Nel presente paragrafo, dovranno essere riportate quelle attrezzature atte allo spettacolo e/o
trattenimento: – La differenza tra ‘spettacoli’ e ‘trattenimenti’ consiste essenzialmente nel fatto che
mentre gli spettacoli sono divertimenti cui il pubblico assiste in forma passiva (cinema, teatro,
quindi con ausilio di palchi solamente utilizzata da attori o organizzatori), i trattenimenti al contrario
sono divertimenti cui il pubblico partecipa attivamente utilizzando le strutture montate.

DATI INDICAZIONI DI MASSIMA
Attrazioni montate Deve essere fornita una descrizione dell’attrazione con allegato la seguente

documentazione:
a) copia della licenza di esercizio delle singole attrazioni;
b) copia del libretto dell'attività registro che contiene tutte le informazioni re-
lative alla storia tecnica e amministrativa della attività a partire dalle fasi di
progetto, esecuzione e collaudo ovvero i dati tecnici e le eventuali limitazioni
di esercizio, l'elenco della documentazione tecnica e autorizzativa disponibi-
le, l'esito delle prove di accettazione iniziali e delle successive verifiche an-
nuali nonché delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e l'annotazione dei
guasti-incidenti verificatisi, dal quale si evinca l’avvenuta verifica annuale
dell’attrazione ai sensi dell’articolo 7 del D.M. 18 maggio 2007 “Norme di
sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante”;
c) dichiarazione rilasciata dall'esercente l'attrazione di spettacolo viaggiante,
sulla conoscenza del corretto uso dell’attrazione e dei comportamenti da tene-
re, a tutela della pubblica incolumità, in caso di possibili situazioni di emer-
genza.
d) manuale di uso e manutenzione: documento che contiene tutte le istruzio-
ni, documenta-zioni, disegni e informazioni necessarie per un sicuro utilizzo
dell'attività, incluse quelle relative al montaggio/smontaggio, al funziona-
mento in condizioni ordinarie e di emergenza e alla manutenzione ordinaria e
straordinaria;

Dovranno altresì essere ottemperate le seguenti prescrizioni:
a) dovrà essere garantita una distanza minima di almeno:
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- m. 3 tra ogni singola attrazione dotata di struttura meccanica in movimento;
- m. 1,5 da recinzioni o siepi o elementi similari posti sul retro dell’attrazio-
ne, non direttamente accessibile al pubblico;
- m. 6 da edifici, tendoni o strutture similari ivi adiacenti;
b) nel caso di installazioni in piazze o aree delimitate, dovrà essere garantito
un accesso all’area costituito da un corridoio centrale avente una larghezza
non inferiore a m. 3,5 ed un’altezza libera a m. 4, nonché un’idonea area di
manovra per i mezzi di soccorso, con particolare riferimento ai mezzi pesanti
dei Vigili del Fuoco;
c) tutti i collegamenti elettrici siano opportunamente isolati onde evitare ri-
schio di folgorazione o da ostacolo meccanico;
d) i cavi elettrici posti a pavimento devono essere opportunamente isolati e
protetti in modo particolare nei luoghi o corridoi ove vi è il passaggio o lo
stazionamento delle persone;
e) ogni attrazione dovrà disporre di almeno n. 1 estintore - avente capacità
estinguente non inferiore a 34A-244B-C - in regola con gli obblighi
semestrali del controllo periodico.

Al fine dell’inizio di attività dell’attrazione dovrà esser fornita dichiarazione
di corretto montaggio di ciascuna attività, sottoscritta dal gestore in possesso
dei requisiti di cui all’articolo 6, comma 3, del D.M. 18 maggio 2007, o, in
alternativa da tecnico abilitato, riguardante tutti gli aspetti della sicurezza.
Tale dichiarazione deve essere estesa ai collegamenti elettrici in presenza di aree
attrezzate ove sia già presente un impianto di terra e l’erogazione dell’energia
elettrica avvenga, per ciascuna attività, da apposito quadro elettrico dotato di tutte
le protezioni, compreso l’interruttore differenziale. Negli altri casi, compreso quello
in cui è presente il solo contatore della società erogatrice, la dichiarazione di
corretto montaggio deve essere accompagnata da una dichiarazione di conformità
dell’impianto elettrico di alimentazione dell’attività a firma di tecnico abilitato.



Carichi sospesi 1/2

Verifica dei carichi sospesi, (controsoffitti, lampadari, corpi illuminanti,
americane, impianti di amplificazione, elementi di arredo e scenografici, ecc.)
dalla quale possa evincersi il corretto montaggio della struttura da appendere,
la corretta applicazione della stessa, nonché l’idoneità statica di tutti gli
elementi che collaborano alla sospensione del carico (struttura, soffitto,
agganci, tiranti, ecc.)

Si segnala di seguito la documentazione utile ad attestare la sicurezza dei carichi
sospesi:
1. documentazione tecnica illustrante la presenza, la tipologia e la consistenza dei
carichi sospesi, a firma di tecnico qualificato;
2. schemi dei sistemi di sospensione/appendimento evidenzianti, ove presenti, i siste-
mi complessi (p.e. struttura di sostegno a sua volta sospesa ad altra struttura), i ca-
richi dinamici (carichi che si muovono o possono farlo durante lo spettacolo), e gli
eventuali motori, a firma di tecnico qualificato;
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Carichi sospesi 2/2

3. certificazione sulla idoneità statica del sistema complessivo dei carichi sospesi
effettivamente in opera, a firma di tecnico qualificato, corredata dalla documenta-
zione certificativa dei singoli componenti del sistema, come precisato nella tabella
che segue:

A Struttura di sostegno Certificazione di idoneità statica con evidenziata
la massima portata utile della struttura nei punti
di ancoraggio, a firma di tecnico abilitato

B Vincolo di collega-
mento fra struttura e
collegamento princi-
pale

Certificato del sistema di aggancio del produtto-
re e/o di tecnico abilitato

C Collegamento princi-
pale

Certificazione della portata utile del produttore
e/o di tecnico abilitato

D Collegamento di sicu-
rezza

Certificazione della portata utile (superiore a
quella del collegamento principale) del produtto-
re e/o di tecnico abilitato e verifica annuale del
sistema estensibile

E Motore/paranco
(eventuale)

Marcatura CE con relativa dichiarazione di con-
formità; stralcio del libretto di uso e manutenzio-
ne con indicato il carico utile e collaudo (annua-
le) in corso

F Vincolo di collega-
mento fra motore/col-
legamento principale
e il carico

Certificazione del sistema di aggancio (p.e. gan-
cio, golfare, occhiello) del produttore e/o di tec-
nico abilitato

G Carico Dichiarazione riportante la valutazione analitica
(*) dei carichi statici e/o dinamici sospesi instal-
lati, a firma di tecnico abilitato

4. attestazione di conoscenza e osservanza delle condizioni di esercizio e delle verifi-
che periodiche (con relative modalità attuative) fissate in ambito progettuale e/o
previste dalla normativa vigente (p.e. quelle sui motori) nonché dei termini di utiliz-
zo di componenti soggetti a scadenza quali fasce, funi o altro, a firma del responsa-
bile della attività/manifestazione.

