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PREMESSA  
 

La documentazione è finalizzata a dare attuazione alle indicazioni di cui alla nota del Ministero 
dell’Interno in data 12/03/2014 prot. n. 3794 che contiene note tecniche di prevenzione incendi 
per l’installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, 
rimovibili, autonegozi e, della Circolare del Ministero dell’Interno N. 11001/1/110/(10) del 18 
luglio 2018. 

 

  

FINALITA’  
  

La finalità del presente documento è quello di:  

- Ridurre al minimo le cause d’incendio;  

- Limitare la generazione e propagazione degli incendi sia all’interno dell’auto negozio, 
banco o posteggio, che all’esterno;  

- Garantire la massima sicurezza alle persone presenti;  

- Garantire un agevole e sicuro accesso alle squadre d’intervento;  

- Garantire un agevole deflusso degli astanti verso luoghi sicuri; 
- Individuare le criticità dell’ambito “fiera” e le proposte compensative; 
- Indicare le procedure di segnalazione.  

  

 

DESCRIZIONE DELL’EVENTO  
  

La fiera di Sant’Angelo è una manifestazione fieristica che si svolge nel comune di Inveruno il 
giorno di “Pasquetta”, che quest’anno cade il 22/04/2019.  

Non si rilevano sostanziali modificazioni rispetto all’edizione precedente che, nella sostanza 
viene riconfermata sia come configurazione che come assetto logistico.  

La manifestazione mantiene pertanto la configurazione di classica fiera con presenza di 
banchi di varia natura merceologica che si sviluppa nel centro storico del comune.  

Strutturalmente la fiera è costituita da un unico comparto che occupa il centro storico del 
paese. 

In questo contesto, all’interno del parco Comunale, trova spazio una raccolta di espositori e 
commercianti legati al mondo floro-agricolo all’insegna di una iniziativa denominata 
Floribunda. 

Il comparto fieristico interessa le seguenti vie:  

- Via Varese  

- Via Brera, (tratto compreso tra via Varese e via Grandi)  

- Via Grandi  

- Via Dante  

- Piazza San Martino  

- Via Verdi  

- Via Magenta  
- Parco comunale  
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 L’ANALISI DEI FATTORI DI RISCHIO  
  
Sinteticamente le caratteristiche tecniche dimensionali della fiera sono:  

- Giorni esecuzione: LUNEDI - 22 Aprile 2019  

- Caratteristiche dimensionali complessive: 0,09 Kmq  

- Perimetro esterno: 1500 mt circa  

- Superficie strutture coperte: non presenti 

- Punti di accessibilità: 16 

 I punti di accessibilità sono punti la cui collocazione evidenzia il luogo fino a dove il mezzo 
di soccorso può arrivare senza ostacoli. Oltre tale punto l’accesso con veicoli deve esser 
garantito tenendo una larghezza minima tra le bancarelle di mt. 3,50 ovvero mediante 
avanzamento dei soccorritori a piedi. 

- Luoghi di raccolta sicuri interni al perimetro fiera: 2  

- Punti fiera con presenza di bombole e fiamme libere: 9     

- Punti fiera potenziali cui assegnare postazioni munite di Bombole Gas e fiamme libere:  

10    

- In via Lazzaretto è presente la caserma Pompieri Volontari di Inveruno.  

 

Sono state individuate n. 4 aree considerate a rischio, aree tra l’altro già indagate anche nel 
piano sanitario, sia per l’affollamento, sia per la loro conformazione morfologica e la difficoltà 
a raggiungere con i mezzi di soccorso le postazioni che possono essere fonte d’incendio. 
Queste aree nello specifico sono: 
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VIA DANTE:  

la zona presenta una strozzatura proprio all’imbocco in prossimità di via Fiori.  
I mezzi operativi possono giungere fino al predetto incrocio collocandosi a circa 45 metri da 

una postazione munita di Bombole GPL (13), che rappresenta la maggior fonte di rischio. In 
prossimità è collocato un idrante.  

