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1. PREMESSE - RIFERIMENTI NORMATIVI

Il Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici emanato dal Ministero della Salute in data 25.05.2022

ha sos�tuito quello emanato dal Dipar�mento della Funzione Pubblica  in data 15.04.2021 e al suo punto 9

dispone per tu$e le Pubbliche Amministrazioni che bandiscano concorsi, di dotarsi di un Piano Opera�vo

Specifico che contenga la descrizione de$agliata delle varie fasi della procedura concorsuale. Pertanto il

presente  Piano  Opera�vo  Specifico  di  svolgimento  delle  procedure  concorsuali  è  predisposto  per

disciplinare i concorsi pubblici "in presenza", previs� presso il Comune di Desio, a far data dal 1 Luglio 2022

con la finalità di tutelare la salute  e la sicurezza dei candida� e del personale comunale presente durante le

giornate di concorso.

Le disposizioni del presente Piano Opera�vo Specifico che rappresenta una revisione di quello ado$ato a

fine Aprile 2021, sono state reda$e in osservanza del sopra citato Protocollo di Maggio 2022 che disciplina

le modalità d'organizzazione e ges�one delle prove sele0ve dei concorsi pubblici in presenza in condizioni

di sicurezza rispe$o al rischio di contagio da COVID-19. 

A fronte di un eventuale peggioramento delle condizioni legate alla diffusione della pandemia da Covid-19,

nelle more di specifiche disposizioni norma�ve e a maggior tutela della salute pubblica, il Comune di Desio

si riserva di ado$are in aggiunta i comportamen� cautela�vi previs� nel protocollo di Aprile 2021, quali a

�tolo d'esempio la misurazione della temperatura, il numero massimo di candida� per ogni sessione o sede

di prova, il  maggior distanziamento tra i candida�. Di tali misure verrà data  tempes�va comunicazione ai

candida� e al personale adde$o alle procedure concorsuali .

2. DESCRIZIONE DEI LUOGHI - rispe+o requisi� 

Le aree concorsuali dove si trovano i locali  des�na� allo svolgimento delle prove sele0ve dei concorsi

pubblici sono:

- lo Stabile A del Comune di Desio, sito in Piazza Giovanni XXIII snc, a Desio e precisamente l'aula concorso

“Sala Per�ni", posta al primo piano del medesimo Palazzo Municipale (nel proseguo AULA CONCORSO 1) e

l'aula concorso "Sala Consiliare Falcone e Borsellino" posta al Piano - 1 dello stesso stabile (nel proseguo

AULA CONCORSO 3);

- il  Palazze$o  dello Sport "Aldo Moro" (cosidde$o "Palamore$o"), sito in Via S. Pietro  n.15 a Desio, che

dista 450 m dalla sede comunale (nel proseguo AULA CONCORSO 2);

Le aree concorsuali sono facilmente raggiungibili con i seguen� mezzi di trasporto pubblico: 

� Treno: Albairate/Saronno (S9) e Milano Porta Garibaldi/Rho (S11). La stazione ferroviaria è a 1 Km

dalla sede comunale, a 1,5 Km dal Palazze$o "Aldo Moro" 

� Autobus:  166  Viale  Zara-Ospedale  Desio,  C80  Cantù-Meda-Monza,  Z250  Desio  FS-Cesano  FN-

Limbiate Pinzano.

Pos� auto riserva� ai candida� portatori handicap: nei pressi del Comune n. 4  pos�; presso il Palazze$o

"Aldo Moro"  n. 2 pos� .

Il Comune di Desio dista meno di un chilometro dell'Ospedale di Desio, sito in Via Giuseppe Mazzini, 1. 

AULA CONCORSO 1 

La Sala Per�ni presenta due ingressi alle estremità del locale: uno accessibile dall’interno del Comune che

verrà impiegato dal personale operante a vario �tolo nella procedura concorsuale, l’altro accessibile da

Piazza Don Giussani - Ingresso F del Palazzo Municipale, che verrà u�lizzato dai candida�.
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La “Sala Per�ni” ha una superficie complessiva di 222,25 mq, così distribuita: una grande sala di 175 mq e

una porzione di sala più piccola di mq 47,25 a ridosso della zona d'ingresso da Piazza Don Giussani. 

La sala grande presenta un’adeguata areazione naturale mediante n. 20 finestre apribili per una superficie

di  10,00 mq oltre  all'impianto  di  ricambio  dell'aria  UTA (Unità  di  Tra$amento Aria  -  con bocche$e di

mandata e di ripresa), garantendo pertanto volumetrie minime di ricambio d’aria per candidato.

La sala più piccola non ha invece aperture a parte la porta a due ba$en� dell'ingresso di 4,40 mq.

Il locale presenta pavimentazione e stru$ure ver�cali facilmente sanificabili.

I servizi igienici sono dire$amente accessibili dall'aula concorso e iden�fica� con apposita cartellonis�ca.

Le dimensioni della sala concorso consentono la distribuzione di n.  80 postazioni opera�ve, cos�tuite da

sedia con ribal�na  che verranno  posizionate ad una distanza, in tu$e le direzioni, di almeno  1,00 metro

l'una dall'altra in modo che ad ogni candidato sia garan�ta un'area di 1,00 mq.

La disposizione dei  candida� rispe$erà il  criterio  della  fila e sarà contrassegnata con una le$era o un

numero, in modo da garan�re un esodo ordinato al termine della prova.

Dire$amente sul piano della postazione di lavoro verranno messi a disposizione di ciascun candidato: i fogli

protocollo �mbra� e vidima� per le prove, le buste che accoglieranno gli elabora� (una busta grande e una

busta piccola con all'interno un cartoncino) e la penna che non andrà res�tuita al termine della prova. E'

obbligatorio usare solo i fogli e la biro consegna�. 

AULA CONCORSO 2

Il Palazze$o dello Sport Aldo Moro ("PalaMore$o")  presenta n. 2 ingressi alle estremità del locale: uno

accessibile da SUD che verrà impiegato dal personale operante a vario �tolo nella procedura concorsuale,

l’altro accessibile da NORD (ingresso Palazze$o zona pubblico), che verrà u�lizzato dai candida�.

Ha una superficie complessiva di 792,00 mq, così distribuita: campo di gioco 600,00 mq e spal� (gradinate)

mq 192,00 . 

Areazione naturale mediante n. 24 finestre (24,00 mq) e n. 4 porte apribili  (10,08 mq)  per una superficie

totale di  34,08 mq  garantendo pertanto volumetrie minime di ricambio d’aria per candidato.

La zona della gradinate presenta pavimentazione in gomma facilmente sanificabile.

La zona del campo di gioco presenta pavimentazione in parquet (legno prefinito) facilmente sanificabile.

I servizi igienici sono dire$amente accessibili dall'aula concorso e iden�fica� con apposita cartellonis�ca.