Rif. Ministero dell'interno - Dip. VV.FF., Circ. 1 aprile 2011, n. 1689 - Locali di
pubblico spettacolo di tipo temporaneo o permanente. Verifica della solidità e
sicurezza dei carichi sospesi 



Strutture per spettacoli
e/o attrazioni
Tendoni, gazebo o
strutture di copertura
Palchi ,americane,
strutture reticolari a
supporto delle attività
Staccionate o strutture
di delimitazione del
pubblico.

Le caratteristiche principali di prevenzione incendi per le strutture con
coperture telate sono le seguenti:

_devono essere costituiti da materiali di classe di reazione al fuoco
non superiore a 2;
_devono essere installati estintori d’incendio portatili di tipo approvato,
secondo le indicazioni già descritte nel paragrafo estintori, con un
minimo di due estintori in ciascuna tenda, con capacità estinguente
non inferiore a 13A-89B-C;
_gruppi elettrogeni dovranno essere posti all'esterno dei tendoni, ad
una distanza di almeno 3 metri;
_eventuali liquidi infiammabili devono essere tenuti in contenitori di
sicurezza, chiusi e conservati in luoghi idonei;
_eventuali contenitori di GPL, sia pieni che vuoti, devono essere tenuti
all'aperto o in appositi locali, costruiti con materiali non combustibili,
adeguatamente aerati e conformi alle specifiche norme di prevenzione
incendi;
_qualsiasi utilizzazione di GPL deve avvenire con le modalità e le
precauzioni descritte nell’apposito capitolo della presente documento;
_è proibito l'uso di fiamme libere e di gas o materiali infiammabili
durante gli spettacoli o le attività svolte all’interno dei tendoni, a meno
che non vengano adottate speciali precauzioni per prevenire incidenti;
_gli spazi sottostanti ed adiacenti i tendoni non devono essere
utilizzati per depositare materiale combustibile o infiammabile;
_negli stessi spazi deve essere rimossa la vegetazione e devono
essere adottati gli accorgimenti atti ad evitarne la crescita, quando
essa possa rappresentare pericolo d'incendio;
_le vie di uscita, i posti per il pubblico, le tribune ed i palchi, devono
essere organizzati come previsto dalla normativa vigente;
_eventuali funi di sostegno e/o controvento, cavi, picchetti, paletti e
simili, non devono ostruire i passaggi o costituire intralcio per l’esodo
delle persone verso luoghi sicuri.

Per le strutture come palchi etc atte allo stazionamento del pubblico o degli
artisti i materiali devono essere autoestinguenti e classe 1 di reazione al
fuoco da fornire l’omologazione del materiale alla reazione al fuoco e il
certificato di prova
Norme di riferimento: D.M. 26 giugno 1984 .” Classificazione di reazione al
fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi”

Relazione di calcolo strutturale dei componenti previsti per lo
stazionamento del pubblico e per l'esibizione degli artisti (tribune,
palchi, pedane, gazebo, torre mixer, strutture di sostegno degli
impianti sonori e d'illuminazione, americana)con indicanti:
i carichi accidentali previsti, con particolare attenzione alla pressione
del vento, ed il tipo di ancoraggio delle varie strutture allestite
(picchetti, plinti, zavorre ecc.).

Nel caso in cui nella relazione di calcolo siano evidenziate condizioni
particolari ai fini dell'utilizzo in sicurezza delle strutture (limiti di velocità del
vento, accumuli d'acqua o di neve sui teloni di copertura, ecc) si dovranno
indicare quali metodologie adottare e quali apparecchiature (ad esempio
l'anemometro) dovranno essere presenti, indicando il posizionamento delle
stesse in pianta
Ntc2008 (D.M. 14 Gennaio 2008) . Norme Tecniche per  le Costruzioni
2008.

E’ opportuno indicare il posizionamento dei tendoni e dei gazebo, palchi
pedane americane e strutture recettive  anche sugli elaborati grafici
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(riferimento parte elaborati grafici da allegare).

12 ASPETTI IGIENICO SANITARI
Nel presente paragrafo deve essere indicata la rispondenza agli aspetti igienico sanitari.
Nelle tabelle che seguono, a lato della colonna “dati”, sono indicati i INDICAZIONI DI MASSIMA
imposti dalla normativa vigente.

DATI INDICAZIONI DI MASSIMA

Approvvigionamento idrico

Indicare le modalità di allacciamento e di distribuzione dell’impianto
idrico - sanitario.
In caso di approvvigionamento da pozzi privati è necessario
ottenere il certificato di potabilità dell’acqua di data non anteriore a
tre mesi.

Scarico acque reflue Indicare se le modalità di scarico delle acque reflue avverrà in
conformità al regolamento comunale.

Raccolta e smaltimento
dei rifiuti solidi

Dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
l’area dovrà essere servita da idonei contenitori per la raccolta dei
rifiuti;
la raccolta dei rifiuti od il successivo deposito dovrà essere
differenziato.

Servizi igienici Dovranno essere fornite indicazione circa i servizi igienici:
numero
ubicazione
differenziato per sesso, per disabili e per il personale
addetto alla manifestazione;
piano di sanificazione periodica qualora la manifestazione si
protragga nell’arco della giornata.

Si specifica che dovranno essere previsti:
_per il pubblico un servizio igienico per femmine e uno per maschi, dei
quali uno accessibile ai disabili, ogni 250 persone;
_per il personale di servizio n. 1 servizio ogni 1.000 persone di pubblico, o
frazioni di esse.



E’ opportuno indicare il posizionamento dei servizi igienici anche
sugli elaborati grafici (riferimento parte elaborati grafici da
allegare).

Servizio veterinario

In caso di manifestazioni temporanee ove si prevede la presenza di
animali (fiere del bestiame, manifestazioni a carattere sportivo, pali
etc.), devono essere fornite le seguenti indicazioni:

- tipologia di sistemazione degli animali (gabbie, recinti, etc.);
- l’abbeveraggio ed il nutrimento;
- le aree di riposo;
- zone di riparo dalle intemperie;
- eventuale servizio veterinario di controllo.

Rif LR RER n. 5 del 17 febbraio 2005
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13 SERVIZIO DI VIGILANZA
Nel  presente  paragrafo dovrà  essere indicata  come verrà  attuato  il  servizio  di  vigilanza  della
manifestazione.  Indicazioni  importanti  riguardano  l’individuazione  del  personale  incaricato
all’esecuzione dei primi e più urgenti interventi in caso di incendio o emergenza come disposto
dall’art. 4, comma 5, del D.M. interno 22.02.1996, n. 261.

DATI INDICAZIONI DI MASSIMA

Servizio interno di
vigilanza antincendio

In tutte le manifestazioni è previsto un servizio interno di vigilanza
che dovrà essere effettuato da personale idoneo ed addestrato,
ovvero dagli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e
gestione delle emergenze in possesso di attestato, rilasciato dal
Comando VVF per rischio medio o elevato.
Per manifestazioni, la cui capienza non supera le 400 persone sono
necessari:
con la presenza di impianti di riscaldamento e/o impianti di cottura
alimenti almeno 4 addetti;
senza la presenza di impianti di riscaldamento e/o impianti di cottura
alimenti almeno 3 addetti.
Gli addetti all’emergenza devono essere muniti di attestato di idoneità
tecnica , rilasciato dai VV.FF., per luoghi di lavoro a rischio medio e,
qualora non siano dipendenti dell’organizzatore, di una specifica
accettazione dell’incarico.
E’ necessario allegare alla documentazione tecnico - illustrativa
una copia degli attestati (vedesi capitolo allegati).