L’attenzione posta nelle precedenti edizioni ha consentito di migliorare la percorribilità dei 
tratti più stretti, anche se occorre vigilare sull’effettiva larghezza residua di transito una volta 
collocati i banchi a profondità ridotta  

All’inizio di via Varese trova collocazione un altro ambulante con rischio bombole GPL (1) e sul 
confine fiera in prossimità dell’imbocco con via Fiori ne trova potenziale collocazione         
un'altra (20). 

 

 
 
VIA GRANDI: 

in questo caso il punto di possibile arrivo di mezzi operativi è previsto da via Torrazza. 

L’accesso da via Torrazza disimpegna in modo egregio la zona consentendo un intervento 
incisivo e rapido. 

Per tale ragione in prossimità del punto di accesso si sono dislocate n. 4 potenziali 
installazioni (12, 14, 23, 24) tutte potenzialmente munibili di Bombole GPL.  
Considerata la conformazione urbana del sito e il fatto che gli spazi appaiono agevoli e di 
larghezza maggiore di mt. 3,50, si ritiene che con l’accesso predetto, i mezzi di pronto 
intervento, valutate le condizioni di contorno, possano anche spingersi fino alla prossimità 
del centro dell’area di rischio. In sito è presente un idrante in prossimità di via Torrazza.   
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PIAZZA SAN MARTINO: 
è il baricentro del centro storico, fulcro attraverso il quale sicuramente tutti i visitatori della 

fiera passeranno.  
Il rischio è pertanto definito da tre aspetti:  

- Il fattore assembramento;  

- Il fattore dinamico perché, proprio come centro della piazza, vi saranno 
rappresentazioni, eventi e attrazioni diverse per le quali i flussi e le permanenze 
subiranno notevoli variazioni;  

- E ipotizzabile la presenza di almeno un punto (18) munito di bombole GPL.   

In piazza si segnala la presenza di un defibrillatore semiautomatico a colonna e di un idrante.   
Il punto di accessibilità di via Marcora è a ridosso della piazza stessa e proprio lì è prevista la 
permanenza in modo stabile di un’ambulanza.  

 

 

VIA MAGENTA/LARGO PERTINI:  

L’area richiede particolare attenzione per la sua posizione profonda nel cuore della fiera e per 
il fatto di collocarsi nell’ambito che storicamente registra il maggior flusso pedonale, 
confluendovi gran parte dei visitatori diretti verso punti nevralgici quali il parco pubblico 
all’interno del quale si sviluppa “FLORIBUNDA”, Largo Pertini e La biblioteca.  

Presenti complessivamente 3 postazioni munite di Bombole GPL (2,10,13) e una utilizzabile in 
tal senso in via ipotetica (11).  
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 Da un punto di vista viabilistico, a fiera installata, i mezzi di spegnimento potranno arrivare 

in sito solo attraverso via Tanzi con i seguenti percorsi:  

- percorrendo via Tanzi fino all’incrocio con Via Magenta;  
- accedendo al Parco e proseguendo verso nord fino a Largo Pertini;  

- accedendo verso il parco deviando verso l’edifico Biblioteca fino a raggiungere il passo 
carraio su via Magenta stessa. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Le condizioni di esercizio dell’iniziativa Floribunda che prevede l’installazione di 26 postazioni 
di natura florovivaistica, devono essere vincolate al rispetto delle seguenti prescrizioni 
generali:  

- banchi, attrezzature ed espositori non devono invadere i percorsi evidenziati nella 
cartografia destinati ai mezzi di soccorso;  

- nessun allestimento o merce esposta dovrà coprire o rendere poco visibili eventuali 
segnali di sicurezza;  

- le vie d’accesso/uscita su Largo Pertini e su Via Tanzi non dovranno essere ostruite in 
nessun caso, neppure temporaneamente.  

Il piazzale parcheggio don Rino Villa, benché intercluso, ha dimensioni abbastanza ampie da 
essere ragionevolmente individuato quale luogo sicuro per far convergere la folla nel caso 
d’incidenti gravi. Il piazzale è altresì munito di Idrante, così come la Biblioteca, questa 
accessibile sia da Via Magenta sia da Largo Pertini. 
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Viale Lombardia delimita la fiera al suo estremo Sud.  

L’asse viabilistico è ad alta percorrenza.  