Le  dimensioni  della  sala  concorso nella  zona gradinate consentono la distribuzione di  n.  60 postazioni

opera�ve  che  verranno  posizionate  ad  una  distanza, in  tu$e  le  direzioni,  di  almeno  1,00  metri  l'una

dall'altra in modo che ad ogni candidato sia garan�ta un'area di 1,00 mq.

Delle 5 gradinate u�lizzabili ne verranno usate solo tre (lasciando libere la seconda e la quarta) ognuna con

20  postazioni opera�ve.

Le  dimensioni  della  sala  concorso  nella  zona  campo  di  gioco consentono  la  distribuzione  di  n.  120

postazioni opera�ve che verranno posizionate ad una distanza, in tu$e le direzioni, di almeno 1,00 metri

l'una dall'altra in modo che ad ogni candidato sia garan�ta un'area di 1,00 mq.

L'u�lizzo delle gradinate e/o del campo di gioco verrà valutato di volta in volta a seconda del numero di

candida� e della �pologia di prova. 
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Nel caso d'u�lizzo del campo di gioco la postazione opera�va consisterà in sedia con ribal�na.

Dire$amente sul piano della postazione di lavoro verranno messi a disposizione di ciascun candidato: i fogli

protocollo �mbra� e vidima� per le prove, le buste che accoglieranno gli elabora� (una busta grande e una

busta piccola con all'interno un cartoncino) e la penna che non andrà res�tuita al termine della prova. E'

obbligatorio usare solo i fogli e la biro consegna�. 

La  disposizione dei  candida� rispe$erà il  criterio  della  fila e sarà contrassegnata con una le$era o un

numero, in modo da garan�re un esodo ordinato al termine della prova.

AULA CONCORSO 3 

La Sala Consiliare Falcone e Borsellino presenta due ingressi: uno accessibile dall’interno del Comune (Porta

n.49)  che  verrà  impiegato  dal  personale  operante  a  vario  �tolo  nella  procedura  concorsuale,  l’altro

accessibile da Piazza Giovanni Paolo II (Porta n.19) che verrà u�lizzato dai candida�. La sala vanta inoltre

una  terza  porta  d'emergenza  (Porta  n.21)  collocata  all'estremo  opposto  rispe$o all'ingresso  da  Piazza

Giovanni  Paolo II  che consente l'uscita  su Piazza  Don Giussani  e  che verrà  u�lizzata per  far  defluire  i

candida� verso l'esterno, terminata la procedura concorsuale. 

La  “Sala  Falcone e  Borsellino" ha una  superficie  complessiva  di  325 mq.  e  comprende  un'ampia zona

circolare riservata alle sedute del Consiglio Comunale e la zona del pubblico che consta di n. 62 poltroncine

con rotelle che, spalle alla zona consiliare, sono distribuite in n.6  file sul  lato sinistro e n.5 file sul  lato

destro. 

L'areazione della sala è garan�ta da un'unità di tra$amento aria (UTA) dedicata, di portata 11.300 mc/h che

riesce a garan�re il ricambio d'aria previsto dalle norme (UNI 10339 - 2018) di 11 litri/sec. per persona

(ricambio d'aria garan�to sino a 285 persone). L'unità di tra$amento aria imme$erà in sala soltanto l'aria

esterna filtrata. 

Il locale presenta pavimentazione e stru$ure ver�cali facilmente sanificabili.

I servizi igienici sono dire$amente accessibili dall'aula concorso e iden�fica� con apposita cartellonis�ca.

Le dimensioni della sala concorso consentono la distribuzione di n.20 postazioni opera�ve che coincidono

con le poltroncine a rotelle  della zona pubblico,  individuate mediante codice  numerico,  con  garanzia -

anche grazie all'alternanza nell'u�lizzo delle file - della distanza, in tu$e le direzioni, di almeno 1,00 metri in

modo che ad ogni candidato sia garan�ta un'area di 1,00 mq. 

La  disposizione dei  candida� rispe$erà il  criterio  della  fila e sarà contrassegnata con una le$era o un

numero, in modo da garan�re un esodo ordinato al termine della prova.

Dire$amente sul piano della postazione di lavoro verranno messi a disposizione di ciascun candidato: i fogli

protocollo �mbra� e vidima� per le prove, le buste che accoglieranno gli elabora� (una busta grande e una

busta piccola con all'interno un cartoncino) e la penna che non andrà res�tuita al termine della prova. E'

obbligatorio usare solo i fogli e la biro consegna�. 

3. ACCESSO AGLI SPAZI - rispe+o dei requisi� e modalità organizza�ve

I  flussi  e i  percorsi  d'accesso e movimento nell'area concorsuale (ingresso nell'aula concorso - ingresso

nell'area di transito per la registrazione dei partecipan� - organizzazione delle sedute - uscita dei candida�)

sono organizza� a senso unico: i percorsi d'entrata e uscita sono separa�, corre$amente iden�fica� e resi

eviden� da cartellonis�ca orizzontale e ver�cale.
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AULA CONCORSO 1: il  personale comunale accederà dall'ingresso interno della  sala,  mentre i  candida�

verranno accol� dall’ingresso F che si apre sulla Piazza Don Giussani e la REGISTRAZIONE avverrà nella sala

piccola a0gua all'ingresso, garantendo che la porta a ba$en�  rimanga aperta.

AULA  CONCORSO  2  i  candida�   verranno  accol�  in  dall’ingresso  principale  lato  NORD  (ingresso

"PalaMore$o" zona pubblico- so$o il por�co) e la registrazione avverrà nell’atrio, garantendo che la porta a

ba$en� dell'ingresso rimanga aperta.

AULA CONCORSO 3: i candida� verranno accol� dall'ingresso che si apre su Piazza Giovanni Paolo II (Porta

n.19)  e  la  REGISTRAZIONE  avverrà  nella  zona a0gua  all'ingresso,  garantendo  che  la  porta  a  ba$en�

rimanga aperta.

Le  sessioni  giornaliere  di  svolgimento  delle  prove  concorsuali  saranno  organizzate  separandole

temporalmente per garan�re il deflusso dei candida� e le dovute operazioni di pulizia. 

Lo  svolgimento  delle  prove  scri$e  in  presenza  avrà  una  durata  massima  di  180  minu�,  così  come

disciplinato al punto 10 del Protocollo del Ministero della Salute. 

Eventuali  prove  orali  e  pra�che  in  presenza  rispe$eranno  le  regole  del  Protocollo  di  Maggio  2022,

opportunamente ada$ate.

I componen� delle commissioni esaminatrici,  gli  operatori di vigilanza e gli  adde0 all'organizzazione ed

iden�ficazione dei candida� saranno muni� di facciali filtran� FFP2.

