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1. DESCRIZIONE EVENTO E MISURE DI SICUREZZ A GENERALI 
Portoscuso  (SU) – Area gioco allestita parcheggio lungomare C. Colombo fronte Hotel Don Pedro. 

Evento  -  Il GLE grandi giochi in legno consiste in 20 giochi in legno realizzati artigianalmente presso la 

falegnameria “La terra del legno” di Samugheo. I giochi sono stati realizzati tenendo conto del fatto che i 

fruitori saranno i minori, pertanto gli angoli dei giochi sono tutti arrotondati. Sono giochi artigianali che 

stimolano abilità,  precisione,  velocità;  durante l’attività è sempre presente un operatore adulto che ne mostra 

l’uso e verifica il corretto utilizzo da parte dei presenti. I giochi sono 20, alcuni si usano singolarmente, altri in 

coppia, altri in massimo 4 persone. 

Per l’attività è necessario uno spazio all’aperto di circa 80 mq, facilmente delimitabile anche con un nastro 
segnaletico. 

Data la limitata affluenza di pubblico stimata (meno di 100 persone) le strade vicine allo spazio 

garantiscono un agevole deflusso degli spettatori.  Ad ogni modo per ragioni di sicurezza, nei momenti 

dell’evento saranno libere da automezzi in sosta nel rispetto dell’Ordinanza n. 36 del 01/06/2022. 

Dovrà essere garantita una facile fruizione degli spazi e accessibilità agli eventuali mezzi di soccorso e 

di pubblica sicurezza e assistenza (Polizia Locale, CC,  ed eventuale Ambulanza). L’evento si svolgerà 

tra le 21:30 e le 24:00. 

Seppure il numero di persone previste sia limitato occorre che le attività si svolgano n modo ordinato e 

nel rispetto delle misure di contenimento anti contagio al Covid-19 e nel rispetto delle norme di 

sicurezza previste e riportate nel presente Piano. Si raccomandano: 

- igienizzazione delle mani;  

- uso sella mascherina in caso di assembramento o di distanza interpersonale minore di 1 m;

I partecipanti che, eventualmente nei 7 giorni successivi alla data di ogni evento dovessero risultare 

positivi al tampone, sono invitati ad avvisare tramite mail la società organizzatrice. La società 

organizzatrice si impegna nel caso di ricezione di avviso di positività da parte di un partecipante di 

informare tutti i partecipanti e le associazioni e gli Enti preposti ala tutela della Salute Pubblica.

2. PREMESSA 
Il presente PIANO DI EMERGENZA dovrà essere attuato dalla Ass.me che terrà l’evento ed è redatto in 

collaborazione dell’Ing. Isacco Demarchi tecnico incaricato dal Comune di Portoscuso e dal referente 

dell’Organizzazione: 

Anna D’Eustachio, nata a Asmara  (EE)  il 30.07.1949  in qualità di legale rappresentante della Ass. 

Culturale  Lughenè con sede in Gergei (SU) Via Monsignor Canu, 52  c.f.  93036030919; 
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3. DATI GENERALI 

 

Denominazione della manifestazione GLE Grandi giochi di legno 

Luogo ed indirizzo della manifestazione Area allestita presso Lungomare C. Colombo fronte Don Pedro 

Caratteristiche dell’evento Manifestazione ludico ricreativa 

Data e durata della manifestazione 07 agosto 2022 – (durata dalle 21:30 alle 24:00) 

Ragione sociale dell’associazione 
organizzatrice Ass.ne Culturale Lughenè – Gergei  (SU) 

Affollamento stimato   100 persone

Condizioni al contorno 
 Assenza di fabbricati e ampia area parcheggio

Nominativo ed indirizzo del titolare e/o del 
responsabile dell’attività Rapp. Legale Ass. C.le: Sig. a Anna D’Eustachio 

Accessibilità mezzi di soccorso da Largo Vespucci 

Larghezza minima: 3,50 m; Altezza libera: 6 metri  

L’area è già attrezzata per lo svolgimento di eventi aggregativi di carattere sportivo e o ricreativo e 

risulta dotata di segnaletica stradale adeguata. 

4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
• Circolare Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro, DIRETTIVA n. 

11001/1/110/(10) in data 18.07.2018 " Modelli organizzativi per garantire alti livelli di 

sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva Linea guida per 

l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con 

peculiari condizioni di criticità"; 

• Circolare Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro, DIRETTIVA n. 11001/110/(10) 

in data 28.07.2017 " Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in 

occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva". 