Tempo di intervento dei
mezzi di soccorso Indicare il tempo stimato per l’intervento dei mezzi VVF.

Pronto soccorso

Se ritenuto opportuno dagli organizzatori dovrà essere reso
disponibile uno spazio per il parcheggio dell’automezzo di pronto
soccorso.
Eventuali modifiche alla viabilità dovranno essere preventivamente
segnalate alla centrale operativa 118.

Protezione civile od altra
associazione

Indicare se vi sarà la presenza del personale della protezione civile
o di altra associazione che sia in grado di gestire:

- la gestione e lo scorrimento del traffico veicolare;
- aree di sosta dei veicoli a motore.

Per quanto riguarda il servizio di vigilanza antincendio, la gestione della sicurezza e norme di
esercizio nonché per conoscere il quadro di riferimento normativo, si rimanda alla Guida tecnica n.
3, consultabile sul sito web del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Udine all’indirizzo:
http://www.udine.vigilidelfuoco.it che può fornire un utile riferimento per la redazione del piano di
gestione della sicurezza che deve essere redatto dal titolare dell’attività.



14 EMISIONI RUMOROSE 

DATI INDICAZIONI DI MASSIMA
Il comune di Bagno di Romagna attualmente non ha individuato le zone le aree
da destinarsi alle A norma della Legge 447/95 comunque sia Attività o
manifestazione temporanee in luogo pubblico possono comunque essere svolte
su aree non appositamente destinate purché la manifestazione che comporta
l’impiego diattrezzature rumorose o comunque emissioni rumorose avvenga
secondo i criteri stabiliti dalla Deliberazione della Giunta Regionale
21/1/2002, n. 45, "Criteri per il rilascio delle au torizzazioni per particolari
attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15
recante "Disposizioni in materia di inquinamento ac ustico"" (B.U.R. n. 30
del 20/02/2002). manifestazioni temporanee in luogo  pubblico.

La Documentazione di Previsione di Impatto Acustico e la Valutazione del Clima
Acustico dovranno essere redatte secondo i criteri della Delibera di Giunta - N.ro
2004/673, del 14/4/2004 “Criteri tecnici per la redazione della Documentazione
di Previsione di Impatto Acustico e della Valutazione del Clima Acustico ai sensi
della Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15 recante 'disposizioni in materia di
inquinamento acustico'.”
DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO
La documentazione di previsione di impatto acustico è una relazione capace di
fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una
previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici che possono derivare
dalla realizzazione del progetto.
La documentazione di previsione di impatto acustico dovrà essere tanto più
dettagliata e approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di
disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico, derivanti dalla
realizzazione del progetto stesso. Nel caso che la previsione dei livelli acustici
sia stata ottenuta tramite calcolo teorico, dovrà esserne data illustrazione.
Tale documentazione dovrà di norma contenere una relazione tecnica illustrativa
ed elaborati cartografici.

Contenuti della relazione tecnica illustrativa:

- descrizione dell'attività.
- descrizione dell'ubicazione dell’insediamento e del contesto in cui è inserito, corredata da
cartografia adeguata
- descrizione delle sorgenti di rumore:
- analisi delle attività e caratterizzazione acustica delle sorgenti ai fini degli effetti esterni
all'unità immobiliare; le sorgenti sonore dovranno essere individuate in cartografia:
planimetrie e prospetti;
- valutazione del volume di traffico indotto presumibile, e dei conseguenti effetti di
inquinamento acustico;
- indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento, specificando se attività a
carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e/o notturno e se tale durata è continua o
discontinua, la frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle sorgenti; per
rumori a tempo parziale durante il periodo diurno indicare la durata totale; indicare anche
quale fase di esercizio causa il massimo livello di rumore e/o di disturbo.
- indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità e degli ambienti
abitativi (ricettori) presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'insediamento
(tenuto conto delle zone acustiche, della distanza, della direzionalità e dell'altezza delle
sorgenti, della propagazione del rumore, dell'altezza delle finestre degli edifici
esposti,ecc.).
- indicazione dei livelli di rumore dopo l'attivazione delle nuove sorgenti (presunti); i
parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente
per permettere un corretto confronto.
- valutazione del contributo complessivo all’inquinamento acustico derivante dalla
manifestazione e verifica del rispetto dei limiti di zona, del criterio differenziale di cui all'art.
4 del D.P.C.M. 14/11/97 e dei limiti di rumore delle sorgenti per cui sono previsti specifici
decreti di cui al Capo I.
descrizione degli interventi di bonifica eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti
fissati dalla classificazione acustica, supportata da ogni informazione utile a specificare le
caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché
l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.
(Rif:Regolamento urbanistico edilizio del comune di bagno di Romagna,  norme
allegato 5 disposizione per la tutela dell’inquinamento acustico 2.5A rif. 5 CAPO
VII - DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO E
VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO

GIUNTA REGIONE EMILIA ROMAGNA - N.45 - DEL 21/1/2002 OG GETTO: CRITERI PER IL RILASCIO DELLE
AUTORIZZAZIONI PER PARTICOLARI ATTIVITA' AI SENSI DELL'ARTI COLO 11, COMMA 1 DELLA L.R. 9
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MAGGIO 2001, N. 15 RECANTE 'DISPOSIZIONI IN MATERIA DI I NQUINAMENTO ACUSTICO'.
….. omissis …..
5) MANIFEST AZIONI
Sono manifestazioni a carattere temporaneo, soggette alla presente disciplina, i concerti, gli spettacoli, le feste
popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le
manifestazioni sportive, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico,
purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.
Le manifestazioni ubicate nelle aree individuate dai Comuni ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a) della L. 447/95 ed
in coerenza con quanto previsto all'art. A-15 della L.R. n. 20/2000 devono, di norma, rispettare i limiti indicati nella
tabella 1 allegata. La tabella fornisce, in via del tutto indicativa, anche una proposta di durata degli eventi e di
numero giornate massime previste. Nelle altre aree sono consentite le manifestazioni secondo i criteri ed i limiti
indicati in tabella 2. L'indicazione della durata massima degli eventi riportata nelle tabelle deve anche tener conto
delle prove tecniche degli impianti audio. Al di fuori degli orari indicati devono comunque essere rispettati i limiti di
cui al DPCM 14/11/97. Lo svolgimento di manifestazioni temporanee a carattere rumoroso è, di norma, consentito
oltre che nel rispetto dei limiti di immissione e degli orari stabiliti nelle tabelle 1 e 2 anche del limite di esposizione
per il pubblico.In tutte le manifestazioni ai fini della tutela della salute degli utenti, dovrà essere rispettato il limite di
108 dB(A) LAsmax, da misurarsi in prossimità della posizione più rumor osa occupabile dal pubblico. Lo
svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni necessita di autorizzazione da richiedere allo sportello
unico almeno 45 gg. prima dell’inizio come da allegato 3. La domanda deve essere corredata da una relazione
redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. L'autorizzazione è tacitamente rilasciata se entro 30 gg
dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego.
Le manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non sono in grado di rispettare le prescrizioni di cui
alle tabelle 1 e 2 allegate possono richiedere allo sportello unico autorizzazione in deroga almeno 60 gg. prima
dell’inizio della manifestazione, come da allegato 3. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata, previa
acquisizione del parere di ARPA. Le manifestaz ioni previste nelle aree particolarmente protette di cui al D.P.C.M:
14/11/1997 e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura devono essere autorizzate
in maniera espressa.
… omissis….

