
~ DICHIARAZIONE AVVENUTA INFORMAZIONE 

SQUADRA VIGILANZA ANTINCENDIO ~ 
 

 
 

 

Il/La sottoscritto/a …......................................................................................... in qualità di 

Responsabile della Squadra di Vigilanza Antincendio ed Evacuazione durante la Manifestazione 

denominata ...................................................................................................................... che si  svolgerà 

nelle date  ........................................................................... presso il Complesso Polisportivo 

Polivalente di CAMAIORE sito in Via Stadio, 1, DICHIARA di aver ricevuto dall’Azienda 

PLURISERVIZI CAMAIORE SPA la necessaria informazione circa: 

 

1. Ubicazione dei presidi antincendio; 

2. Ubicazione delle vie di esodo; 

3. Ubicazione della segnaletica ed illuminazione di sicurezza; 

4. Ubicazione dei quadri elettrici e della centrale termica; 

5. Ubicazione dei dispositivi di chiamata dei soccorsi; 

6. Indicazione del/dei nominativo/i del personale in turno dell’Azienda a supporto delle 

attività; 

7. Indicazione della capienza massima per ogni settore e precisamente: 

a. 550 spettatori per le tribune del palasport; 

b. 50 Addetti all’area dedicata all’attività sportiva; 

   ed 

a. 200 spettatori per le tribune della piscina; 

b. 150 Addetti al piano vasca; 

 

Lo stesso dichiara inoltre di aver ricevuto il PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ PER IL MANTENIMENTO 

DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE di seguito 

allegato, che congiuntamente all’intera squadra, si impegna a rispettare scrupolosamente. 

 

Dichiara altresì di essere stato informato circa: 

1. L’obbligo di indossare il relativo abbigliamento identificativo durante tutta la 

manifestazione; 

2. L’obbligo di sospendere la manifestazione in corso qualora non venissero rispettate le 

condizioni di sicurezza previste; 

3. L’obbligo di sospendere gli ingressi qualora venga raggiunto il numero massimo di 

presenze; 

 

 

..............................................., lì ...................................     Timbro e Firma 
                         (Luogo)        (Data) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

1) Attività di controllo per prevenire gli incendi 

 

MISURA DA ATTUARE 
DA FARE  

PRIMA DURANTE DOPO 

Controllare che sia rispettato il divieto di utilizzare o detenere gas combustibili e/o 

infiammabili compressi e/o liquefatti in bombole od altri contenitori. X X X 

Accertarsi che i locali indicati come "deposito" siano mantenuti sgombri da 
qualsivoglia materiale combustibile, infiammabile, tossico o nocivo, e mantenuti 

chiusi all'accesso del pubblico. 
X X X 

Controllare che non siano posti festoni od addobbi di materiale facilmente 

combustibile X X X 

Accertarsi che non ci siano conduttori elettrici volanti od appoggiati sul pavimento. X X X 

Controllare che i materiali di rivestimento e di arredo siano mantenuti in modo da 

rispettare costantemente le condizioni di posa in opera stabilite dagli estremi di 
omologazione, in particolare dovranno essere immediatamente sostituiti gli elementi 

deteriorati o danneggiati nell'uso (poltroncine, divani, sedie, rivestimenti, 
moquettes, etc.). 

X X X 

Controllare che non sia modificata in alcun modo la situazione del locale e/o 

manifestazione.  X X X 

Vigilare sul rispetto del divieto di utilizzare fiamme libere, resistenze elettriche a 
vista, giochi pirotecnici, sostanze classificate esplosive, nocive e tossiche. X X  

Togliere tensione alle apparecchiature elettriche che non si utilizzano, salvo che non 

siano state progettate per rimanere permanentemente in servizio;  X  

Verificare che gli impianti elettrici non vengano sovraccaricati; X X  

Verificare che tutte le sorgenti di calore siano state spente o lasciate in condizioni di 

sicurezza; X X  

Verificare che non vengano accumulati rifiuti, come carta o altro materiale 

combustibile che possa essere incendiato accidentalmente o deliberatamente; X X X 