• Decreto legge 24 marzo 2022, n. 24  Disposizioni urgenti per il superamento delle misure 

di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione 

dello stato di emergenza. (22G00034) (GU Serie Generale n.70 del 24-03-2022)  

• ORDINANZA 1 aprile 2022  Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività 

economiche e sociali». (22A02223) (GU Serie Generale n.79 del 04-04-2022)  
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5. CONTATTI TELEFONICI PER URGENZE 



Intervento Sanitario 118 

Vigili del Fuoco 115 

Carabinieri 112 

Polizia di Stato 113 

Rappr.te legale organizzazione 3294773857 

Polizia locale Portoscuso 0781 5111442 / 5111445 

6. DESCRIZIONE E FINALITA' DEL PIANO DI EMERGENZA 
Il presente PIANO DI EMERGENZA è relativo alla manifestazione di tipo ludico relativa a GLE 

Grandi giochi di legno che si terrà nello spazio parcheggio fronte Don Pedro lungomare C. Colombo 

nella zona porticciolo di Portoscuso (SU). 

E’ prevista la partecipazione  da parte di giocatori di tutte le età (prevalenza di bambini) alla presenza 

di meno di 100 persone che saranno opportunamente distanziate e poste in uno spazio segnalato e che 

comunque saranno sempre seguite da operatori dell’Ass.ne a disposizione per ogni richiesta.  

Il presente documento è redatto tenendo conto delle Vigenti direttive del Ministero dell’Interno e 

richiama i contenuti di ogni  prescrizione presente nei regolamenti e ordinanze comunali. 

Le finalità del presente PIANO DI EMERGENZA è quello di definire, individuare e riportare: 

• le azioni da mettere in atto in caso d’emergenza tenendo conto degli eventi incidentali 
ipotizzati nella valutazione dei rischi; 

• le procedure per l’evacuazione dal luogo della manifestazione, con particolare 
riferimento alla designazione del personale addetto all’instradamento della folla; 

• figure che devono intervenire in caso di emergenza e le disposizioni per richiedere 
l’intervento degli Enti preposti al soccorso e fornire le necessarie informazioni finalizzate 
al buon esito delle attività poste in essere dai succitati Enti; 

• le specifiche misure per l’assistenza alle persone diversamente abili. 
• accessi e viabilità per i mezzi di emergenza e disposizioni circa i divieti di sosta nella 

viabilità limitrofa al campo sportivo per agevolare la mobilità dei mezzi di soccorso; 
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE 
La struttura organizzativa di emergenza individua le strutture operative cui spetta il compito di effettuare i 

controlli preventivi e di gestire al meglio le situazioni di emergenza. 

L’ass.ne culturale disporrà di personale che si farà carico di chiamare i servizi di soccorso nel momento di 

necessità seguendo gli schemi dei modelli allegati alle pagine finali del documento. 

7. COMPITI DELLA STRUTTURA OPERATIVA 
L’affluenza prevista comporta una gestione operativa dell’evento piuttosto rapida. Saranno sufficienti i 

riferimenti al rispetto delle schede di emergenza riportate nelle pag. finali del presente piano e distinte in 

All.1, All. 2 e All. 3 

Nel caso di una emergenza più estesa dovranno essere attivate le funzioni che prevedono il 

coordinamento nelle fasi di eventuali allarmi locali o generali, con il compito di intervenire quando 

scatta l’allarme dell’evacuazione generale o locale, tenendosi in contatto con la Polizia Locale e con il 

referente del luogo dell’evento tramite mezzi vocali (telefonini, ricetrasmittenti, ecc). 

Ha anche il compito di coordinare le fasi di sfollamento la folla verso le vie di esodo, assicurando 

l’informazione dei presenti. 

ο POLIZIA LOCALE 

Il personale della Polizia Locale in servizio, riveste la qualifica di agenti o ufficiale di Pubblica 

Sicurezza e Polizia Giudiziaria. 

Pertanto oltre che operare alle dipendenze del Sindaco, quale Capo dell'Amministrazione Comunale, 

esercitano le proprie funzioni sotto la direzione del Pubblico Ministero. 

Le attività che dovranno prevalentemente essere svolte sono: 

• regolamentazione della viabilità e del traffico; 
• vigilanza per tutta la durata della manifestazione circa l'ordine e la sicurezza pubblica; 
• supporto e cooperazione in caso di sfollamento; 
• interfaccia e coordinamento con le altre strutture operative. 