E’ probabile che la banchina del viale sia utilizzata  
come parcheggio in prossimità delle vie d’accesso 
alla fiera.  
 

Personale preposto della Polizia Locale deve 
monitorare che questo avvenga senza creare 
invasione alla carreggiata stradale che in ogni caso 
deve essere mantenuta libera e sgombra.  

Il viale consente un ottimo disimpegno dei mezzi di 
soccorso che da lì, attraverso via Galilei o via 
Marcora, possono disimpegnarsi fin nel cuore della 
manifestazione.  
 

La presenza della caserma dei Vigili del Fuoco 
Volontari, in via Lazzaretto, può essere 
ragionevolmente considerato come elemento di 
garanzia d’immediato pronto intervento.   
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Gli accessi alla fiera dovranno essere rallentati, su indicazione della polizia locale 
responsabile della pubblica sicurezza, da appositi dissuasori che in ogni caso non dovranno 
essere di ostacolo all’accesso dei mezzi di pronto intervento.  
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ANAGRAFICA DEI REFERENTI  

Al fine di garantire l’applicabilità del presente documento, è necessario in primo luogo 

garantire la disponibilità di un minimo di n. 3 persone che possono così essere utilizzate;  

- N. 2 persone da collocare nei punti di criticità a ridosso di Piazza San Martino, con 
compito di sorvegliare in modo dinamico l’intero comparto della fiera. - N.  1 
persona con compito di coordinamento. 

  
 Ad ogni modo sono definite le seguenti figure referenti:   

- Sara Bettinelli: Sindaco Protempore, committente;  

- Geom. Tiziano Leoni: Responsabile delle attività di Coordinamento;  
- Monica Saladino: Agente di polizia locale, coordinatrice   

  
da compilare a cura del coordinatore l’elenco degli addetti.  
                   

                                                                                                            compilare prima dell’inizio dell’evento    
 Mansioni attribuite  Nome e cognome  Cel. reperibilità  

1 Sorveglianza antincendio       

2 Sorveglianza antincendio       

3 Coordinatore      

      

DISPOSIZIONI TECNICHE IN MERITO ALLA PREVENZIONE INCENDI  
  

Per quanto attiene la prevenzione incendi, occorre fare riferimento allo specifico documento 
ministeriale, già indicato in premessa, con il quale sono state fornite dettagliate indicazioni 
circa l’installazione e l’utilizzo di bombole e impianti alimentati a GPL, in occasione di Fiere e 
Mercati, collocati in strutture fisse, rimovibili o a bordo di auto negozio.   

  

Pertanto l’analisi degli elementi di rischio e le relative indicazioni, sono state sviluppate 
all’interno della tabella “A”: Verifica della sussistenza delle condizioni ottimali di esercizio, 
allegata in calce alla presente.   
Nella tabella si identificano gli elementi d’indagine e le relative prescrizioni, sia a breve sia a 
lungo termine.  

  

Si sono inoltre indagate le criticità evidenziate e queste sono state, oltre che individuate 
graficamente, valutate nella tabella “B”: Analisi delle Criticità, allegata anch’essa al presente 
documento.  

  

In via generale la chiave per una gestione ottimale dell’evento fiera è quella della capillare 
informazione e divulgazione dei potenziali rischi, dei relativi presidi di sicurezza e delle 
procedure minimali d’intervento. E’ altresì importante rimarcare che i primi responsabili 
della sicurezza sono i titolari delle fonti di rischio incendio.  

Pertanto è assolutamente necessario che ogni postazione, potenziale fonte di rischio 
incendio, sia monitorata durante la fiera, verificando che addetti e preposti siano informati sui 
contenuti del presente documento e sulle condizioni minime di esercizio.  
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Delle prescrizioni predette deve essere data massima divulgazione anche a tutti gli altri 

operatori commercianti presenti (anche coloro i quali non fanno uso di bombole GPL), con 

particolare riferimento a quelli indicati nelle zone di rischio per i quali, in attesa delle 

soluzioni a lungo termine, si è prescritta la potenziale rimozione della postazione in caso di 

emergenza.  
  