TABELLA 1 : aree di cui all’ art.4 co.1, lett.a) della L.Q. 4 47/95.

Aree  destinate a manifestazioni con grande afflluenza di pubblico e/o di lunga durata (feste popolari, circhi, luna
park e spettacoli viaggianti, ecc..) e che possono presentare anche  diversi punti di emissione  le cui localizzazioni,
sia  in  relazione  all’ampiezza  che  alla  distanza  dai  potenziali  ricettori,  siano  tali  da  contenere  i  fenomeni  di
inquinamento acustico nei limiti sottoindicati
I valori di cui alla presente tabella non sono applicabili all’intera durata delle manifestazioni , ma solamente ai singoli
eventi svolti  all’interno delle stesse, che per loro natura non possono rispettare i limiti  di immissione e pertanto
fruiscono del regime di deroga.

SITO Affluenza
N.Max. di

gg Durata
Limite in

facciata LAeq
Limite in
facciata
LAslow

Limite
LASmax

per il pubblico
Limite Orario

Individuazione
cartografica

afflusso atteso >
5000 persone 5 // 70 75 108 24

afflusso atteso
>300 persone // 4h 65 70 108 23.30 (1)

00.30 (2)

Note: (1) feriali e festivi – (2) venerdì e prefestivi

TABELLA 2

Cat Tipologia di Manifestazione Afflusso
atteso

Durata N.Max. di gg
Per Sito

Limite In
Facciata LAeq

Limite LASlow
In Facciata

Limite
Orario

Limite in facciata
LASmax

1 Concerti all’aperto > 1000 4h
3

(non consecutivi)
95 100 23 108

2

Concerti  al chiuso  (nelle
strutture non dedicate agli
spettacoli, ad es. palazzetto
dello sport)

> 1000 4h 10 70 75 23 108

3 Concerti all’aperto > 200 4h
6

(non consecutivi)
85 90 23 108

4 Discoteche e similari
all’aperto 

>200 4h 16
(non consecutivi)

70 75 23.30 108

5

Attività musicali  all’aperto
quali ad es. piano-bar
esercitati a supporto di
attività principale ad es. bar,
gelaterie, ristoranti, ecc.

< 200 4h 16 70 75 23.30 108



15 ASSEVERAZIONE DEL TECNICO PROGETTTISTA AI FINI DEL RISPETTO DELLLE NORME
DI SICUREZZA 

_l_ sottoscritt ......................................................................................... (C.F. ...................................)
libero professionista iscritto all'Albo/Collegio ...........................della Provincia di ..........................….
con studio in ............................................................ via ................................................. n° ..............
Tel. ............................................. Fax ............................................. 
posta elettronica ............................................................,
su incarico del titolare della manifestazione......…….…………….….... (C.F. .....................................)
residente in ............................................................ via ……………………………………….n°………,

sotto la propria personale responsabilità, anche agli effetti di cui all’art. 481 del codice penale 

CERTIFICA

che la documentazione fornita e la relazione tecnica illustrativa è stata realizzata nel rispetto delle
vigenti disposizioni legislative in materia di pubblica sicurezza, con particolare riferimento a quanto
disposto dal dm 19/08/1996 attestando la piena conformità delle istallazioni rispetto alle vigenti
norme,  regole  tecniche  e  prescrizioni  in  materia  igenico-sanitarie  di  sicurezza,  antincendio,
impiantistica e strutture in particolare per i seguenti punti:

− calcolo delle presenze e affollamento;
− compartimentazione e resistenza al fuoco delle strutture;
− strutture e statica dell'impianto o dell'edificio;
− verifica carichi sopsesi ;
− distribuzioni interne;
− vie di esodo;
− uscite di sicurezza;
− illuminazione di sicurezza;
− materiali di arredo;
− classe di reazione al fuoco di materiali ed arredi;
− impianti tecnologici;
− impianti di protezione attiva antincendio;
− impianti di protezione passiva antincendio;
− servizi igienici;
− superamento barriere architettoniche;
− valutazione di impatto acustico;

luogo, data 

Il tecnico 
_________________
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16 ELABORATI GRAFICI
Gli elaborati grafici da allegare alla domanda, dovranno essere timbrati e firmati e realizzati come
di seguito indicato.

DATI INDICAZIONI DI MASSIMA
Planimetria generale La planimetria generale, in scala opportuna, dovrà rappresentare

l’area di pertinenza dell’attività in esame.
Per manifestazioni all’aperto potrà essere utilizzata anche la carta
tecnica regionale.
Oltre a quanto indicato nei precedenti paragrafi,dovranno essere
indicati:
configurazione planimetrica dell’attività in esame e confini di
proprietà;
ubicazione e configurazione di manufatti, strutture, impianti,
apparecchiature inerenti la manifestazione, in particolare:
edifici e locali utilizzati;
palchi e tribune;
impianti elettrici;
cucine;
impianti termici;
depositi di bombole di gas e sostanze infiammabili;
estintori;
spazi per parcheggi;
servizi igienici;
sistemi di vie di uscita normali e di sicurezza;
aree di transito e di smistamento.
Usare le regole del disegno, la normativa UNI e la simbologia
definita nel D.M.30/11/1983

Locali chiusi (edifici,
tendoni, gazebi, etc.)

In caso di utilizzazione di locali chiusi dovranno essere realizzate
anche piante, in scala opportuna, rappresentante tutti i luoghi
utilizzati, con esatta e chiara indicazione di:
elementi strutturali;
compartimentazioni antincendio;
sistemi di vie di uscita normali e di sicurezza;
destinazione d’uso di ogni locale, con la reale configurazione di
arredi interni e con l’indicazione della disposizione e del numero di
posti a sedere e/o in piedi;
ubicazione e caratteristiche di: palchi, tribune, impianti, superfici di
aerazione, etc.



17 ASSEVERAZIONI  TIPO DA PRESENTARE DA PARTE DEL
TECNICO INCARICATO E DAL ORGANIZZATORE/TITOLARE
DELLA  MANIFESTAZIONE  PER  LA  VISITA  DI
SOPRALLUOGO DELLA COMMISSIONE PER LE VERIFICHE
ED ACCERTAMENTI AI SENSI DELL’ART141 COMMA 2 DEL
REGOLAMENTO DEL TULPS
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18 ELABORATI GRAFICI
Gli elaborati grafici relativi alla situazione reale della manifestazione temporanea di pubblico
spettacolo; gli elaborati dovranno essere timbrati e firmati e realizzati come di seguito indicato.