ZONA DI OPERATIVITÀ: 

La Polizia Locale presente  sarà posizionata,  nella zona  limitrofa all’area allestita per l’evento. 
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COMPITI: 

Ha il compito iniziale di assistenza e ausilio, in concorso con gli altri Responsabili, nei confronti del 

responsabile della manifestazione  nella decisione sulla opportunità o meno di svolgere l’evento in 

condizioni di sicurezza, in ragione delle effettive condizioni meteo previste in ragione di eventuale 

eccessiva ventosità o alte temperature. 

Sorveglia altresì a che, nelle vie immediatamente limitrofe  sia rispettato in modo rigoroso il Divieto di 

Sosta al fine di garantire l'operatività dei mezzi di soccorso in arrivo ed in partenza dall’area. 

DOTAZIONI: 

Ordinarie dotazioni di servizio. 

ο   SQUADRA ANTINCENDIO 

Ogni eventuale richiesta di soccorso verrà attivata per assistenza e sostegno in caso di chiamata per necessità 

operative. 

Non essendo previste dotazioni di tipo elettrico, le dotazioni di estintori saranno richieste in caso 

di necessità e dovranno essere del tipo a Polvere di capacità estinguente non inferiore a 34 A 233 

B C. 

ο PRONTO INTERVENTO SANITARIO  - CHIAMATA (118) 

Ha il compito principale di intervenire operativamente nella gestione delle emergenze sia locali che 

generali dì tipo sanitario. 

Le principali funzioni si possono riassumere nei seguenti punti: 

• soccorso pubblico sanitario; 
• gestione degli infortunati ed eventuale trasporto al pronto soccorso; 
• coordinamento del soccorso sanitario nell'ambito provinciale. 

ZONA DI OPERATIVITÀ: 

La squadra di pronto intervento sanitario sarà chiamata con il proprio mezzo, e dovrà trovare viabilità 

libera per accedere a svolgere interventi di emergenza. 

COMPITI: 

Ha il compito principale di gestire le emergenze sanitarie, assicurando le prime cure e se necessario,

trasportando l’infortunato al più vicino pronto soccorso e collaborando con la Polizia Locale, i volontari 

della Protezione Civile e gli altri enti chiamati ad operare, coordinati dalla centrale operativa 118.

DOTAZIONI: 

La squadra di pronto soccorso sanitario disporrà del mezzo ambulanza e dei presidi medici necessari. 
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8. PRINCIPALI TIPOLOGIE DI EMERGENZE PREVEDIBILII DURANTE LA 
MANIFESTAZIONE 
Le emergenze più prevedibili durante lo svolgimento della manifestazione sono certamente: 

• malori o infortuni per spettatori o partecipanti ai giochi (emergenza locale) 
• incidente da contusione in caso di caduta, urto o proiezione di corpi solidi nello svolgimento 

di alcuni giochi (balestra, fionda, trampoli ecc….); 
• eventuali atti terroristici o vandalici di malintenzionati. 

ο (EMERGENZA LOCALE) - MALORE O INFORTUNIO PER SPETTATORI E PRESENTI 
È un evento (principio d'incendio, fuga di gas, esplosioni localizzate, traumi o malori, incidenti minori, 

ecc.) che potrebbero richiede anche l’eventuale sospensione temporanea del raduno ma non lo 

sfollamento generale, spesso può essere affrontato con il solo intervento dei presidi quali 118, di 

Protezione civile o assistenza del ''Presidio di Sicurezza". Un'emergenza locale coinvolge solamente una 

parte dell'area ed è quindi opportuno che, se necessario, solo i visitatori presenti coinvolti direttamente 

siano eventualmente soggetti all'evacuazione o sfollamento. 

Occorrerà, se necessario la compartimentazione almeno e  solo dell'area di interesse. 

SEGNALAZIONE DI UN'EMERGENZA LOCALE 

Chiunque si accorga di una situazione di pericolo, reale o potenziale, deve segnalarlo avvisando  il 

Presidio di sicurezza oppure se in difficoltà, direttamente a voce ad un Agente della Polizia Locale 

segnalando l’accaduto e l’eventuale presenza di infortunati. 