Resta altresì inteso che devono essere assolti da parte dei titolari e dei responsabili dei punti 
vendita, tutti gli obblighi formativi e informativi connessi al D. Lgs 81/2008 così come vigenti 
al momento della manifestazione.  In particolare, con riferimento al rischio incendio, i titolari 
degli esercizi, devono mettere in atto tutte le verifiche tecniche e impiantistiche ai propri 
dispositivi di alimentazione a GPL e ai relativi impianti di utilizzo. Questo in conformità alle 
vigenti prescrizioni tecniche, facendo riferimento in particolare agli allegati:  

• “A” (Installazione e utilizzo di Bombole di GPL per l’alimentazione di apparecchi per la 
cottura o il riscaldamento di alimenti di tipo professionale a bordo di auto negozi)   

• “B” (estratto Norma UNI TR 11426) della circolare del Ministero dell’Interno 3794 del 
12/03/2014.    

  

DISPOSIZIONE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE INCENDIO 
 
 
Per chiarezza, in via preliminare si chiarisce che si precisa che:  
  

Segnalazione: qualsiasi emergenza prevista nel presente documento, dovrà essere 
segnalata immediatamente alla persona appositamente designata. La segnalazione può 
essere effettuata da chiunque e va immediatamente verificata.   

Personale Incaricato: il personale è quello che sarà designato dall’ente organizzatore della 
Fiera e incaricato di attuare le misure di pronto soccorso, salvataggio, prevenzione incendi, 
lotta antincendio e gestione dell’emergenza.  

Comportamento del personale: il personale designato ha il dovere di intervenire con tutti i 
mezzi disponibili adeguati alla situazione di emergenza. Nel caso di eventi che non possono 
essere affrontati con i mezzi a disposizione detto personale, dovrà richiedere uno specifico 
intervento da parte dei presidi preposti.  Tutti gli interessati all’emergenza se non 
specificatamente designati dall’organizzatore della fiera alla gestione delle emergenze 
dovranno astenersi dall’intervenire evitando inutili e dannosi assembramenti.  
Pericolo grave e imminente: si intende per pericolo grave e imminente quel fattore che 
presenta il potenziale di causare un danno, grave o mortale, da un momento all'altro.  Gli 
addetti dovranno attivarsi al fine di risolvere tale situazione di potenziale pericolo, anche 
gestendo e deviando, in accordo con il responsabile designato, i flussi di pedoni.  

  

In caso d’incendio dovrà essere azionato il sistema di allarme/comunicazione consistente in:  
  

1. Se l’incendio è di lieve entità attivarsi con i mezzi disponibili e se formati, allo 

spegnimento dello stesso avendo cura di far allontanare dal luogo d’intervento gli astanti 

accertandosi che gli stessi siano in luogo sicuro o comunque non soggetti a imminente 

pericolo. 

2. Se l’incendio appare non gestibile con un intervento diretto far convergere mediante 
contatto telefonico verso il punto fuoco gli addetti incaricati, attivandosi nel frattempo 
per far allontanare dal luogo dell’incendio la folla dirigendola verso il punto di raccolta. 
Dovrà altresì valutare se attivare l’immediato intervento dei Vigili del Fuoco.  
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3. Il personale designato di svolgere le attività di prevenzione e lotta antincendio dovrà:  

 

a) intervenire immediatamente sul posto; 
b) porre in atto le misure d’intervento con tutti i mezzi e tipi d’idranti a disposizione;  
c) se ritenuto necessario chiamare i VV.F;  
d) assistere le persone esposte a rischi particolari.  

 

  

CHIAMATA AI VIGILI DEL FUOCO  
  

 Attenersi alla seguente procedura:  

1.   Comunicare il proprio nome  

2.  Precisare l’indirizzo preciso del luogo in cui è in atto l’emergenza  

3.  Descrivere tipo d’incendio (piccolo – medio – grande) 

4.  Segnalare la presenza di persone in pericolo (si – no – dubbio)  

5.  Indicare il tipo di materiale che brucia  

6.  Fornire il proprio numero di cellulare  

7.  Notare l’ora esatta della chiamata  

8.  Predisporre tutto l’occorrente per l’ingresso dei mezzi di soccorso  

 

  