Gli operatori adde0 all’iden�ficazione dei candida� saranno muni� di mascherina facciali filtran� FFP2 e

saranno  assegna� a  postazioni  dotate  d'apposi�  divisori  in  plexiglass  con finestra  per  il  passaggio  dei

documen� che -  se plurime - saranno distanziate di  almeno 3 metri l'una dall'altra. Tu$e le  operazioni

legate alla  consegna  d'eventuale  materiale  o  documentazione avverranno mediante deposito  su piano

d'appoggio  e non mediante consegna brevi manu.

All'a$o dell'accesso si provvederà a:

-  igienizzare le mani prima e dopo le operazioni d'iden�ficazione (presso le postazioni d'iden�ficazione

saranno resi disponibili apposi� dispenser di gel idroalcolico);

- ri�rare la dichiarazione sos�tu�va a$o di notorietà ex ar$. 46 e 47 del DPR 445/2000 rela�va a assenza

sintomi Covid e misure di contenimento;

- iden�ficare i candida�, riducendo al minimo la tempis�ca delle operazioni ed il passaggio dei documen�,

regolarizzare le domande di partecipazione con omissioni e/o incomplete (fase eventuale della prima prova

scri$a) e raccogliere eventuali richieste di cer�ficazione di presenza.

- consegnare ai candida� i facciali filtran� FFP2 messi a disposizione dall'amministrazione organizzatrice che

dovranno essere mantenu� per l'intera durata della prova sino all'uscita. I candida� dovranno indossare

obbligatoriamente  ed  esclusivamente  le  mascherine  fornite  dall'Amministrazione;  in  caso  di  rifiuto  il

candidato non potrà partecipare alla prova;

- far depositare ai la� della sala concorso eventuali borse, zaini, borsellini, cellulari;

-  fornire istruzioni sull'assegnazione del posto a sedere che non potrà essere abbandonato per nessun

mo�vo. I candida� dovranno rimanere sedu� per tu$o il tempo necessario allo svolgimento della prova e

potranno alzarsi  solo su invito della commissione esaminatrice e solo per recarsi  ai servizi igienici,  per

mo�vi indifferibili o per l'uscita.
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I  candida�  per  raggiungere  la  propria  postazione  dovranno  seguire  il  percorso  indicato  posto sulla

pavimentazione e indicato dal personale di concorso. Raggiunta la stessa, dovranno rimanere sedu� per

tu$o il periodo antecedente la prova, quello della prova stessa e dopo la consegna dell'elaborato finché

non saranno autorizza� all'uscita.

Per accedere ai servizi igienici si dovrà chiedere l’autorizzazione agli adde0 che garan�ranno un accesso

alla volta.

Nell'a$esa che si comple�no le operazioni d'iden�ficazione dei candida�, anche per ragioni di cara$ere

sanitario, è raccomandato il silenzio.

Per l’uscita dalla sala i candida� dovranno seguire il percorso indicato posto sulla pavimentazione. L’uscita

dalla sala sarà regolamentata dagli  operatori  che faranno defluire i  candida� ordinatamente per fila di

postazione con garanzia di distanziamento di almeno 1 metro gli uni dagli altri ed impedendo il formarsi di

assembramen�. Il deflusso dei candida� con disabilità e delle donne in stato di gravidanza ha priorità.

Le aule concorso distano tu$e e tre meno di un chilometro dell'Ospedale di Desio, sito in Via Giuseppe

Mazzini, 1. La vicinanza al presidio ospedaliero è sufficiente garanzia di adeguato servizio medico sanitario

per tu0 coloro che presen�no sintomi durante le prove concorsuali (febbre, tosse o sintomi respiratori). 

4. PERSONALE ADDETTO ALLE PROCEDURE CONCORSUALI

Il personale adde$o alle procedure concorsuali comprende:

- i membri della commissione esaminatrice con le seguen� mansioni:

� Presidente;

� due Componen� Esper�;

� Segretario verbalizzante;

� Esperto in lingue (solo durante la prova orale);

� Esperto in materia di informa�ca (solo durante la prova orale);

- gli adde0  adibi� alla ges�one dell’ingresso, del transito e dell'uscita dei candida�;

-  il Comitato di Vigilanza cos�tuito da qua$ro membri con le seguen� mansioni: un Presidente membro

della  Commissione o impiegato dell'Amministrazione con qualifica o categoria rispe$osa dei termini  di

legge, due impiega� dell'Amministrazione e un segretario con qualifiche o categorie rispe$ose dei termini

di legge .

5. INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

I candida� sono informa� del presente piano opera�vo e del protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici

ado$ato  dal  Ministero  della  Salute mediante  pubblicazione  sulla  pagina  web  in  amministrazione

trasparente/concorsi/sezione  del  concorso  di  riferimento  delle  prove  nel  rispe$o  dei  tempi  fissa�  dal

Protocollo, ovvero entro i 10 giorni preceden� lo svolgimento della prova.

Medesima informazione viene fornita a tu$o il personale coinvolto nelle procedure di svolgimento delle

prove concorsuali mediante invito alla presa visione del Piano opera�vo e del Protocollo per la Prevenzione

e Protezione dal rischio di contagio da Covid-19 nell'organizzazione e nella ges�one delle prove sele0ve dei

concorsi pubblici. 

Il personale comunale garan�sce inoltre un'adeguata informazione sia verbale che a$raverso cartellonis�ca

e fogli informa�vi sulle principali misure di prevenzione che riguardano:

- misure comportamentali
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- misure per il distanziamento sociale

- misure igienico sanitarie

- misure di prevenzione e protezione

- moderazione vocale

6. BONIFICA PRELIMINARE, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DELLE AREE CONCORSUALI

Nell'area concorsuale verrà assicurata:

- la bonifica preliminare nel suo complesso valida per l'intera durata della sessione giornaliera;

- la pulizia giornaliera;

- la sanificazione e disinfezione tra una sessione e l'altra e al termine delle stesse, dell'aula concorso e delle

postazioni dei candida�, dei locali, degli ambien�, degli arredi e delle maniglie;

- la pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici da effe$uarsi con personale qualificato in presidio

permanente,  dotato  d'idonei  prodo0;  all'interno  degli  stessi  sarà  sempre  garan�to  sapone  liquido,

igienizzante, salvie$e e pa$umiere chiuse con apertura a pedale. 

7. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Tu$o il personale coinvolto nella procedura concorsuale avrà a disposizione:

- facciali filtran� FFp2 

- gel idroalcolico

Ai candida� è garan�ta all'ingresso la fornitura di facciali filtran� FFp2 che dovranno essere mantenu� per

tu$a la durata della prova sino all'uscita. 