Sarà necessario garantire la dotazione di una cassetta di PS completa di: 

2 paia di guanti sterili monouso 

1 flacone di Betadine Alcoolico da 125 ml 

1 flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml 1 confezione di compresse di garza 

sterile 18x40 in buste singole 3 confezioni di garze sterili 10x10 in buste singole 

pinzette da medicazione sterili monouso 1 confezione di cotone idrofilo 

1 confezione di cerotti di varie dimensioni pronti all’uso 1 rotolo di cerotto alto cm. 2,5 

1 rotolo di benda orlata alta cm 10 1 paio di forbici 

1 laccio emostatico 

1 confezione di ghiaccio pronto uso 

1 sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari 
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PROCEDURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA LOCALE 

L'emergenza locale viene segnalata da chiunque avverta una situazione di pericolo avvisando 

immediatamente il presidio di sicurezza dell’organizzazione o, se in difficoltà, la Polizia locale, o i 

volontari del soccorso. 

Un'emergenza locale, se non immediatamente controllata, può trasformarsi in emergenza generale e 

pertanto va affrontata tempestivamente. 

ATTIVITA’ DA AVVIARE DA PARTE DEL IL PRESIDIO DI SICUREZZA: 

Alla segnalazione di una emergenza locale, i responsabili dell’organizzazione: 

• si recano sul posto e valutano l'entità dell'emergenza; 
• chiamano e fanno intervenire, se necessario, i sanitari del 118 in caso di infortunati; 
• chiamano, se necessario, i VV.F. in caso di incendio, scoppio, ecc.; 
• dispone, se lo ritiene necessario, l'evacuazione dell'area interessata dall'emergenza; 
• provvede, se necessario, a far spostare eventuali prodotti o sostanze che possono aggravare 

la situazione; 
• una volta individuata l'area occorre delimitarla con nastro plasticato bianco e rosso per 

evitare l'avvicinamento da parte di personale non autorizzato. 

LA POLIZIA LOCALE: 
• In caso di avviso del Presidio organizzativo collabora con esso; 
• collabora all'eventuale evacuazione dell'area interessata dall'emergenza coordinandosi con 

gli altri addetti del presidio di sicurezza di comparto; 
• fa in modo che le vie di accesso siano sgombre per far transitare i mezzi di soccorso; 
• abbandona l'area dopo aver verificato che tutti i visitatori lo abbiano fatto. 

ο (EMERGENZA GENERALE) - SVILUPPO DI INCENDIO DIFFUSO O ATTI OSTILI DI 
TIPO TERRORISTICO O SIMILARE 

È un evento (incendio di notevoli dimensioni, esplosioni, tromba d'aria, pericolosi ammassamenti di 

folla) che coinvolge più aree o più persone e richiede l’intervento di soccorsi esterni (118, Protezione 

Civile, VVF) e l’evacuazione generale di tutta l’area della manifestazione. 

Occorrerà, evacuare nel più breve tempo possibile tutta l'area della manifestazione e avvisare le squadre 

di intervento. 

PROCEDURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA GENERALE 

L'emergenza generale viene segnalata da chiunque avverta una situazione di pericolo avvisando 

immediatamente il presidio di sicurezza o, se in difficoltà, la polizia locale o i volontari addetti del 

Presidio di Sicurezza. 
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LA POLIZIA LOCALE: 
• Presente sul posto si attiva immediatamente valutando l'entità dell'emergenza; 
• Chiama e attiva, se necessario, il 118 in caso di infortunati; 
• chiama, se necessario, i VV.F. in caso di incendio, scoppio, ecc.; 
• dispone, se lo ritiene necessario, l'evacuazione dell'area interessata dall'emergenza; 
• provvede, se necessario, a far spostare eventuali prodotti o sostanze che possono aggravare 

la situazione; 
• una volta individuata l'area occorre delimitarla con nastro plasticato bianco e rosso per 

evitare l'avvicinamento da parte di personale non autorizzato. 

POSTO DI COMANDO: 

Il capo della Polizia Locale, i responsabili della squadra della Protezione Civile e, ove chiamata del 118,  si 

radunano presso il posto di comando e coordinano le attività delle squadre. 

Il comando generale viene assunto dal Sindaco o da un suo delegato. 

La fine della emergenza deve essere dichiarata dal Sindaco o da un suo delegato. 

PRESIDIO DI SICUREZZA DELLA PROTEZIONE CIVILE: 

Il gruppo dei volontari della Protezione Civile all'arrivo del Sindaco o della Polizia Locale si metterà a 

sua disposizione e: 

• collabora all'eventuale evacuazione dell'area interessata dall'emergenza coordinandosi con 
gli altri addetti del presidio di sicurezza di comparto e con il referente del luogo di raduno 
(Presidente del Comitato organizzatore); 

• fa in modo che le vie di accesso siano sgombre per far transitare i mezzi di soccorso; 
• abbandona l'area dopo aver verificato che tutti i visitatori lo abbiano fatto. 