DATI INDICAZIONI DI MASSIMA
Planimetria generale La planimetria generale, in scala opportuna, dovrà rappresentare

l’area di pertinenza dell’attività in esame.
Per manifestazioni all’aperto potrà essere utilizzata anche la carta
tecnica regionale.
Oltre a quanto indicato nei precedenti paragrafi,dovranno essere
indicati:
configurazione planimetrica dell’attività in esame e confini di
proprietà;
ubicazione e configurazione di manufatti, strutture, impianti,
apparecchiature inerenti la manifestazione, in particolare:
edifici e locali utilizzati;
palchi e tribune;
impianti elettrici;
cucine;
impianti termici;
depositi di bombole di gas e sostanze infiammabili;
estintori;
spazi per parcheggi;
servizi igienici;
sistemi di vie di uscita normali e di sicurezza;
aree di transito e di smistamento.
Usare le regole del disegno, la normativa UNI e la simbologia
definita nel D.M.30/11/1983

Locali chiusi (edifici,
tendoni, gazebi, etc.)

In caso di utilizzazione di locali chiusi dovranno essere realizzate
anche piante, in scala opportuna, rappresentante tutti i luoghi
utilizzati, con esatta e chiara indicazione di:
elementi strutturali;
compartimentazioni antincendio;
sistemi di vie di uscita normali e di sicurezza;
destinazione d’uso di ogni locale, con la reale configurazione di
arredi interni e con l’indicazione della disposizione e del numero di
posti a sedere e/o in piedi;
ubicazione e caratteristiche di: palchi, tribune, impianti, superfici di
aerazione, etc.



19 ASSEVERAZIONE DEL TECNICO PROGETTTISTA AI FINI D I
CONFORMITÀ DI QUANTO REALIZZATO  RISPETTO DELLLE
NORME DI SICUREZZA E ALL’ESAME PROGETTO APPROVATO
DALLA COMMISSIONE DI VIGILANZA COMUNALE 

_l_ sottoscritt ......................................................................................... (C.F. ...................................)
libero professionista iscritto all'Albo/Collegio ...........................della Provincia di ..........................….
con studio in ............................................................ via ................................................. n° ..............
Tel. ............................................. Fax ............................................. 
posta elettronica ............................................................,
su incarico del titolare della manifestazione......…….…………….….... (C.F. .....................................)
residente in ............................................................ via ……………………………………….n°………,

sotto la propria personale responsabilità, anche agli effetti di cui all’art. 481 del codice penale 

CERTIFICA

che la documentazione fornita e la relazione tecnica illustrativa è stata realizzata nel rispetto delle
vigenti disposizioni legislative in materia di pubblica sicurezza, con particolare riferimento a quanto
disposto dal  dm 19/08/1996 ed all’esame progetto relativo alla  manifestazione approvato dalla
commissione comunale di pubblico spettacolo in data_________ attestando la piena conformità
delle  istallazioni  rispetto  a  quanto  esaminato  dalla  commissione,  alle  vigenti  norme,  regole
tecniche  e  prescrizioni  in  materia  igenico-sanitarie  di  sicurezza,  antincendio,  impiantistica  e
strutture in particolare per i seguenti punti:

− calcolo delle presenze e affollamento;
− compartimentazione e resistenza al fuoco delle strutture;
− strutture e statica dell'impianto o dell'edificio;
− verifica carichi sospesi ;
− distribuzioni interne;
− vie di esodo;
− uscite di sicurezza;
− illuminazione di sicurezza;
− materiali di arredo;
− classe di reazione al fuoco di materiali ed arredi;
− impianti tecnologici;
− impianti di protezione attiva antincendio;
− impianti di protezione passiva antincendio;
− servizi igienici;
− superamento barriere architettoniche;
− valutazione di impatto acustico;

luogo, data 

in allegato devono essere fornita la documentazione relativa alle certificazione, procve , schede
tecniche dei materiali di cui ai punti soprastanti;
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20 MATERIALE DA FORNIRE ALLA COMMISSIONE PER LE VER IFICHE
DI SICUREZZA EX-ART141  DEL TULPS  –PREVENZIONE INC ENDI
DM 19/08/96 

_l_ sottoscritt ......................................................................................... (C.F. ...................................)
libero professionista iscritto all'Albo/Collegio ...........................della Provincia di ..........................….
con studio in ............................................................ via ................................................. n° ..............
Tel. ............................................. Fax ............................................. posta
elettronica ............................................................,
su incarico del titolare della manifestazione......…….…………….….... (C.F. .....................................)
residente in ............................................................ via ……………………………………….n°………,

sotto la propria personale responsabilità, anche agli effetti di cui all’art. 481 del codice penale, con
riferimento alle verifiche di sicurezza per lo svolgimento della manifestazione denominata: “
specificare nome manifestazione luogo e durata ”

CERTIFICA

secondo quanto previsto all’art. 18 del D.P.R. 29.7.1982, n. 577 e autorizzato alla certificazione ai
sensi del D.M. 25.1.1985

- Che sono state adottate misure idonee per prevenire gli incendi e per tutelare la incolumità delle
persone;
- Che le sistemazioni a sedere e/o in piedi per il pubblico sono state predisposte in conformità
alle normative vigenti, e comunque in modo da tutelarne la sicurezza;
sono state predisposte e segnalate vie di esodo tali da consentire, in caso di necessità, l’agevole e
rapido allontanamento delle persone presenti;
- Che sono integralmente applicate le disposizioni sulla segnaletica di sicurezza previste dal
D.Lgs. 14.8.1996, n. 493, espressamente finalizzate alla sicurezza antincendio;
- Che i palchi, le tribune, i solai, le scale, i piani di calpestio in genere con passaggio di pubblico
sono collaudati tenendo conto delle eventuali sollecitazioni dinamiche, verticali e orizzontali,
dovute a movimenti di folla;
- Che il montaggio e la consistenza di coperture a tenda, pensiline, strutture di copertura di
palchi, tribune, parcheggi e simili e qualsiasi struttura sospesa e/o in posizione tale da determinare
un potenziale pericolo per le persone, è tale da assicurare la stabilità anche per sovraccarico
accidentale dovuto a neve, vento o avverse condizioni atmosferiche in genere;
- Che le ringhiere, i parapetti, le balaustre, le separazioni per il pubblico in genere, sono atte a
sopportare forti sollecitazioni;
- Che i requisiti di “resistenza al fuoco” degli elementi strutturali dei locali utilizzati sono stati
valutati secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite dalla circolare M.I. n. 91 del
14.9.1961, e nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 6.3.1985 e successive modifiche e
integrazioni;
- Che i requisiti di “resistenza al fuoco” delle strutture portanti in legno dei locali utilizzati sono
stati valutati secondo quanto previsto dal D.M. 6.3.1986 e successive modifiche e integrazioni;
- Che le caratteristiche di “reazione al fuoco” dei materiali impiegati all’interno dei locali sono
conformi a quanto previsto dal D.M. 19.8.1996, n. 149;
- Che gli impianti elettrici installati sono realizzati a regola d’arte, in conformità a quanto previsto
dalla dal dm 37/08 o se non soggetti di dichiarazione di conformità sensi della L.186 del 01.03.68
norme cei e dlsg.81/08 
- Che il sistema di illuminazione di sicurezza installato è realizzato a regola d’arte; garantisce
una affidabile segnalazione delle vie di esodo; ha alimentazione autonoma che, per durata e livello
di illuminazione, consente un ordinato sfollamento;