NUMERI TELEFONICI UTILI  
  

NUMERO EMERGENZA UNICO   112  

Polizia Locale   02.9788122  

Pronto Soccorso Ambulanze  118   

Vigili del Fuoco VV.F. - Inveruno  115 – 02.9787022  

Guardia Medica  800.103.103   

ASL territoriale   0331.449111   

Ospedale di Legnano  0331.449111  

Ospedale di Cuggiono  02.97331  

Elettricità ENEL (segnalazione guasti)   800.900.800 – 800.901.050  

Gas (segnalazione guasti)  800.998.998  

Responsabile delle attività di Coordinamento: 

Geom. Tiziano Leoni   

345.0098342  

Comandante Polizia Locale: dr. Cosimo Colavito  02.9788122  

Coordinatore: Agente di Polizia Locale Monica Saladino  348.8048017  

Redattore del piano – Ing. Adriano Garavaglia  02.9014966  
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TABELLA A – VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI OTTIMALI DI ESERCIZIO 
 

PRESCRIZIONI 

 

 

VERIFICA NOTE DISPOSIZIONI DISPOSIZIONI A LUNGO TERMINE 

SI NO 

 

LARGHEZZA ACCESSI: 3,50 m 

 

 

  

X 

 

Vedere planimetria. 

Tratto via Dante da ridefinire in 

fase di collocazione 

 

Organizzare dei percorsi tali da garantire il raggiungimento, anche in 

postazioni esterne alla fiera, le più vicine possibili ai punti 

d'intervento. Imporre larghezza banchi appropriata e ridotta in 

funzione delle misure di transito richieste 

 

 

Valutazione ricorrente anche lo scorso anno. 

Provvedere alla collocazione in ambiti 

diversi. 

 

ALTEZZA LIBERA: 4 m 

 

  

X 

  

Organizzare dei percorsi tali da garantire il raggiungimento, anche in 

postazioni esterne alla fiera, le più vicine possibili ai punti 

d'intervento. 

 

 

Valutazione ricorrente anche lo scorso anno. 

Provvedere alla collocazione in ambiti 

diversi. 

 

RAGGIO DI SVOLTA: 13 m 

  

X 

  

Organizzare dei percorsi tali da garantire il raggiungimento, anche in 

postazioni esterne alla fiera, le più vicine possibili ai punti 

d'intervento. Fare in modo che durante la manovra di mezzi 

ingombranti l'operazione sia seguita da personale preposto. 

 

 

Valutazione ricorrente anche lo scorso anno. 

Provvedere alla collocazione in ambiti 

diversi. 

PENDENZA: < 10% X     

 

RESISTENZA AL CARICO: => 20 TON. 
 

X 

  

Non sono state segnalate 

presenze di manufatti interrati tali 

da costituire oggetto di verifica 

delle portate richieste 

 

 

Accertare che i banchi con impianti alimentati a GPL non siano 

collocati nelle vicinanze di tombini non sifonati o di aperture 

comunicanti con ambienti chiusi interrati.  In ogni caso deve essere 

garantita la non formazione di sacche di gas nei precitati ambienti 

 

Provvedere ad una mappatura puntuale di 

tutti i manufatti presenti sulla carreggiata 

stradale negli ambiti da destinare a fiera. 

 

VIE DI ESODO PEDONALE 
 

X 

  

Vedere planimetria 
 

Nelle zone particolarmente affollate ed in prossimità dei punti critici 

individuati nella planimetria, occorre far si che sia sempre presente 

personale adeguatamente informato ed in grado di dirigere eventuali 

flussi in condizioni di emergenza verso i luoghi sicuri appositamente 

individuati. 

 

 

Formare personale. 

La formazione deve essere costante e 

aggiornata. 

 

ACCESSIBILITÀ MEZZI SOCCORSO 
 

X 

  

Sono presenti n. 18 punti di 

accessibilità 

 

Nel caso di estrema necessità, qualora non sia altrimenti risolvibile, 

per garantire l'accesso ai mezzi d'intervento, il personale addetto, 

anche con l'aiuto degli astanti, potrà procedere alla rimozione forzata 

degli ingombri. 

 

 

Valutare la possibile collocazione in ambiti 

diversi di elementi puntuali che potrebbero 

recare rallentamento alle attività di soccorso. 