Vigilare sull’osservanza del  divieto di fumare negli ambienti  ove tale divieto è 
previsto per motivi di sicurezza;  X X  

 

2) Funzionamento dei dispositivi di controllo degli spettatori 

 

 

 

MISURA DA ATTUARE 
DA FARE 

PRIMA DURANTE DOPO 

Limitare il numero di persone complessivamente presenti in modo da non superare 
la capienza consentita indicata nelle autorizzazioni; X X  

Verificare il possesso del titolo di accesso (biglietto, abbonamento, accredito X   

Presidiare i varchi di accesso all’area riservata dell’impianto X X  

Assistere alla manifestazione al fine di verificare eventuali comportamenti  illeciti  o 
pericolosi per la sicurezza e l’ordine pubblico, compreso il rispetto del divieto di 

sedersi o sostare anche in piedi sui percorsi di smistamento (gradini Gialli e lungo il 
corridoio dell’ultima fila in alto delle tribune) 

 X  

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ PER IL MANTENIMENTO 

DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA 
 

IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE 

 



 

3) Fruibilità e funzionalità delle vie di esodo 
 

MISURA DA ATTUARE 
DA FARE 

PRIMA DURANTE DOPO 

Accertarsi che le vie di accesso e di esodo ed i relativi spazi esterni siano sgombri e 

liberi da qualsivoglia materiale o impedimento.  X X 

 

Controllare la visibilità e l’integrità della segnaletica di sicurezza installata; X  
 

Controllare la perfetta efficienza dei sistemi di apertura e l’effettiva fruibilità delle 
uscite di sicurezza (porte chiuse a chiave) X  

 

Controllare che venga rispettato il divieto di mascherare od ostruire, con striscioni o 

addobbi le uscite, la segnaletica e le lampade di emergenza. X X 

 

Controllare che sia rispettato il divieto di sosta e transito di autoveicoli all’interno 

dell'area dell'attività. X X 

 

 

4) Efficienza dei mezzi e degli impianti antincendio 
 

MISURA DA ATTUARE 
DA FARE 

PRIMA DURANTE DOPO 

Verificare il corretto posizionamento ed integrità degli estintori portatili;  X   

Verificare la presenza e l’integrità di tutti i componenti di idranti e/o naspi; X   

Verificare l’integrità dei pulsanti di allarme antincendio; X   

Verificare attraverso gli appositi manometri indicatori lo stato di efficienza dei 
dispositivi e delle attrezzature antincendio 

X   

Verificare attraverso la segnalazione di eventuali errori l’efficienza del sistema di 

allarme antincendio  
X   

 

5) Efficienza e stabilità delle strutture fisse o mobili nella zona di attività sportiva e nella 

zona spettatori;  
 

MISURA DA ATTUARE 
DA FARE 

PRIMA DURANTE DOPO 

Verificare la stabilità e l’ancoraggio di eventuali strutture mobili posizionate ad hoc 
per la manifestazione 

X   

Verificare la stabilità e l’ancoraggio del tabellone segnapunti nell’area da gioco  X   

Verificare la stabilita ed integrità dei parapetti e corrimano sulle tribune spettatori X   

Vigilare che sia assicurato il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore negli 
ambienti abitativi limitrofi in osservanza al D.P.C.M. 01.03.1991. 

X   

 

6) Efficienza degli impianti; 
 

MISURA DA ATTUARE 
DA FARE 

PRIMA DURANTE DOPO 

Controllare la perfetta efficienza degli impianti di illuminazione ordinaria e la loro 

sufficiente accensione durante tutto lo svolgimento della manifestazione e fino a 
quando tutti gli spettatori abbiano abbandonato i locali. 

X X X 

Controllare la perfetta efficienza degli impianti di illuminazione di emergenza X   

Controllare l’efficienza dei dispositivi di sicurezza degli impianti di ventilazione, 

condizionamento e riscaldamento; X   

 


