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COMPORTAMENTO DA TENERE 
IN CASO DI INCENDIO E/O ALTRE SITUAZIONI DI EMERGENZA 

 
Nell’ambito della manifestazione fieristica si configurano le seguenti EMERGENZE PREVEDIBILI con le conseguenti misure da adottare: 

MALTEMPO CON VENTO 

o in caso di maltempo costituito da vento, chiudere i teli, i tendoni e materiali che possono essere trasportati dal vento e mettere 

in sicurezza gli stessi, evitando di ingombrare anche temporaneamente le vie di esodo, per permettere l’ordinato sfollamento 

delle persone presenti; 

o controllare la stabilità delle strutture di copertura e degli accessori collegati ai mezzi autonegozi e procedere all’ancoraggio di 

tutto quello che non presenta stabilità. 

INCENDIO 

o in caso di incendio di materiali o prodotti in vendita o delle strutture costituenti i banchi e le loro coperture, cercare di allontanare 

il restante materiale da quello incendiato e, se possibile, contenere l’incendio con gli estintori in dotazione agli operatori; 

o nel caso che l’incendio sia di proporzioni tali da non poter essere contenuto con i mezzi propri in dotazione agli autonegozi, 

provvedere a chiamare i soccorsi componendo il NUMERO UNICO EMERGENZE 112. 

IMPIANTI ELETTRICI 

o nel caso di utilizzo di impianti elettrici dotati di gruppo elettrogeno, si raccomanda il posizionamento dei cavi e delle prese in 

posizione lontana dalla clientela; 

o evitare l’utilizzo di materiali e attrezzature elettriche non idonee per uso all’ aperto e/o in luoghi bagnati; 

o limitare al minimo indispensabile l’uso di multiprese e/o ciabatte che devono essere di tipo idoneo al luogo. 

MALORE E/O INFORTUNIO 

o prestare assistenza all’infortunato; 

o non spostare l’infortunato in presenza di traumi, fratture e ferite di grossa entità; 

o se l’infortunato risulta svenuto e/o impossibilitato nei movimenti non spostarlo, dare assistenza in attesa dei soccorsi; 

o è vietato praticare cure o somministrare medicinali, abbandonare l’infortunato. 

o in ogni caso, se l’emergenza non si risolve, chiamare NUMERO UNICO EMERGENZE 112. 
 

IMPORTANTE: occorre mantenere la massima calma, ciò consente di intervenire prontamente, evitando così danni 

alle persone ed alle cose. 

 

PROCEDURA PER CHIAMATE DI EMERGENZA 
 

1. Dare immediatamente l’allarme, avvisando le persone presenti nell’area; 
2. Avvertire del pericolo il personale operativo presente ovvero la Polizia Municipale al seguente n. tel. 029788122 
3. In caso di pericolo grave ed immediato, abbandonare l’area, seguendo le vie di esodo predisposte ed indicate, raggiungendo i 

luoghi sicuri; 
4. Analogo comportamento deve essere seguito da tutti gli operatori ed il pubblico, anche non presenti sul luogo ove si è verificata 

la situazione pericolosa, quando ne ricevano segnalazione; 
5. Nel caso le condizioni lo consentano, prima di abbandonare il posto di lavoro, mettere in sicurezza le attrezzature di propria 

competenza; 
6. Non precipitarsi alle auto in sosta evitando di immettersi nel traffico, a fine di evitare l’ostruzione delle vie di accesso ai mezzi 

di soccorso in fase di intervento. 
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