8. REGOLE D'IGIENE e SICUREZZA

- i candida� devono presentarsi da soli per evitare assembramen�; 

- i candida� NON devono presentarsi presso l'area concorsuale, se affe0 da temperatura superiore a 37,5°C

e brividi;  tosse; difficoltà respiratoria,  anosmia (perdita dell'olfa$o), iposmia (perdita del gusto), ageusia

(perdita del gusto) o disgeusia (alterazione del gusto), mal di gola. Qualora si presen�no le sintomatologie

sopra indicate l'ingresso del candidato all'area concorsuale verrà vietato; 

- i candida� NON devono presentarsi presso la sede concorsuale, se so$opos� alla misura dell'isolamento

come misura di prevenzione della diffusione del contagio COVID-19;

- dal momento dell'accesso all'area concorsuale, per tu$a la durata delle prova, sino all'uscita i candida�

devono  indossare  obbligatoriamente  i  facciali  filtran�  FFp2 messi a  disposizione  dall'amministrazione

comunale. Non è consen�to in ogni caso nell'area concorsuale l'uso di mascherine chirurgiche e facciali

filtran� in possesso del candidato (in caso di rifiuto verrà impedita la partecipazione alla prova);

-  in  ogni  fase  e luogo  della  procedura concorsuale  i  candida� sono invita� a  garan�re il  rispe$o della

distanza di almeno 1 metro tra di loro e nei confron� del personale d'aula;

- nell'area concorsuale e nella sala concorso è garan�ta la presenza di dispenser con soluzione idroalcolica

per la detersione delle mani che deve avvenire in modo molto accurato;
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- si raccomanda la moderazione vocale,  specie durante le operazioni d'iden�ficazione, al fine di  ridurre

l'effe$o "droplet";

- durante le prove ai candida� è concesso allontanarsi dalla propria postazione solo per recarsi ai servizi

igienici  o  per  altri  mo�vi  indifferibili.  I  candida�  vengono  autorizza�  in  tempi  distanzia�  per  evitare

assembramen�;

- i candida� s'impegnano a rispe$are tu$e le disposizioni del sogge$o organizzatore in quanto funzionali

allo  svolgimento delle  prove nel  rispe$o della  salute  dei  candida� e del  personale  comunale  presente

durante le giornate di concorso.

9. REGOLE OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE

Alla propria postazione il candidato ha a disposizione:

- una busta grande

- una busta piccola con all'interno un cartoncino

- una penna monouso

- fogli protocollo �mbra� e vidima�

E' obbligatorio usare solo i fogli e la biro consegna�. La biro NON andrà riconsegnata al termine della prova

(verrà tra$enuta dai partecipan�).

Prima dell'inizio della prova il candidato è invitato a:

a.  compilare  il  cartoncino  con i  propri  da� personali  (NOME,  COGNOME,  LUOGO e  DATA DI  

NASCITA), 

b. inserire il cartoncino nella busta piccola e chiuderla  

c. inserire la busta piccola nella busta grande e NON chiudere quest'ul�ma

Uno dei candida� sarà chiamato a sorteggiare oralmente una delle tre prove e a siglare la serie della prova

sorteggiata. La traccia della prova sarà comunicata verbalmente, eventualmente tramite altoparlante.

La prova avrà inizio quando il Presidente della Commissione darà il via al tempo stabilito e terminerà allo

scadere del tempo assegnato.

Durante le prove:

Il candidato non può lasciare il proprio posto, né l'aula sino al termine della prova e ciò anche in caso di

rinuncia a proseguire il completamento della stessa (TUTTI i candida� dovranno rimanere al proprio posto

per tu$a la durata della prova). 

E' vietato il consumo d'alimen� a eccezione di bevande, già in possesso dei candida�.

Il candidato NON deve parlare e NON può copiare durante le prove: sono mo�vi d'esclusione della prova!

Il candidato NON deve scrivere il proprio nome e cognome, né apporre alcun segno di riconoscimento, sui

fogli delle prove e sulle buste che dovranno rimanere assolutamente ANONIMI: è mo�vo d'esclusione!

Non è  possibile  usare appun�,  manoscri0,  libri  e  pubblicazioni  di  qualsiasi  specie.  Non è ammessa  la

consultazione di tes� di legge.
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Al termine delle prove:

Il candidato deve  inserire nella busta grande il foglio della prova e la busta piccola chiusa, contenente il

cartoncino compilato con i propri da� personali (NOME, COGNOME, LUOGO e DATA DI NASCITA).

Non deve inserire il foglio con le istruzioni opera�ve nella busta grande.

Staccare la lingue$a e incollare la busta grande

La  consegna  della  busta  chiusa  alla  Commissione  avverrà  con garanzia  di  distanziamento  e  seguendo

l'ordine d'uscita fila per fila  secondo le indicazioni  fornite  del  personale in  sala. In questo momento è

possibile il ri�ro della cer�ficazione di presenza, se richiesta.

L'uscita dalla sala concorsi deve essere autorizzata dal personale in sala.

10. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEL PIANO  

Il  Piano Opera�vo Specifico delle Procedure Concorsuali del Comune di  Desio (revisione Luglio 2022) è

coerente al Protocollo approvato dal Ministero della Salute con l'Ordinanza datata 25.05.2022 .

Il Piano Opera�vo Specifico delle Procedure Concorsuali (revisione Luglio 2022) è pubblicato nella sezione

Amministrazione Trasparente del sito comunale. Il documento è reperibile al seguente il link:

h$ps://desio.trasparenza-valutazione-merito.it/web/albo/de$aglio-trasparenza?

p_p_id=jcitygovmenutrasversalele\column_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal

&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-

2&p_p_col_count=1&_jcitygovmenutrasversalele\column_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page-

parent=0&_jcitygovmenutrasversalele\column_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page=63742

Il  Piano  Opera�vo  Specifico  delle  Procedure  Concorsuali  viene  pubblicato,  per  ciascuna  procedura,

nell’apposita sezione del sito web dove vengono effe$uate le comunicazioni ai candida�.

11. PROCEDURE DI GESTIONE DELL'EMERGENZA – piani di evacuazione 

Si  rimanda all'allegato A "Istruzioni d'emergenza" per l'Aula Concorso 1 e per l'Aula Concorso 3;  all'allegato

B "Istruzioni d'emergenza" per l'Aula Concorso 2.

12. PLANIMETRIE AULE CONCORSI

Si  rimanda  all'allegato  C  "Planimetria  Aula  Concorso  1",  all'allegato  D  "Planimetria  Aula  Concorso  2";

all'allegato E "Planimetria Aula Concorso 3" .
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COMUNE DI DESIO Servizio di Prevenzione e Protezione

ISTRUZIONI DI EMERGENZA PER TUTTO IL PERSONALE

Di seguito si descrivono le istruzioni operative che deve adottare tutto il personale dipendente presente all’interno dell’azienda

e NON incaricato alle operazioni di emergenza.