 

ALIMENTAZIONE IDRICA 

 

 

X 

  

Vedere planimetria 
 

Verificare prima dell'inizio della manifestazione la funzionalità degli 

idranti a colonna mappati. 

 

 

Estendere la mappatura su tutto il territorio 

comunale inserendo anche gli idranti a raso. 
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VERIFICA REQUISITI IGIENICO 

SANITARI AREE DI SOSTA 

 

Non competenza del presente documento 

 

SISTEMI DI CONTENIMENTO DEGLI 

INCENDI 

 

X 

  

Inviare comunicazione a tutti i 

titolari di attività che comportano 

l'uso di bombole GPL. 

 

Fornire idonee indicazioni prescrittive ai commercianti atte a 

garantire:                               

1)  Uso apparecchi provvisti della marcatura CE; 

2) Possedere ed utilizzare manuale di uso e manutenzione degli 

apparecchi di cottura predetti; 

3) Collocare idoneamente i gruppi elettrogeni onde prevenire cause 

d'incendio. Il rifornimento del carburante deve avvenire in assenza di 

affollamento; 

4) Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla 

Legge 01/03/1968 n. 186; 

5) Ogni banco deve essere dotato di un estintore;                                                                

6) Il datore di lavoro deve informare il proprio personale dei relativi 

rischi con particolare riferimento ai rischi incendio; 

7) La sostituzione e l’installazione delle bombole può essere 

effettuato solo da soggetti in possesso di attestato di formazione 

specifico; 

8) E’ vietato detenere un quantitativo di GPL superiore a 75 Kg.; 

9) E’ vietato utilizzare bombole ricaricate e/o riempite in stabilimenti 

non autorizzati; 

10) E’ vietato tenere in deposito presso il punto vendita bombole non 

utilizzate, anche se vuote; 

11) Quando l’apparecchiatura non è in uso, i rubinetti o dispositivi di 

intercettazione collegate alle valvole delle bombole devono essere 

chiusi; 

12) L’impianto deve essere sottoposto a periodica ispezione e 

manutenzione;  

13) Tenere lontano da possibili fonti di innesco tutti i materiali e le 

sostanze infiammabili. 

 

 

Effettuare controlli a campione durante 

l'evento con lo scopo primario di informare. 

 

INTERFERENZA CON USCITE 

FABBRICATI ESISTENTI 

 

X 

  

E' inteso che il passaggio pedonale 

alle proprietà private deve essere 

garantito da tutte le postazioni a 

prescindere dalla loro specifica 

attività. 

 

L'adempimento è verificato in quanto parte dei banchi cottura è 

collocato in posizione perimetrale rispetto alla fiera, con la parte 

posteriore rivolta verso strada o area libera senza alcuna 

ostruzione. Negli altri casi, individuati nelle criticità sulla 

planimetria, oltre alla pre-informazione che consente ai residenti di 

conoscere le condizioni di limitazione che la fiera comporta, e 

pertanto di valutare il potenziale rischio disagio, l'uscita e la fuga 

pedonale devono essere sempre garantite. 
 

 

Valutazione ricorrente anche lo scorso anno. 

Provvedere entro 1 anno alla collocazione in 

ambiti diversi. 

 

ALTRE INTERFERENZE 

  

X 

 

Non note al momento della 

redazione del piano. 

 

 

Aggiornare, se necessario, prima dell'evento. 
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TABELLA B – ANALISI DELLE CRITICITA’ 
 

 

 

N. 

 

 

INDIVIDUAZIONE DELLA CIRTICITA’ DESCRIZIONE PROPOSTA COMPENSATIVA 
 

MINIMA 
 

OTTIMALE 

1 

 

 

VIA DANTE - POSTAZIONE 13 La postazione è collocata a circa 20 metri dalla colonna 

idrante pubblica fuori terra. I mezzi di pronto intervento 

possono arrivare senza ostacoli fino all'incrocio con Via 

Varese. Da lì al punto d'intervento esiste una prima 

restrizione stradale di circa 20 metri.  Subito dopo lo 

slargo di Via Dante consente spazi di manovra più ampi. 

in direzione piazza è presente invece un tratto di circa 70 

metri con oggettivi problemi di larghezza di transito. 