- Che gli impianti e le attrezzature per l’utilizzazione e/o la distribuzione di gas combustibile sono
realizzati secondo le regole della buona tecnica per la sicurezza, in conformità a quanto previsto
dalla legge 6.12.1971, n. 1083;
- Che gli impianti a rischio specifico pertinenti l’attività sono realizzati in conformità alle
specifiche normative e/o a perfetta regola d’arte;
- Che i sistemi, i dispositivi e le attrezzature espressamente finalizzati alla prevenzione degli
incendi sono stati realizzati a regola d’arte, in conformità alle normative vigenti e/o alle prescrizioni
impartite;
- Che le attrezzature mobili di estinzione per numero, caratteristiche e ubicazione sono tali da
consentire un primo efficace intervento su un principio d’incendio e gli agenti estinguenti utilizzati
sono compatibili con le sostanze presenti nell’attività.

luogo, data 

Il tecnico 
_________________
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21 MATERIALE DA FORNIRE ALLA COMMISSIONE PER LE VER IFICHE
DI SICUREZZA EX-ART141  DEL TULPS  – IMPIANTI ELETT RiCI ,
IMPIANTI DI TERRA, PROTEZIONE CONTRO LE  SCARICHE
ARTMOSFERICHE 

_l_ sottoscritt ......................................................................................... (C.F. ...................................)
libero professionista iscritto all'Albo/Collegio ...........................della Provincia di ..........................….
con studio in ............................................................ via ................................................. n° ..............
Tel. ............................................. Fax ............................................. posta
elettronica ............................................................,
su incarico del titolare della manifestazione......…….…………….….... (C.F. .....................................)
residente in ............................................................ via ……………………………………….n°………,

sotto la propria personale responsabilità, anche agli effetti di cui all’art. 481 del codice penale, con
riferimento alle verifiche di sicurezza per lo svolgimento della manifestazione denominata: “
specificare nome manifestazione luogo e durata ”

CERTIFICA

che gli  impianti elettrici sono stati  realizzati secondo quanto riportato nel progetto presentato in
commissione comunale e messi in funzione prima dell’inizio della manifestazione, dalla ditta
installatrice,:

“ denominazione ditta istallatrice “

per i  quali la stesa ha rilasciato :

- la dichiarazione di conformità (art. 7 D.M. 37/08) al progetto realizzato.

- la dichiarazione di conformità sensi della L.186 del 01.03.68 norme cei e dlsg.81/08 integrato da
una relazione di un tecnico abilitato di collaudo tecnico e funzionale di rispondenza degli impianti
elettrici normali e di emergenza alle norme C.E.I. applicabili all'attività;

e a tal fine allega alla presente:

- atto di collaudo dell’impianto;
- prova dell’efficienza dell'impianto di illuminazione di sicurezza con particolare riguardo a:
ubicazione dei punti luce, suddivisione dei circuiti, protezione delle lampade, ubicazione della
sorgente ausiliaria indipendente, autonomia, livello illuminamento, funzionamento.

luogo, data 
Il tecnico 

_________________

Il certificato di collaudo tecnico deve essere eseguito secondo le modalità e prescrizioni della parte 6 della
norma CEI 64-8 e deve essere redatto da Professionista abilitato, con particolare riferimento a:

- corretto dimensionamento in relazione ai carichi reali;
- idoneità in relazione alle condizioni di posa;
- idoneità alla resistenza di isolamento;
- idoneità delle protezioni contro le sovracorrenti e i cortocircuiti;
- idoneità delle protezioni contro i contatti diretti ed indiretti;
-idoneità delle misure assunte per la protezione contro le scariche atmosferiche (deve essere valutato
il rischio secondo CEI 81-1, 81-4Vl e l'eventuale impianto di protezione deve essere verificato secondo
CEI 81-2;



22 MATERIALE DA FORNIRE ALLA COMMISSIONE PER LE VER IFICHE
DI SICUREZZA EX-ART141  DEL TULPS  – IMPIANTI DEGLI
IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE A GAS COMBUSTIBILE

_l_ sottoscritt ......................................................................................... (C.F. ...................................)
libero professionista iscritto all'Albo/Collegio ...........................della Provincia di ..........................….
con studio in ............................................................ via ................................................. n° ..............
Tel. ............................................. Fax ............................................. posta
elettronica ............................................................,
su incarico del titolare della manifestazione......…….…………….….... (C.F. .....................................)
residente in ............................................................ via ……………………………………….n°………,

sotto la propria personale responsabilità, anche agli effetti di cui all’art. 481 del codice penale, con
riferimento alle verifiche di sicurezza per lo svolgimento della manifestazione denominata: “
specificare nome manifestazione luogo e durata ”

CERTIFICA

che gli impianti e le apparecchiature alimentate a gas metano/G.P.L. a servizio delle
manifestazione di pubblico spettacolo nonché le reti di distribuzione, i depositi e le reti di
erogazione risultano essere realizzate in conformità con le norme U.N.I. - C.I.G. e quindi il
sottoscritto effettuata la verifica di sicurezza delle stesse le collauda e certifica la loro idoneità allo
scopo.

luogo, data 

Il tecnico 
_________________
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23 MATERIALE DA FORNIRE ALLA COMMISSIONE PER LE VER IFICHE
DI SICUREZZA EX-ART141  DEL TULPS  – REQUISITI IGIE NICO
SANITARI 

_l_ sottoscritt ......................................................................................... (C.F. ...................................)
libero professionista iscritto all'Albo/Collegio ...........................della Provincia di ..........................….
con studio in ............................................................ via ................................................. n° ..............
Tel. ............................................. Fax ............................................. posta
elettronica ............................................................,
su incarico del titolare della manifestazione......…….…………….….... (C.F. .....................................)
residente in ............................................................ via ……………………………………….n°………,

sotto la propria personale responsabilità, anche agli effetti di cui all’art. 481 del codice penale, con
riferimento alle verifiche di sicurezza per lo svolgimento della manifestazione denominata: “
specificare nome manifestazione luogo e durata ”

CERTIFICA

il soddisfacimento dei requisiti igienico sanitari in riferimento:

- al CAPO I “prescrizioni di ordine generale dell’allegato 4 RUE”
- AL PUNTO 24 ASPETTI IGIENICO SANITARI della relazione relativa alla manifestazione
temporanea ;

e quindi il sottoscritto collauda le istallazioni e la loro idoneità allo scopo.

luogo, data 

Il tecnico 
_________________



25 MATERIALE DA FORNIRE ALLA COMMISSIONE PER LE VER IFICHE
DI SICUREZZA EX-ART141  DEL TULPS  – COLLAUDO DELLE
STRUTTURE 

_l_ sottoscritt ......................................................................................... (C.F. ...................................)
libero professionista iscritto all'Albo/Collegio ...........................della Provincia di ..........................….
con studio in ............................................................ via ................................................. n° ..............
Tel. ............................................. Fax ............................................. posta
elettronica ............................................................,
su incarico del titolare della manifestazione......…….…………….….... (C.F. .....................................)
residente in ............................................................ via ……………………………………….n°………,

sotto la propria personale responsabilità, anche agli effetti di cui all’art. 481 del codice penale, con
riferimento alle verifiche di sicurezza per lo svolgimento della manifestazione denominata: “
specificare nome manifestazione luogo e durata ”

