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AVVISO 

AI VISITATORI DELLA XXVI EDIZIONE 
“COMO CITTA’ DEI BALOCCHI 2019-2020” 

 
 

DEFINIZIONE DELL’EMERGENZA  
 
Qualsiasi condizione critica che si manifesta in conseguenza del verificarsi di un 
evento, di un fatto od una circostanza (ad esempio un incendio, un terremoto, etc.) 
che determina una situazione potenzialmente pericolosa per la incolumità delle 
persone che richiede interventi eccezionali ed urgenti per essere gestita e riportata 
alla normalità.  
Le emergenze possono derivare da comportamenti umani, da eventi di natura 
tecnica o come conseguenza di eventi naturali.  
 
 
TIPOLOGIA DI EMERGENZE  
 
È un evento (principio di incendio di piccole dimensioni, fuga di gas facilmente 
intercettabile, esplosioni localizzate, traumi o malori, ecc.) che non richiede la 
sospensione dell’evento o lo sfollamento generale e spesso può essere affrontato 
con il solo intervento dei presidi quali, 118, VV.FF o Presidio di Sicurezza. 
Un’emergenza locale coinvolge solamente una parte dell’area dell’evento ed è 
quindi opportuno che, se necessario, solo gli spettatori coinvolti direttamente siano 
eventualmente soggetti all’evacuazione o sfollamento.  
È un evento che coinvolge più aree o una vasta area (incendio di notevoli 
dimensioni, esplosioni generalizzate, terremoto, ecc.) e richiede l’intervento di 
soccorsi esterni (118, VVFF, Civile) e l’evacuazione dell’intera area dell’evento. 
 
 
 
 
 
 

utente
Barra
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SEGNALAZIONE DI UNA EMERGENZA GENERALE. 
L’EMERGENZA PUO’ ESSERE SEGNALATA DIRETTAMENTE DA CHI VEDE LA 

SITUAZIONE DI PERICOLO 
 
Chiunque si accorga di una situazione di pericolo, reale o potenziale, deve 
segnalarlo telefonando al 112 e al n. 031 268989 che fa capo al referente per la 
gestione della sicurezza. 
Tali numeri, nonché le indicazioni recanti la definizione di emergenza e le tipologie 
di emergenza, sono stati resi noti a tutti gli espositori partecipanti alla 
manifestazione con consegna di un avviso e debita sottoscrizione per presa visione, 
sono anche pubblicati sulla pagina web della manifestazione 
www.cittadeibalocchi.it e resi noti al pubblico attraverso la presenza di totem 
informativi in prossimità delle aree dedicate ai mercatini natalizi. 
La persona che dovesse accorgersi di pericolo potrà altresì segnalare la situazione 
direttamente a voce al personale della manifestazione o ad un agente della Polizia 
Locale (qualora fosse in servizio), comunicando:  

• il proprio nome e cognome 

• il luogo da cui sta chiamando  

• tipo di emergenza e la sua gravità 

• presenza di eventuali infortunati 

 
PROCEDURA DI GESTIONE DELL’ EMERGENZA GENERALE  
Un’emergenza locale se non immediatamente controllata, può trasformarsi in 
emergenza generale e pertanto va affrontata tempestivamente.  
 
Referente per la gestione sicurezza. 
Si reca sul posto e valuta l’entità dell’emergenza: 

• Chiama, se necessario, il soccorso sanitario in caso di infortunati. 

• Chiama, se necessario, i VVFF in caso di incendio, scoppio, ecc. 

• Dispone, se lo ritiene necessario, l’evacuazione dell’area. 

• Delimita e presidia l’area dell’emergenza. 

• Verifica che, in caso di evacuazione, tutti i visitatori abbiano abbandonato 
l’area. 

http://www.cittadeibalocchi.it/
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Polizia Locale – nel caso in cui sia in servizio  

• Si reca sul posto e valuta l’entità dell’emergenza. 

• Chiama, se necessario, il soccorso sanitario in caso di infortunati. 