SPETTATORI: 
• Devono liberare le strade e/o gli spazi per consentire un agevole accesso ai mezzi di 

emergenza e  raggiungere il luogo dell’evento; 
• Spegnere le sigarette; 
• Seguire le eventuali indicazioni rese dalla protezione civile, dalle forze dell’Ordine (Polizia 

Locale, Carabinieri, Polizia, ecc.), personale del 118 (se chiamato per necessità sanitarie) e 
dai Vigili del Fuoco (se giunti sul posto). 

VIGILI DEL FUOCO (115): 
Si recheranno sul posto e valuteranno l'entità dell'emergenza e: 

• gestiscono la situazione con le risorse interne, coordinando gli interventi; 
• dispongono, se lo ritengono necessario, l'evacuazione dell'area interessata dall'emergenza; 
• provvedono, se necessario, a far spostare eventuali prodotti o sostanze che possono 

aggravare la situazione; 
• Si coordinano con il 118 e le forze dell’ordine. 
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 Condizioni Meteorologiche Avverse:

Le condizioni meteorologiche avverse e il bollettino di criticità può compromettere il regolare 

svolgimento della manifestazione.

Rientrano in questo caso anche le manifestazioni temporalesche improvvise o previste con 

abbondanti piogge, le forti raffiche di vento, le trombe d’aria e le elevate temperature.

In relazione delle previsioni, e con riferimento ai livelli di rischio definiti dalla Protezione 
Civile Regionale nei giorni precedenti l’evento, il Sindaco provvede alla convocazione degli 
organizzatori per quanto di competenza secondo le disposizioni del Piano Comunale di 
Protezione Civile.
In casi particolari, con un elevato e prolungato rischio nel tempo, si può anche giungere alla 

sospensione temporanea della manifestazione. La decisone è presa dal Sindaco su 

informazioni ricevute dal Responsabile del Centro di Controllo.

ο CESSATA EMERGENZA LOCALE O GENERALE 
La cessazione dello stato di emergenza viene stabilita dal Sindaco dopo essersi consultato con le  squadre 

del 118, VV.F. e con la Polizia Locale. 
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9. INFORMAZIONIGENERALI 

AREA EVENTO 



Portoscuso area allestita per il GLE 

Percorso di esodo 

LUOGO DI RADUNO (SICURO) IN CASO DI EMERGENZE 

Sono aree destinate ad accogliere la folla in caso di evacuazione locale o generale presso le aree identificate 

nella planimetria e gestite da personale incaricato, durante lo svolgimento della manifestazione. Sono 

individuati come luogo di raduno nel caso di sfollamento le aree prossime al parcheggio del Largo Vespucci. 
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Il referente dell’area ludica, membro dello Staff dell’Ass. Cult.le  ha il compito di presidiare il proprio 

luogo, coordinandosi con il presidio di sicurezza e con la Polizia Locale avendo cura di relazionarli su 

eventuali problematiche. 

Il referente dell’area sarà dotato di pettorina ad alta visibilità o divisa similare degli 

addetti alle emergenze allo scopo di essere immediatamente identificati. 

10. ASSISTENZA A PERSONE PARTICOLARMENTE ESPOSTE A RISCHI (PORTATORI DI 
DISABILITA’, BAMBINI E ANZIANI) 
In caso di intervento, i componenti dello Staff si faranno carico si assistere i portatori di handicap e i 

propri accompagnatori fino al raggiungimento del luogo della manifestazione. 

Tale assistenza sarà altresì garantita durante le fasi di emergenza sia locale che generale, con priorità per 

persone disabili, bambini e degli anziani. 

11. MISURE CAUTELATIVE DI SICUREZZA  LEGATE ALLO  SVOLGIMENTO  DEI 
GIOCHI DA PARTE DI BAMBINI E MINORI 
Nella conduzione dei giochi l’operatore dell’Ass.ne DEVE: 

 Presentare le regole del gioco e le azioni di gioco per fascia di età; 

 Fornire dimostrazione sullo svolgimento degli stessi ed assistere i minori da parte di un operatore 

adulto; 

 Garantire lo svolgimento dei giochi nel rispetto delle misure cautelative a protezione degli altri 

giocatori e degli spettatori (distanza dal raggio di azione di un corpo gettato o proiettato “fuori 

campo”……….) 

