
TRATTENIMENTI E SPETTACOLI PUBBLICI 

DICHIARAZIONE 

 
 

 
Il sottoscritto _________________________________________________ 
 
in qualità di partecipante della manifestazione  NOTTE BIANCA 2018 
 

DICHIARA 

 
di essere a conoscenza e si impegna ad osservare quanto predisposto ai fini della 
sicurezza nel Piano di Emergenza ed Evacuazione e nell’Ordinanza Sindacale per il 
corretto svolgimento della manifestazione e si impegna altresì, per quanto di propria 
competenza, ad assicurare una corretta gestione della sicurezza e al mantenimento 
dell’efficienza delle soluzioni predisposte. 
In particolare il sottoscritto si impegna all’osservanza di quanto segue: 

• saranno attuate e osservate, per quanto applicabili, le limitazioni, i divieti e le 
condizioni di esercizio che sono state prescritte; 

E’ stato predisposto un servizio interno di vigilanza antincendio che assicura la sicurezza 
della manifestazione, per l’utilizzo griglie e gas dovranno essere rispettate le seguenti 
prescrizioni: 

- per le manifestazioni temporanee potranno essere utilizzati impianti 
temporanei, utilizzanti ciascuno non più di 2 bidoni di GPL, dal contenuto 
massimo di 25 kg ognuno, con potenzialità complessiva ai bruciatori di 
ciascun impianto inferiore a 30.000 kcal/h; 

- impianti temporanei a gas possono essere ubicati anche all'interno di stands 
o chioschi ubicati all'aperto, con l'osservanza delle seguenti condizioni: 

� i bidoni di GPL devono essere posti sempre all'esterno delle pareti 
perimetrali; 

� le pareti perimetrali e la copertura del chiosco, per una distanza di 
almeno 3 metri dai bruciatori e/o dai bidoni, devono essere di 
materiale incombustibile (es. lamiera metallica, prefabbrico in 
cemento, etc); 

� in uno stesso chiosco possono coesistere fino a due impianti di gas 
(ciascuno delle dimensioni massime descritte in precedentemente), a 
condizione che i rispettivi bidoni di GPL siano a distanza reciproca di 
almeno 5 metri, e che un intero lato del chiosco sia aperto per almeno 
metà della sua altezza; 

� tutti i punti di cottura dovranno essere dotati di estintori portatili 
d’incendio con capacità estinguente non inferiore a 13A-89B-C che 
dovranno essere mantenuti efficienti e in posizione visibile, segnalata 
e raggiungibile. 
 

Il sottoscritto si impegna a mantenere, almeno per tutta la durata della manifestazione, 
l’efficienza delle soluzioni predisposte ai fini di sicurezza e relative a: 

• sistemazioni a sedere e/o in piedi per il pubblico; 

• percorribilità e segnalazione delle vie di esodo, le vie di uscita devono essere 
tenute costantemente sgombre da qualsiasi impedimento che possa ostacolare 
l’esodo delle persone in caso di emergenza; 

• segnaletica di sicurezza; 



• efficienza e condizioni di sicurezza degli impianti a rischio specifico, con particolare 
riferimento agli impianti elettrici e agli impianti di utilizzazione di gas combustibile; 

• efficienza di sistemi, dispositivi, attrezzature espressamente finalizzati alla 
sicurezza antincendio. 

Il sottoscritto si impegna altresì a non manomettere i quadri elettrici che verranno messi a 
disposizione. 
 
 
 
__________________________    ___________________________ 
(data)          (firma del partecipante) 


