Oggetto:

manifestazione: FALO’ TRADIZIONALE

ELENCO DELLA SQUADRA DI VIGILANZA E PRIMO INTERVENTO
Il Sottoscritto:
Cognome e nome
In qualità di:



Presidente



Legale rappresentante

(altro)

dell’Ente/Associazione/gruppo/comitato/ecc.

in relazione all’ accensione del falò tradizionale
che si terrà il ____________________________ dalle ore _________________alle ore ________________
presso l’ area in località
via/piazza
nr.
COSTITUISCE
LA SQUADRA DI VIGILANZA E PRIMO INTERVENTO COSI’ COMPOSTA
Cognome e nome

data di nascita

comune residenza

telefono

firma per accettazione

1.
2.
3.
4.
5.
Prescrizioni dell’ ordinanza n. 104 del 15.12.2015 per i falò tradizionali:

•

dovrà essere costituita una squadra di vigilanza e primo intervento, completando l’ apposito
prospetto allegato in fac-simile alla SCIA da tenere a disposizione degli organi di Vigilanza,
composta da almeno cinque persone, di cui una avente l’ attestato di addetto all’ incendio, munita
di idonei estintori o da autobotte d’ acqua di adeguata capacità e munita di sistema di idrante;

•

il personale della suddetta squadra dovrà vigilare sul corretto evolversi della manifestazione,
impedendo che gli spettatori si avvicinino alla catasta o nelle altre aree vietate al pubblico e
adoperandosi per l’ occorrenza nel caso in cui le faville provocate dall’ accensione della catasta
provochino eventuali principi di incendio;

Alla squadra di vigilanza e primo intervento sono affidati i seguenti compiti:
• far rispettare i divieti, le limitazioni, e le condizioni riportate nella SCIA presentata in Comune;
• vigilare sul comportamento delle persone presenti e, in caso di disordini chiamare prontamente gli organi di
vigilanza (Polizia Locale o Carabinieri);
• vigilare sulla sicurezza delle persone e in caso di emergenza intervenire prontamente attivando i dispositivi di
sicurezza (estintori, funzionamento uscite di sicurezza per facilitare l’esodo )

Data __________________________

firma

NOTA: il presente modello, compilato in ogni sua parte e firmato dai singoli componenti la squadra
oltre che dall’ organizzatore, deve essere tenuto a disposizione degli organi di Vigilanza.