 COSA FARE IN CASO DI PRE ALLARME 

QUALSIASI PERSONA , qualora dovesse accorgersi di un pericolo (fumo nei locali, odore di bruciato, fiamme 

ecc.), o di una situazione riconducibile all’incendio

HA L’OBBLIGO DI AVVISARE IMMEDIATAMENTE

UN ADDETTO ANTINCENDIO PRESENTA AL PIANO

L’ADDETTO ALLARMATODEVE:

intervenire immediatamente ed agire con i mezzi a disposizione al fine di contenere l’emergenza.

SE L’EMERGENZA E’ GRAVE:

chiamare il COORDINATORE RESPONSABILE DEL BLOCCO, il quale diramerà il segnale di 

evacuazione generale (come descritto nel paragrafo successivo).

BLOCCO A + B

COORDINATORE RESPONSABILE GESTIONE EMERGENZE

PINTUS GIULIANO Tel. 364

Vice COLOMBO PAOLO Tel. 361

BLOCCO PARTE VECCHIA

COORDINATORE RESPONSABILE GESTIONE EMERGENZE

BENZONI FABIO tel. 202

Vice CARATI MONICA tel. 264

J:\TDI\C\Comune Desio\Municipio\PI_Prevenzione incendi\Piano evacuazione\Anno 2013\Istruzioni per dipendenti_130408.doc\MORGANDI Pagina 1

ALLEGATO A



COMUNE DI DESIO Servizio di Prevenzione e Protezione

 COSA FARE IN CASO DI EVACUAZIONE 
AL SUONO DELLA SIRENA DI EVACUAZIONE

TUTTO IL PERSONALE NON INCARICATO ALLA GESTIONE DELL’EMERGENZA

DEVE:

1. MANTENERE la calma e non farsi prendere dal panico

2. INTERROMPERE IMMEDIATAMENTE ogni attività mantenendo libere le vie di fuga

3. LASCIARE tutto l'equipaggiamento (non preoccuparsi di recuperare alcun oggetto)

4. DIRIGERSI VERSO L’USCITA DI SICUREZZA più vicina ed idonea e raggiungere il punto di 

raccolta esterno si riferimento

5. NON FERMARSI nei punti di transito

6. NON SPINGERE, non gridare e non correre

7. NON UTILIZZARE gli ascensori

8. NON ABBANDONARE ASSOLUTAMENTE IL PUNTO DI RACCOLTA, al fine di permettere al 

Coordinatore responsabile di annotare la propria presenza

NEL CASO IN CUI IL FUMO IMPEDISCA DI USCIRE DAL LOCALE

1. AERARE IL LOCALE in cui ci si trova (aprire se presenti aperture a soffitto), NON aprire le finestre poiché in 

questo modo si avrebbe nuovo apporto di ossigeno che andrebbe ad alimentare la combustione. Le finestre 

vanno aperte SOLO nel caso in cui non vi sia più materiale combustibile che possa partecipare al processo di 

combustione.

2. FILTRARE L’ARIA che si respira con un fazzoletto possibilmente bagnato.

3. SE NON SI PUÒ RESPIRARE L’ARIA direttamente dall’esterno ricordarsi che all’altezza del pavimento l’aria è 

più respirabile in quanto i fumi tendono a stratificarsi in alto.
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COMUNE DI DESIO Servizio di Prevenzione e Protezione

ASSISTENZA AD EVENTUALI DISABILI 

Questo aspetto è da ritenersi fondamentale per una corretta gestione dell'emergenza.

ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA SONO PRESENTI I SEGUENTI LAVORATORI DISABILI:

N.2 non vedenti all’interno dell’ufficio centralino ubicato al piano terra del blocco vecchio;

N.1 con difficoltà motorie all’interno dell’ufficio URP ubicato al piano rialzato del blocco vecchio.

TALI PERSONE IN CASO DI EVACUAZIONE

DEVONO ESSERE ACCOMPAGNATE ALL’ESTERNO

DAL PERSONALE OPERANTE ALL’INTERNO DEGLI

UFFICI STESSI O ADIACENTI

Non si esclude inoltre la possibile presenza di utenti rientranti nelle seguenti categorie:

PERSONE CON MOMENTANEA DISABILITA’ FISICA

Si fa riferimento ad eventuali persone con arti immobilizzati o che possono utilizzare stampelle ecc, il cui stato fisico 

limita la loro mobilità.

DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA

LA PROCEDURA PREVEDE

QUALORA VI FOSSERO PRESENTI ADDETTI RICANDENTI NELLE CATEGORIE SOPRA ELENCATE

TALI PERSONE IN CASO DI EVACUAZIONE

DEVONO ESSERE ACCOMPAGNATEALL’ESTERNO

DAL PERSONALE DELL’AREA

INCARICATO ALLA GESTIONE DELL’EMERGENZA
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COMUNE DI DESIO Servizio di Prevenzione e Protezione

COSA FARE IN CASO DI EMERGENZA SISMICA

Il terremoto è un fenomeno naturale non prevedibile che genera panico e disorientamento e, anche dopo una prima scossa, 

non si può sapere se ve ne saranno altre e di quale entità. Ciò rende ancor più importante e necessario conoscere le procedure

di emergenza ed evacuazione: improvvisare è pericoloso e il panico può rendere la cosa ancor più difficile.

Il rischio principale è rappresentato dal crollo della struttura e, contemporaneamente dalla caduta al suo interno di mobili e 

suppellettili; è quindi fondamentale identificare quali possano essere i punti più solidi della struttura (in genere le parti portanti, 

gli architravi, i vani delle porte).

Le scosse sismiche, possono durare da pochi secondi a qualche minuto.

DURANTE LA FASE DI SCOSSA IL COMPORTAMENTO DA SEGUIRE E’ IL SEGUENTE

Solo se ci si trova in prossimità di un'uscita ed al piano terra (diciamo indicativamente ad una distanza non 

superiore a 15-20 metri di percorso effettivo) dirigersi rapidamente verso essa e con prudenza uscire in 

luogo sicuro (il pericolo è rappresentato dalla caduta di materiali dall’alto).

IN ALTERNATIVA:

Abbassarsi (non rimanere in piedi) e possibilmente proteggersi (se non completamente almeno la testa) sotto un 

tavolo o una scrivania, tenendo le mani dietro la nuca ed abbassando la testa tra le ginocchia (sempre per la 

sua protezione). Rimanere nella posizione rannicchiata, magari con gli occhi chiusi, finché non termina la 

scossa;

Non sostare accanto ad oggetti o altro materiale pesante che può cadere (ad esempio vicino ad armadi o al di

sotto di un lampadario);

Non sostare vicino a finestre o altre superfici vetrate;

Se si conoscono i muri e le strutture portanti è preferibile sostare vicini ad essi (a volte si può riconoscere 

più facilmente una colonna o pilastro portante, o una trave portante);

SUCCESSIVAMENTE ALLA SCOSSA IL COMPORTAMENTO DA SEGUIRE E’ IL SEGUENTE

Verificare se le altre persone presenti hanno bisogno di aiuto (chiamarsi, meglio per nome, e rassicurarsi a 

vicenda aiuta a mantenere la calma);

Se la scossa è stata leggera (quindi non sono caduti oggetti, non vi sono segni di cedimento strutturale, i superiori non 

danno istruzioni specifiche differenti, ecc.) tornare con calma in posizione normale e riprendere

le attività (comunque confrontandosi con i colleghi e le altre persone presenti); 

Nel dubbio chiamare i superiori e chiedere indicazioni specifiche.