• Chiama, se necessario, i VVFF in caso di incendio, scoppio, ecc. 

• Dispone, se lo ritiene necessario, l’evacuazione dell’area. 

• Delimita e presidia l’area dell’emergenza. 

• Verifica che, in caso di evacuazione, tutti i visitatori abbiano abbandonato 
l’area. 

 
Posto di Comando  

• I responsabili di VV.F., 118 e, se presenti, gli agenti della Polizia Locale o di 
altre Forze dell’Ordine, avvisano il Sindaco di un’emergenza generale in atto 
sul territorio e si coordinano con il Sindaco per gestire l’emergenza, attivando 
un posto di comando, individuato presso il municipio o in altro luogo ritenuto 
idoneo. 

• La fine dell’emergenza deve essere dichiarata dal Sindaco. 
 
Vigili del Fuoco  

• Chiamano, se necessario, il soccorso sanitario in caso di infortunati. 

• Gestiscono o coordinano la situazione in caso di incendio, scoppio, ecc. 

• Dispongono, se lo ritengono necessario, di far spostare eventuali prodotti o 
sostanze che possano aggravare la situazione. 

• Dispongono, se lo ritengono necessario, il deflusso delle persone verso le vie 
di allontanamento. 

 

• E’ previsto un sistema di diffusione sonora in tutte le aree coinvolte nella 
manifestazione. 

 

• Il livello sonoro è udibile in tutta l’area della manifestazione. 
 

• Presenza di un numero di postazioni per le comunicazioni di emergenza. 
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SCHEDA DI RIEPILOGO COMPORTAMENTI DI BASE 
IN CASO DI INCENDIO OD ALTRE SITUAZIONI DI EMERGENZA 

 
IMPORTANTE: 

 
OCCORRE MANTENERE LA MASSIMA CALMA. CIÒ CONSENTE DI INTERVENIRE 
PRONTAMENTE, EVITANDO COSÌ DANNI ALLE PERSONE ED ALLE COSE. DARE 
IMMEDIATAMENTE L’ALLARME, AVVISANDO LE PERSONE PRESENTI NELL’AREA 
 

• AVVERTIRE DEL PERICOLO IL PERSONALE OPERATIVO PRESENTE E/O 
L’ADDETTO ALLA GESTIONE DELL’EMERGENZA. 
 

• IN CASO DI PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO, ABBANDONARE L’AREA, 
SEGUENDO LE VIE DI ESODO PREDISPOSTE ED INDICATE. 
 

• ANALOGO COMPORTAMENTO DEVE ESSERE SEGUITO DA TUTTI GLI 
OPERATORI ED IL PUBBLICO, ANCHE NON PRESENTI SUL LUOGO OVE SI E’ 
VERIFICATA LA SITUAZIONE PERICOLOSA, QUANDO NE RICEVANO 
SEGNALAZIONE. 

 
• NEL CASO LE CONDIZIONI LO CONSENTANO, PRIMA DI ABBANDONARE IL 

POSTO DI LAVORO, METTERE IN SICUREZZA LE ATTREZZATURE DI PROPRI 
COMPETENZA. 

 
• IN OGNI CASO, EVENTUALI PRIMI INTERVENTI PER FRONTEGGIARE IL 

PERICOLO DEVONO AVVENIRE SOLO DA PARTE DI PERSONALE 
APPOSITAMENTE ADDESTRATO ED ABILITATO, OPPURE A FRONTE DI 
DIRETTIVE E COORDINAMENTO DIRETTO DA PARTE DI UN RESPONSABILE O 
DEL PERSONALE PREDISPOSTO ALLA GESTIONE DELL’EMERGENZA. 

 
• NON PRECIPITARSI ALLE AUTO IN SOSTA EVITANDO DI IMMETTERSI NEL 

TRAFFICO, AL FINE DI EVITARE L’OSTRUZIONE DELLE VIE DI ACCESSO AI MEZZI 
DI SOCCORSO IN FASE DI INTERVENTO. 

 


