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Modello 1)

PIANO DI EM =RGENZA

lo sottoscritto/a

in qualità di legale rappresentiante di . . .. . . . , .. .

DICHIARO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 4+512000, consapevole delle resprnsabilità in

caso di dichiarazioni mendaci:

di aver preso visione delle Linee Guida de lla Prefettura di Roma in materia di "Governo

e gestione delfe pubbliche manffestazioni" (nota RA/45656 del171712017);

di aver compilato la tabella per la classifìcazione del rischio (safety) di cui alle pagine 4

e 5 delle predette Linee Guida, debitamerrte controfirmata in oEnl sua oa,lina;

di aver conseguentemente elaborato il l>iano di Emergenza allegato alla presente,

(secondo ilformat predisposto) debitamqnte sottoscritto in oqni sua oaq na;

di indicare quale responsabile delle misure di Safely di cui al Pano di Enrergenza il

Signor/la Signora natc/a a

espressa esclusione di ogni responsabilià dell'Amminislrazione Capitolin:r in caso di

eventuale accadimento di fatti rischiosi;

5. che gli addetti alla sicurezza indicati nel Piano hanno frequentrato il borso di formazione

per rischio di incendio "elevato" e consegr ito atlestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3

della legge 28 novembre 1996, n.609;

FIRMA
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Modello 2)

PIANO Dr EMERGENZA (ESRMAT DA COMPILAR.E)

MANIFESTAZIONE:.........

PROFILO DEL RISCHIO (da precisare in tase al punteggio risultante dalla T:bella per la
classifcazione del rlscftio * "safetf)

STRUTTURA DEL SISTEMA DI MITIGAZIONI: DEL RISCHIO

CARTELLA 1. RIFERÙiENTO NORMATIVQ (vedl Line guida Prcfellura di Roma Prot

R// l5656n017)

CARTELLA 2. REQUISIT' DI ACCESSOATL',IREA

Precisre h misure approntate in base al livello di ris;hio risultante dalla tabella

CARTELLA S.PERGORS' SEPARAÍI D' I,CCESSO ALL'AREA E DI DEFI.USSO DEt

PUBBLICO

Precìs€ra la misure ap$ontate in basè al livdilo di ris:hio risul/attto dalla tabeila

CARTELLA 4. CAP,ENZA DELL'AREA DELLII MANIFESTAZIONE

Prccisa,e Ie misu,e apqontate in base al liveilo di ris;hia risultante della tabelta

CARTELLA 5. SUDDIWSIANE DELLA ZONA 'PETTATAH N SETTOR'

Precisare le misure ap$ontete in base al livello dí is)hio risultante dalla tabella

CARTELLA 6. PROTEZIONE ANTINCENDIO

Prccisarc le misure awmntate in base al livello di ris;hio risulfante dalta tabella

CARTELLA 7, GEST//ONE DELL'EMERGENZJI _ PIANO DI ET'ERGENTA E EVACUAZIONE

Pîecisarc le misure apwntato ln base al liveilo di ris;hio risultante dalla tabella

CARTELLA 8. OPERATORI DI SICUREZZA

Precisare le misuro awîontate in base al livello dí ris>hio tisultante dalla tabella

Eventuall precisa:lonl:

FIRMA DEL LEGALE MPPRESENTANTE