CERTIFICA

l'idoneita di tutte le strutture presenti all’interno dello svolgimento della manifestazione temporanea
secondo quando riportato nel progetto approvato e che le stesse sono atte a sopportare i carichi
permanenti e sovraccarici statici e dinamici di cui alla normativa di riferimento e i sovraccarichi e a
tal fine di cui al seguente elenco :

1)___________________________________________________*

2)___________________________________________________*

3)___________________________________________________*

*per ogni tipologia di struttura per la quale dovrà essere allegato il progetto con evidenziato i cari-
chi e sovraccarichi, il corretto montaggio e relativo collaudo; 

il sottoscritto collauda le strutture istallate all’interno della manifestazione temporanea e ne deter-
mina la idoneità allo scopo.

luogo, data 

Il tecnico 
_________________
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26 ELENCO DELLA DOCUMENTI E MATEIALI  DA FORNIRE AL LA
COMMISSIONE PER LE VERIFICHE DI SICUREZZA EX-ART141   DEL
TULPS  

la seguente lista risulta essere non esaustiva e riportare uno spettro di documentazione e materiali
che sono da fornire in caso che all’interno dell’esame progetto siano previste le relative istallazioni
attività in relazione sia al tipo di utilizzo che alle condizioni ambientali del luogo di svolgimento
della manifestazione.

Elenco a firma di tecnico abilitato della documentazione tecnica prodotta in riferimento

all’esame preventivo effettuato dalla commissione di pubblico spettacolo;

Relazione tecnico illustrativa dell’attività, con particolare riferimento, in caso di struttura

collaudata in precedenza, alle modifiche apportate, nonché alla capienza complessiva

richiesta in relazione alla area o alla volumetria dell'immobile, al numero ed alla disposizione

delle uscite di sicurezza nonché alle vie di esodo che conducono alla pubblica via.

Documentazione concernente la struttura nel caso in cui la manifestazione si svolgan

all’interno di strutture o in luoghi all’aperto che siano coperture di pargheggi interrati o altre

strutture :

• copia dell'autorizzazione sismica con la quale sono stati approvati i lavori di costruzione

o ristrutturazione unitamente alla copia del titolo edilizio abilitativi corrispondente;

• copia del certificato di collaudo statico, già depositato alla Struttura Tecnica

competente in materia di autorizzazione sismica;

• copia del certificato di rispondenza sismica delle strutture ai sensi delle norme vigenti;

Documentazione finale di impianto concernente gli impianti elettrici ed elettronici , ordinari e di

sicurezza, comprendente :

• “dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola dell’arte” da parte della ditta

installatrice ai sensi dell’art. 7 della D.M.37/08 resa sulla base del modello di cui

all'allegato I al suddetto decreto e corredata della relazione contenente la tipologia dei

materiali impiegati e del progetto ai sensi del articolo 5 del decreto.

• durante lo svolgimento del sopralluogo si richiede la presenza almeno del direttore dei

lavori per gli impianti elettrici o del collaudatore degli stessi , nonché di personale della

Ditta Installatrice degli impianti in grado , se necessario , di aprire quadri , cassette

ecc.



• copia della dichiarazione di conformità dell’impianto di terra che ai sensi dell’art2 del

dpr462/01 assume valore di omologazione dell’impianto e relativa trasmissione della

dichiarazione di conformità all'ISPESL ed all'ASL o all'ARPA territorialmente

competenti; 

• copia dichiarazione di conformità dell’impianto di protezione contro le scariche

atmosferiche che ai sensi dell’art.2 del dpr462/01 assume valore di omologazione

dell’impianto e relativa trasmissione della dichiarazione di conformità all'ISPESL ed

all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti o relazione a firma di un tecnico

incaricato in cui sia asseverato e venga dimostrato che la struttura risulta essere

autoprotetta;

• copia della denuncia di messa in esercizio e dell’omologazione per l’installazione di

impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione ai sensi dell’art.5 del d.p.r.

462/01. 

Documentazione concernente gli impianti tecnologici:

• impianti termici, idro-sanitari “dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola

dell’arte” da parte della ditta installatrice ai sensi dell’art. 7 della D.M.37/08 resa sulla

base del modello di cui all'allegato I al suddetto decreto e corredata della relazione

contenente la tipologia dei materiali impiegati e del progetto ai sensi del articolo 5 del

decreto. (condizionamento e ventilazione o riscaldamento);

• copia della Denuncia di impianto termico ad acqua calda, ai sensi dell'art. 18 del D.M.

01/12/75. e (dell’invio della richiesta /o dell’esito) della verifica ai sensi dell'art. 22 del

D.M. 1/12/1975 concernente;

• copia della dichiarazione di conformità CE dell’ascensore ai sensi D.Lgs. 27-1-2010 n.

17 ”Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la

direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.”, o norme vigenti alla data di presentazione

della domanda 

• copia della Messa in esercizio degli ascensori e montacarichi in servizio privato ai sensi

del art.12 D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 Regolamento recante norme per l'attuazione

della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la

concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza

di esercizio. o norme vigenti alla data di presentazione della domanda

• Copia dei verbali di verifica periodica per quelli già esistenti ai sensi dell’art.13 del

art.12 D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 Regolamento recante norme per l'attuazione della

direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la

concessione del nulla osta per ascensori. o norme vigenti alla data di presentazione

della domanda
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Presentazione di un rapporto strumentale di verifica della relazione previsionale di impatto

acustico o asseverazione di un tecnico abilitato sul rispetto della normativa acustica, della

struttura di pubblico spettacolo da autorizzare, in riferimento a quanto presentato in sede di

valutazione preventiva.

Eventuale dichiarazione di conformità di quanto realizzato per opere di bonifica o per

l’adeguamento ai limiti fissati dal D.P.C.M. 14/11/97.

Documentazione concernente le attrezzature istallate non costituenti parti strutturali

dell’edifico:

• Relazione tecnica e di calcolo delle le attrezzature istallate non costituenti parti

strutturali dell’edifico installate contenente le specifiche costruttive e la verifica della

solidità e sicurezza dei carichi sospesi con riferimento alla circolare  Ministero

dell'interno - Dip. VV.FF., Circ. 1 aprile 2011, n. 1689 - Locali di pubblico spettacolo di

tipo temporaneo o permanente. 

• certificato a firma di tecnico abilitato attestante il corretto montaggio delle strutture in

relazione a quanto disposto dalla relazione tecnica e di calcolo, con particolare

riferimento all'azione del vento per le strutture sovrastate da teloni;

• certificato a firma di tecnico abilitato attestante il corretto montaggio di ulteriori strutture

(palchi, tralicci di sostegno per americane, fari, casse acustiche, tribune ecc.)

installate sia all'interno che all’esterno della struttura principale e relativa relazione

tecnica e di calcolo;

• nel caso di attrazioni montate all’interno del locale Deve essere fornita la seguente

documentazione:

• a) copia della licenza di esercizio delle singole attrazioni;

• b) copia del libretto dell'attività registro che contiene tutte le informazioni relative alla

storia tecnica e amministrativa della attività a partire dalle fasi di progetto, esecuzione

e collaudo ovvero i dati tecnici e le eventuali limitazioni di esercizio, l'elenco della

documentazione tecnica e autorizzativa disponibile, l'esito delle prove di accettazione

iniziali e delle successive verifiche annuali nonché delle manutenzioni ordinarie e

straordinarie e l'annotazione dei guasti-incidenti verificatisi, dal quale si evinca

l’avvenuta verifica annuale dell’attrazione ai sensi dell’articolo 7 del D.M. 18 maggio

2007 “Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante”;

• c) dichiarazione rilasciata dall'esercente l'attrazione di spettacolo viaggiante, sulla

conoscenza del corretto uso dell’attrazione e dei comportamenti da tenere, a tutela

della pubblica incolumità, in caso di possibili situazioni di emergenza.