J:\TDI\C\Comune Desio\Municipio\PI_Prevenzione incendi\Piano evacuazione\Anno 2013\Istruzioni per dipendenti_130408.doc\MORGANDI Pagina 4



COMUNE DI DESIO Servizio di Prevenzione e Protezione

SE LA SCOSSA È STATA SIGNIFICATIVA (con caduta di oggetti o mobili, segni di cedimento) o se vengono date 

indicazioni dal coordinatore responsabile della gestione dell’emergenza per procedere all'evacuazione, muoversi con 

molta sollecitudine ma senza mai correre.

Seguire i percorsi d'esodo indicati dalla segnaletica e comunque dirigersi verso le uscite più vicine; 

Non utilizzare mai gli ascensori e non sostare mai sulle scale;

Non perdere tempo per recuperare oggetti personali (comprese giacche, borse, cellulari, ecc.) o per terminare 

lavorazioni o altro (ad esempio salvataggio di lavori informatici);

Durante l'esodo cercare di controllare che tali vie di fuga siano sicure ed accessibili (ad esempio per la possibile 

presenza di calcinacci o per possibili formazioni di crepe sulle scale);

Durante l'esodo  aiutare i  colleghi o altre persone presenti  in difficoltà (persone agitate o prese dal panico)

cercando di utilizzare sempre un dialogo al positivo e orientato all'ottimismo ('tranquillo, ci siamo quasi', 'dai, il

peggio è passato', 'vieni, andiamo fuori assieme', ecc.);

Una volta raggiunto l'esterno (arrivare al Punto di Raccolta di riferimento), rimanere in attesa dei soccorsi, dare 

informazione al coordinatore responsabile della gestione dell’emergenza sulla propria presenza, segnalare eventuali 

rischi di cui si è venuti a conoscenza, indicare la possibile presenza all'interno di altre persone.

RIPRESA DELL’ATTIVITA’

La ripresa dell’attività potrà essere effettuata:

IN CASO DI EVENTO LIEVE: solo dopo la comunicazione dei COORDINATORI RESPONSABILI DELLA GESTIONE

DELLE EMERGENZE.

IN CASO DI EVENTO GRAVE: solo dopo la comunicazione di agibilità decisa dai Vigili del Fuoco.

J:\TDI\C\Comune Desio\Municipio\PI_Prevenzione incendi\Piano evacuazione\Anno 2013\Istruzioni per dipendenti_130408.doc\MORGANDI Pagina 5



COMUNE DI DESIO Servizio di Prevenzione e Protezione

PUNTO DI RACCOLTA

Il punto di raccolta rappresenta l’area in cui ci si deve radunare in caso di evacuazione.

Ne sono stati stabiliti 2 (vedasi illustrazioni seguenti).

PUNTO DI RACCOLTA 1
“INGRESSO PRINCIPALE”

IN QUESTO PUNTO DI RACCOLTA SI
DEVONO RADUNARE TUTTE LE
PERSONE PRESENTI AL PIANO

TERRA

“AREA DEMOGRAFICA”

PUNTO DI RACCOLTA 2
“RETRO STRUTTURA”

IN QUESTO PUNTO DI RACCOLTA
SI DEVONO RADUNARE TUTTE LE
PERSONE PRESENTI IN TUTTI GLI
ALTRI PIANI DELLA STRUTTURA
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COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI
DEL FUOCO DI MILANO

(ai sensi art.3 D.P.R.. Nr.151 del 01.08.2011)

VALUTAZIONE PROGETTO

ADEGUAMENTO ATTIVITA’ ESISTENTE ALLA

REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI

IMPIANTO SPORTIVO ALDO MORO

VIA SAN PIETRO, 15- DESIO

ATTIVITÀ 65.C (D.P.R. 151/2011)

************************************************************************************
Ing. Marco Corti Via Volta, 11  - Bovisio M.go (MB)

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Monz a e della Brianz a n° A841

*****************************************************************************

******

ALLEGATO B



AM 2

- PREMESSA -

Oggetto della presente relazione tecnica sono le opere inerenti l’adeguamento di

un’attività esistente alla regola tecnica di prevenzione incendi.

Trattasi di impianto sportivo esistente in cui trova posto un campo da pallacanestro

di  dimensioni  regolari,  una  tribuna  per  gli  spettatori  oltre  che  i  servizi  annessi

all’attività agonistica.

All’interno  dell’impianto  vengono svolte  sia  attività  di  avviamento  allo  sport  che

gare, suddivise nelle varie fasce di età (sia bambini che adulti).

Lo sport che viene praticato in prevalenza è la pallacanestro.

L’edificio si sviluppa su un unico livello, al piano strada, ove trovano spazio il campo da

pallacanestro, le tribune, gli spogliatoi, i servizi per gli spettatori e una sala pesi.

La capienza totale dell’impianto è calcolata come somma tra gli spettatori previsti e 

i praticanti.

Si prevede per le manifestazioni più affollate un’affluenza massima di 60 persone

tra atleti e addetti.

Per  quanto  riguarda  gli  spettatori  si  considera  la  presenza  contemporanea  di

spettatori  in piedi e di spettatori seduti,  ognuno nel settore loro dedicato, per un

massimo di 400 presenze.

Tutto l’impianto 400 spettatori + 60 atleti / addetti = 460 persone

L’impianto sportivo esistente ricade nell’attività individuata al Punto 65.2.C del D.P.R.

01.08.2011, n. 151: "Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri

sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 200

persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2.”

Studio CRT – Ing. Paolo Crotti  Ing. Marco Corti

via Volta, 11- 20813 Bovisio M.go (MB)

tel: 0362595070 fax: 0362595611
email: studio.crt@�scali.it



AM 3

- NORME DI RIFERIMENTO –  

q D.P.R. 01.08.2011 n. 151:  

Regolamento recante semplificazioni della disciplina dei procedimenti 

relativi alla prevenzione incendi

q D.M. 07.08.2012  

Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti

i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai

sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica

1° agosto 2011, n. 151.

q D.M. 10.03.1998  

Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei

luoghi di lavoro

q D.M. 18.03.1996  

Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio di impianti sportivi

q D.M. 06.06.2005  

Modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale 18.03.1996, recante norme 

di sicurezza per la costruzione e l’esercizio di impianti sportivi

q D.M. 09.03.2007  

Prestazione di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al 

controllo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
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AM 4

- DESCRIZIONE DEL COMPLESSO E ACCESSIBILITA’ -

La pubblica via consente il passaggio e l’accostamento dei mezzi di soccorso sul 

fronte principale dell’edificio e in corrispondenza delle vie di fuga.