Collocare le postazioni lasciando la 

massima larghezza possibile al flusso di 

persone. 

Far transitare con frequenza elevata, in 

sito, un addetto specificatamente 

istruito sul compito di vigilanza 

2 

 

LARGO PERTINI - POSTAZIONE 2 -13 Le postazioni sono collocate all'interno di Largo Pertini. 

La 13 affacciata sulla via Magenta e la 2 ruotata di 90 

gradi con fronte verso il parcheggio.  

Verificare che le postazioni siano 

facilmente amovibili nel caso di 

emergenza. 

Far transitare in sito un addetto 

specificatamente istruito sul compito di 

vigilanza 

3 
 

VIA MAGENTA - POSTAZIONE 25 La postazione è centrale rispetto a via Magenta posta a 

circa 40 metri dall'incrocio con via Santa Teresa. 

Imporre larghezze banchi ridotte in 

modo adeguato. 

Far transitare in sito un addetto 

specificatamente istruito sul compito di 

vigilanza 

4 
 

VIA MAGENTA - POSTAZIONE 10 E 11 BLU' La postazione è collocata tra le due precedenti in 

prossimità del parcheggio a servizio del Supermercato. 

L'area del supermercato rappresenta un polmone 

ampio utile anche ai fini di garantire un deflusso rapido 

di eventuali affollamenti 

Al fine di consentire di raggiungere le 

postazioni con mezzi idonei antincendio 

si rende necessaria l'apertura del parco 

retrostante, con accesso dei mezzi da 

via Tanzi, all'interno del quale deve 

essere garantito un percorso non 

occupato da postazioni fieristiche.                                                 

Far transitare in sito un addetto 

specificatamente istruito sul compito di 

vigilanza. 

Valutare la possibilità di collocare nel 

piazzale parcheggio un presidio 

antincendio in grado di gestire con 

rapidità i due idranti a colonna posti 

nelle vicinanze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIA MAGENTA - POSTAZIONE 3 La postazione è collocata a cavallo con il parcheggio del 

condominio presente fino all'incrocio con Viale 

Lombardia. 

Pur trattandosi di postazione periferica, la sua 

collocazione è comunque sull'asse principale della 

Fiera nel punto sostanzialmente che ne rappresenta 

l'ingresso per la maggior parte degli utenti. La sua 

distanza dal punto di accesso è di circa 50 mt. 

Raggiungibile preferibilmente da Viale 

Lombardia 

La vicinanza con la postazione n. 25 e il 

traffico pedonale previsto fa ritenere di 

considerare tale ambito degno di un 

attento monitoraggio da parte dei 

preposti. 
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5 
 

VIA GRANDI - POSTAZIONI BLU La postazione volge le spalle al fianco della Chiesa 

parrocchiale in un tratto sufficientemente largo tale da 

far prevedere l'assenza di massicci affollamenti. 

L'idrante a colonna più vicino è posto a circa 60 mt. 

La postazione è raggiungibile da via 

Torrazza per percorrere la quale 

occorre garantire l'accesso da via 

Cavour.                                                      

Far transitare in sito un addetto 

specificatamente istruito sul compito di 

vigilanza.  

6 
 

PIAZZA SAN MARTINO – POSTAZIONE 

BLU 

La criticità di piazza San Martino è fondamentalmente 

legata al fatto che rappresenta il fulcro centrale della 

manifestazione e pertanto tutti i flussi, tendenzialmente, 

vi confluiranno e l'attraverseranno. 

Verificare che le postazioni siano 

facilmente amovibili nel caso di 

emergenza. 

Far transitare in sito un addetto 

specificatamente istruito sul compito di 

vigilanza. 

7 
 

TUTTE LE ALTRE POSTAZIONI VERDI e BLU Sono collocate in postazioni periferiche raggiungibili da 

spazi viabilisticamente liberi o in condizioni fieristiche 

ritenute dagli organizzatori di non affollamento. 

Via Marcora rappresenta il punto di 

accesso più immediato alla piazza. 

Far transitare in sito un addetto 

specificatamente istruito sul compito di 

vigilanza. 