• d) manuale di uso e manutenzione: documento che contiene tutte le istruzioni,

documenta-zioni, disegni e informazioni necessarie per un sicuro utilizzo dell'attività,

incluse quelle relative al montaggio/smontaggio, al funzionamento in condizioni

ordinarie e di emergenza e alla manutenzione ordinaria e straordinaria;

• dichiarazione di corretto montaggio di ciascuna attività, sottoscritta dal gestore in

possesso dei requisiti di cui all’articolo 6, comma 3, del D.M. 18 maggio 2007, o, in

alternativa da tecnico abilitato, riguardante tutti gli aspetti della sicurezza.

Certificato di prevenzione incendi in corso di validità ai sensi dell’Art. 16.”Certificato di

prevenzione incendi del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, ove richiesto o, secondo il

combinato disposto di cui all’art. Art. 4. “Controlli di prevenzione incendi” D.p.r. 1° agosto

2011, n. 151, segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla ricevuta di accettazione

del competente comando dei VVFF ovvero dichiarazione a firma del titolare relativa sul

rispetto delle prescrizioni impartite dalla commissione di pubblico spettacolo in merito ai presidi

antincendio quali:

la consistenza delle apparecchiature fisse e mobili di estinzione degli incendi nonché

del numero di idranti presenti ed eventuale riserva idrica e centrale di pompaggio;

La Documentazione relativa alla resistenza al fuoco ed alla reazione al fuoco dei

materiali impiegati alla loro omologazione, dichiarazione di conformità e corretta

istallazione secondo le indicazioni del produttore con indicate le quantità e la

ubicazione all’interno del locale;

Dichiarazione a firma del titolare attestante il rispetto di quanto previsto al Titolo XVIII

dell’Allegato al DM 19/08/96 in merito alla gestione della sicurezza nonché, nei locali ove non

sia previsto il servizio di vigilanza da parte del Corpo Nazionale di Vigili del Fuoco,

l’indicazione dei nominativi del personale, in possesso dell’attestato di idoneità rilasciato dal

Comando VV.F., da impiegare per i primi e più urgenti interventi in caso di incendio, di cui al

punto 5 dell’art. 4 del DM 22/02/96 n.261. 

verbali di collaudo statico di elementi strutturali quali tribune, palchi, immobili o parte destinata al

locale di pubblico spettacolo;

verifica e collaudo carichi sospesi 

resistenza al fuoco di elementi strutturali;

certificazioni rilasciate dal M.I. attestante la reazione al fuoco di materiali (copertura tendoni, etc);

omologazione di dispositivi, materiali ed attrezzature particolari;

relazione di calcolo della strutture presenti (tendoni, etc.);
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dichiarazioni di conformità degli impianti elettrici per le strutture atte a contenere il pubblico per la

protezione contro le scariche atmosferiche 

dichiarazioni di efficienza dell'impianto di illuminazione di sicurezza con particolare riguardo alla

ubicazione dei punti luce, suddivisione dei circuiti, protezione delle lampade, ubicazione della

sorgente ausiliaria indipendente, autonomia, livello illuminamento, e funzionamento;

dichiarazioni di conformità degli impianti termotecnici;

dichiarazioni di conformità degli impianti di distribuzione gas;

dichiarazioni di conformità degli di rivelazione incendio e degli impianti antincendio;

dichiarazioni del corretto assemblaggio e montaggio delle strutture secondo gli schemi di progetto

redatti da professionista;

dichiarazioni di conformità degli impianti elettrici per le strutture atte a contenere il pubblico;

copia del libretto dell'attività dal quale si evinca l’avvenuta verifica annuale dell’attrazione ai sensi

dell’articolo 7 del D.M. 18 maggio 2007 “Norme di sicurezza per le attività di spettacolo

viaggiante”;e  manuale di uso e manutenzione dell’attrazione e relativo corretto montaggio

eseguito da personale qualificato 

Attestazione di idoneità al rilascio della dichiarazione di corretto montaggio ai sensi dell’articolo 6,

comma 3, del decreto del Ministero dell’Interno 18 Maggio 2007, e del decreto del Ministero

dell’interno 16 Giugno 2008 e s.m.i.

copia attestato di idoneità tecnica rilasciata dal Comando VVF per rischio medio o elevato del

personale deputato al servizio di vigilanza antincendio;



27 DICHIARAZIONE TITOLARE DELL’ATTIVITÀ
in qualità di responsabile della manifestazione titolare dell’attività di pubblico spettacolo 
residente in ............................................................ via ……………………………………….n°………,

Tel. ................................. Fax .......  ............ posta elettronica...........................................................,

sotto la propria personale responsabilità, anche agli effetti di cui all’art. 481 del codice penale 

DICHIARA

di essere a conoscenza di quanto predisposto ai fini della sicurezza antincendio nella relazione per
la manifestazione di pubblico spettacolo di cui all’oggetto e si impegna, per quanto di propria
competenza, ad assicurare una corretta gestione della sicurezza e al mantenimento dell’efficienza
delle soluzioni predisposte.

In particolare il sottoscritto si impegna all’osservanza di quanto segue:

- saranno attuate e osservate, per quanto applicabili, le limitazioni, i divieti e le condizioni di
esercizio che sono state prescritte nella relazione descrittiva;

- è stato predisposto un servizio interno di vigilanza antincendio che assicura durante le ore di
attività secondo quanto dichiarato nella relazione asseverata al punto 1.11 della relazione “servizio
di vigilanza “ con la presenza contemporanea di almeno n.____ persone; il numero e
l’addestramento delle persone è tale da consentire un efficace espletamento dei compiti assegnati;

- sono stati  installati secondo quanto stabilito al punto 1.8 “impianti ed attrezzature antincendio”
n.__ estintori di tipo approvato, caricati con estinguente____________ e classificati ___________;

-  il sottoscritto si impegna, per tutta la durata della manifestazione, a mantenerli efficienti e in
posizione visibile, segnalata e raggiungibile;

- · il sottoscritto si impegna a mantenere, per tutta la durata della manifestazione, l’efficienza
delle soluzioni predisposte ai fini di sicurezza e relative a:

o sistemazioni a sedere e/o in piedi per il pubblico;
o percorribilità e segnalazione delle vie di esodo;
o segnaletica di sicurezza;
o efficienza e condizioni di sicurezza degli impianti a rischio specifico, con particolare

riferimento agli impianti elettrici e agli impianti di utilizzazione di gas combustibile;
o efficienza di sistemi, dispositivi, attrezzature espressamente finalizzati alla sicurezza

antincendio.
luogo, data 

l’organizzatore della manifestazione  
_________________
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