Sono infatti garantiti i seguenti requisiti minimi di passaggio :

- larghezza: 3,50 m;

- altezza libera: 4,00 m;

- raggio di volta: 13,00 m;

- pendenza: non superiore al 10%;

- resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse 

posteriore; passo 4,00 m).

Trattasi di edificio isolato che si attesta sulla pubblica via.

Gli accessi, sia pedonali che carrabili, affacciano su via san Pietro

Non vi sono ostacoli aerei sulla pubblica via tali da pregiudicare l’accesso ai mezzi 

di soccorso.

L’accesso ai locali avviene direttamente dall’esterno.
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AM 5

- ELEMENTI CHE COSTITUISCONO L’ATTIVITA’ -

All'interno dell’edificio sono individuate delle zone a servizio dell’attività tra 

loro collegate

q Campo da gioco
q Tribune
q Servizi igienici per il pubblico
q Spogliatoi Atleti
q Spogliatoio Arbitri
q Sala Pesi
q Uffici a servizio dell’attività sportiva
q Infermeria

Vi è un locale in cui si trovava la centrale termica dismessa in quanto l’impianto è

attualmente collegato alla linea del teleriscaldamento.

Al di sotto delle tribune trovano posto dei locali adibiti a deposito ad uso interno.

Tali locali hanno accesso unicamente dall’esterno e presentano una superficie in

pianta  inferiore  ai  15  mq.  Considerando  il  carico  d’incendio  trascurabile  del

materiale ricoverato, è possibile dichiarare tali ambienti come cantine senza farli

ricadere nell’art. 16 del DM 18.03.1996.

- AREA DI SERVIZIO ANNESSA ALL’IMPIANTO -

L’impianto in oggetto, avendo una capienza inferiore alle 2000 unità, non è 

obbligato ad avere un’area di servizio come da prescrizione del DM 18/03/96.

Studio CRT – Ing. Paolo Crotti  Ing. Marco Corti
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AM 6

- SPAZIO RISERVATO AGLI SPETTATORI -

Per gli spettatori è prevista una tribuna gradonata sprovvista di posti a sedere fissi.

E’ prevista inoltre una zona per gli spettatori in piedi, debitamente separata dalla

prima tramite barriere frangifolla.

Gli spettatori  in piedi  sono inferiori  a 500 persone e l’impianto ha una capienza

inferiore a 500 persone.

La capienza della zona spettatori è data dalla somma tra i posti in piedi e i posti seduti.

Non essendoci posti fissi il conteggio viene fatto in ragione di 35 persone ogni 10 mq per i

posti in piedi e 0.48 persone ogni metro lineare di gradoni per i posti a sedere.

Posti in piedi:

Sup. 23,28 mq x 35/10 = 81 spettatori

Posti a sedere non vincolati:

Sviluppo: 153,53 m / 0.48 = 320 spettatori

Totale disponibile: 401 spettatori.

Per il deflusso degli spettatori sono presenti 4 uscite da 120cm per un totale 

di 8 moduli x 50 persone/cad pari a 50x8=400 persone

Pertanto il nr massimo degli spettatori sarà limitato a 400

Nel conteggio dei posti non sono stati conteggiati i percorsi di smistamento.

Ad ogni spettatore è garantita la visibilità dell’area.

Non sono previste tribune provvisorie.

Vista la capienza dell’impianto inferiore alle 4000 unità, non sono previsti settori 

per la separazione delle tifoserie.

I percorsi di smistamento sono pensati per servire un massimo di 19 persone per

fila.I  percorsi  hanno una larghezza minima di 120 cm, le scale hanno pedate e

alzate a norma.
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AM 7

- SPAZIO RISERVATO ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA -

La  capienza  dello  spazio  dedicato  all’attività  sportiva  è  in  relazione  al  numero

massimo di praticanti presenti contemporaneamente nell’impianto.

Lo spazio dedicato all’attività sportiva è separato dall’area spettatori tramite barriere

frangifolla.  E’ inoltre direttamente collegato agli  spogliatoi  (senza la necessità di

passare nell’area spettatori). Gli spogliatoi sono inoltre direttamente collegati con

l’esterno.

Il  campo da gioco dispone di 2 uscite di sicurezza dirette,  che permettono ad atleti  ed

addetti di raggiungere l’esterno senza la necessità di passare per la zona spogliatoi.

- SISTEMA DI VIE DI USCITA -

Dotazione minima vie di uscita secondo DM: 18.03.1966

“...L'impianto  deve  essere  provvisto  di  un  sistema  organizzato  di  vie  di  uscita

dimensionato in base alla capienza in funzione della capacità di deflusso ed essere

dotato di almeno due uscite; il sistema di vie di uscita dalla zona spettatori deve

essere indipendente da quello della zona di attività sportiva...”

Come  detto  in  precedenza,  la  zona  dedicata  ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA è

provvista di 2 vie di uscita dirette verso l’esterno che permettono l’uscita degli atleti

dal campo da gioco, senza la necessità di passare dagli spogliatoi.

Le  vie  di  uscita  sono  costituite  da  2  porte  dotate  di  maniglioni  antipanico  di

larghezza 120 cm.

Considerando una capacità di deflusso di 50 persone a modulo, si ha la possibilità

di far defluire 200 persone, valore superiore alla capacità teorica dell’impianto.

All’esterno  verrà  poi  individuata  una  zona  di  sicurezza  transennata  per  la

salvaguardia  degli  atleti  in  modo da separarli  dalla  tifoseria.  Verrà  garantito  un

presidio fisso nel caso di eventi sportivi di particolare interesse.

Gli spogliatoi sono collegati direttamente al campo e hanno un corridoio di deflusso verso

l’esterno attraverso una porta con maniglione antipanico di larghezza 120 cm.

L’infermeria è dotata di un’uscita indipendente verso l’esterno di 120 cm di larghezza.
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La zona dedicata agli SPETTATORI è dotata di 4 vie di fuga ognuna di 120 cm di

larghezza che conducono a 4 porte dotate di maniglioni antipanico di 120 cm di

larghezza.

- 2 porte sono posizionate direttamente sulle tribune e conducono verso 

l’esterno attraverso delle scale di sicurezza

- 1 porta è quella normalmente utilizzata per l’ingresso degli spettatori, 

direttamente raggiungibile dal fondo delle tribune

- E’ inoltre possibile utilizzare il corridoio che da verso gli spogliatoi per il deflusso degli

spettatori  in caso di emergenza. Tale passaggio non sarà normalmente fruibile agli

spettatori, in quanto verrà istituito un servizio di sorveglianza che nè impedirà l’utilizzo

durante le normali operazioni di deflusso alla fine di un evento sportivo. Nel caso di

emergenza il varco potrà essere utilizzato e verrà data agli spettatori la possibilità di

utilizzare anche l’uscita di emergenza verso gli spogliatoi.

Tale vie di fuga non va comunque ad interferire con quella degli atleti avendo 

loro a disposizione le uscite dirette dal campo.

Inoltre tale uscita di emergenza ha utilità unicamente nel caso di afflussi di pubblico

superiori alle 300 persone. Per afflussi inferiori le altre 3 uscite risultano sufficienti. E’

possibile  quindi  organizzare  il  servizio  di  sorveglianza  in  modo  da  regolamentare

l’utilizzo di tale uscita in funzione del numero degli spettatori e delle reali condizioni di

emergenza. La descrizione delle operazioni da svolgere le la divisione delle funzioni

verrà ampliamente decritta nel piano di emergenza.

Tutte le vie di fuga conducono direttamente all’esterno, o nel posteggio 

dell’impianto o nel giardino retrostante.

Tutti i percorsi di fuga hanno sviluppi inferiori a 40 m.

Vista la capienza dell’impianto inferiore alle 750 unità, non sono previsti varchi e 

aree di sicurezza.
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- SERVIZI DI SUPPORTO AGLI SPETTATORI -

I servizi igienici sono separati per sesso. E’ previsto un bagno per gli uomini, un

bagno per le donne e un bagno disabili.

Nei servizi igienici è garantita una superficie di aerazione naturale non inferiore ad 

un ottavo della superficie lorda dei medesimi.

I percorsi d’esodo sono inferiori a 50 m.

E’ previsto un locale infermeria sia a servizio degli atleti che a servizio del pubblico.

- FINITURE ED ARREDI -

Non sono previsti arredi nè finiture di alcun tipo nella zona dedicata agli spettatori e

lungo le via di fuga.

Non sono previsti controsoffitti, né mobili imbottiti.

La  pavimentazione  dell’area  dedicata  all’attività  sportiva  è  in  parquet  ed  è

comunque  considerabile  come  attrezzatura  sportiva,  quindi  non  soggetta  a

classificazione ai fini della reazione al fuoco dei materiali.

- STRUTTURE -

Ai fini  del calcolo della resistenza al fuoco delle strutture vengono computate le

attrezzature  sportive,  la  pavimentazione  in  parquet  dell’area  dedicata  all’attività

sportiva e gli arredi degli spogliatoi e dell’infermeria.
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- DEPOSITI -

All’interno del complesso sportivo non sono presenti depositi.

Sono presenti alcuni locali posti al di sotto delle tribune classificabili come cantine

in  quanto  hanno  una  superficie  inferiore  a  15  mq  e  un  carico  d’incendio

trascurabile.  Tali  locali  vengono  utilizzati  per  il  ricovero  di  materiale  sportivo  e

presentano accesso direttamente dall’esterno.

- IMPIANTI TECNICI -

impianto elettrico:

autonomia alimentazione sicurezza: 30 min

illuminazione sicurezza: 1 ora

presenza di pulsante di stacco dell’energia elettrica in zona facilmente accessibile

impianto produzione calore:

Il complesso è collegato alla rete di teleriscaldamento comunale e non è presente 

alcun impianto di produzione di calore a gas.

impianto di allarme:

L’impianto è dotato di allarme acustico per l’avviso degli occupanti in caso di emergenza.

L’impianto è costituito da una sirena che viene attivata manualmente in caso di emergenza,
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mezzi di estinzione incendi:

l’impianto è dotato di 3 estintori ubicati in posizione facilmente visibile lungo le via 

di fuga. La loro ubicazione non ostruisce la via di fuga.

E’ inoltre presente una rete di 4 idranti direttamente collegato all’acquedotto 

pubblico ubicati lungo le vie di fuga. La loro ubicazione non ostruisce la via di fuga.

videosorveglianza:

Non necessaria in quanto l’impianto ha una capienza inferiore ai 4000 spettatori.
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- GESTIONE DELLA SICUREZZA -

Durante l’esercizio dell’attività verrà assicurato che:

a) i  sistemi di  vie di  uscita siano tenuti  costantemente sgombri  da qualsiasi

materiale che possa ostacolare l'esodo delle persone e costituire pericolo

per la propagazione di un incendio;

b) i sistemi di vie di uscita siano presidiati in modo da garantire un corretto e 

rapido deflusso degli occupanti

c) la funzionalità del sistema di vie di uscita, il corretto funzionamento dei serramenti

delle porte, nonché degli impianti e delle attrezzature di sicurezza; l’efficienza dei

presidi antincendio, degli impianti elettrici, i dispositivi di sicurezza degli impianti di

ventilazione, condizionamento e riscaldamento;

IN TUTTI GLI AMBIENTI E’ SEVERAMENTE VIETATO FUMARE

I  MATERIALI  PRESENTI  NELLA CANTINA DEVONO  ESSERE DISPOSTI  IN

MODO DA CONSENTIRNE UNA AGEVOLE ISPEZIONABILITÀ.

Chiamata dei servizi di soccorso.

I servizi di soccorso vengono avvertiti in caso di necessità tramite rete telefonica.

La procedura di  chiamata deve essere chiaramente indicata a fianco di ciascun

apparecchio telefonico, dal quale questa sia possibile.

Informazione e formazione del personale.

Tutto il personale addetto alle manifestazioni è informato sui rischi prevedibili, sulle

misure da osservare per prevenire gli incendi e sul comportamento da adottare in

caso di incendio.
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- dei dispositivi di arresto dell'impianto di ventilazione;

- dei dispositivi di arresto degli impianti elettrici

- dei vari ambienti di pertinenza con indicazione delle relative destinazioni d'uso.

Piano di sicurezza antincendio.

Tutti  gli  adempimenti  necessari  per  una  corretta  gestione  della  sicurezza

antincendio sono pianificati in un apposito documento, adeguato alle dimensioni e

caratteristiche del locale, che specifichi in particolare:

- i controlli;

- gli accorgimenti per prevenire gli incendi;

- gli interventi manutentivi;

- l'informazione e l'addestramento al personale;

- le istruzioni per il pubblico;

- le procedure da attuare in caso di incendio.

Registro della sicurezza antincendio.

I controlli e gli interventi di manutenzione sui impianti ed attrezzature, finalizzate 

alla sicurezza antincendio sono annotate in apposito registro.

Inoltre viene registrato l'addestramento antincendio fornita al personale.

Tale registro viene tenuto aggiornato e reso disponibile in occasione dei controlli 

dell'autorità competente.