 Affidare i giochi ai bambini sempre sotto la stretta vigilanza degli animatori adulti e accertandosi 

che le azioni di gioco siano conformi all’uso previsto dall’attrezzo; 

 Curare l’allestimento dei giochi garantendo spazi adeguati e distanze tra il gioco e il pubblico che 

assiste con la posa di nastro segnaletico o birilli a terra; 

 Assicurare lo svolgimento di ogni gioco in condizioni di ordine e nel rispetto delle raccomandazioni 

anti covid  

Indossare la mascherina FFP2 o chirurgica , in presenza di altre persone vicine se non viene garantita la 

distanza interpersonale di 1 m; 
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Si ricorda agli accompagnatori (educatori o genitori) che hanno il dovere di vigilare affinché sia fatto un 

uso corretto e ragionevolmente prevedibile delle attrezzature messe a disposizione dei bambini. 

Tra un’attrezzatura e un’altra siano rispettate distanze minime per permettere al bambino di muoversi 

senza pericolo 

Assistere agli eventi nelle zone assegnate privilegiando la condizione statica. 

Il Presidente  dell’Ass. C.le  Lughenè 

f.to Anna D’Eustachio

Portoscuso (SU), 03.08.2022 
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ALL. 1 - MODELLO CHIAMATA AL PRONTO SOCCORSO OSPEDALIERO 118 

MODELLO DI CHIAMATA AL 
PRONTO SOCCORSO 

OSPEDALIERO

TELEFONO: 

118
(la chiamata è 

gratuita). 

RICORDARE SEMPRE: 
• Soccorrere significa anche segnalare correttamente l'accaduto. 
• Non riagganciate MAI il telefono fino a quando non sarà l'Operatore a dirvelo. 
• Mentre parlate al telefono, l'emergenza è già scattata e qualcuno è già partito verso Voi 
• Il servizio è attivo 24h/24h. 

Comporre   da   qualunque   apparecchio   telefonico   il   numero   di   soccorso    1-1-8, 
preparandosi a: 

• Attendere il contatto con lʼoperatore 118, restare calmi, rispondere con fiducia alle 
domande che il personale contattato per telefono ci pone telefonicamente e attenersi 
alle istruzioni ricevute: domande e istruzioni richieste, anche se a volte possono 
sembrare "inutili" e banali saranno invece fondamentali per inquadrare correttamente 
la situazione in atto; 

• Rispondere dicendo “Chiamo dal lungomare C. Colombo Portoscuso dove si 
svolge un evento di giochi con bambini ”; 

• Questo è numero di telefono dal quale chiamo (indicare il numero di telefono dal 
quale si sta chiamando) ed io sono.. (indicare qualifica, il proprio nome e cognome); 

• chiedo il vostro urgente intervento perché ci sono numero… (indicare il numero di 
persone coinvolte) di infortunati gravi (indicare se bambini o adulti etc..); 

• (indicare il tipo di incidente occorso e i principali sintomi degli 
infortunati); 

• (indicare se i feriti sono coscienti o meno); 
• (indicare, nel caso siano noti, eventuali impedimenti al 

raggiungimento della sede da parte delle ambulanze); 
• Indicare all'operatore se è partita o meno un'ambulanza verso il pronto 

soccorso di turno indicando il tipo di infortunio occorso. 
• Se necessario richiedere l'intervento di altre ambulanze sul posto e per velocizzare 

l'individuazione del sito, mandare qualcuno incontro ai mezzi di soccorso 
(ambulanze) in modo da attenderne lʼarrivo nel largo Vespucci. 

Attenersi sempre scrupolosamente alle istruzioni che Vi fornirà l'operatore telefonico del 118, 
ricordando che le varie Centrali Operative dell'Emergenza sono tra loro in costante collegamento 
e si avvisano a vicenda quando una di esse riceve una chiamata di soccorso (es.: se in caso di 
incidente avvisate i Vigili del Fuoco, saranno loro ad avvisare immediatamente i Carabinieri, la 
Polizia Stradale, il Soccorso Sanitario e gli altri Enti eventualmente necessari e viceversa); 
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ALL. 2 - MODELLO CHIAMATA AI VIGILI DEL FUOCO 115 

MODELLO DI CHIAMATA AI 
VIGILI DEL FUOCO

TELEFONO: 

115
(la chiamata è 

gratuita). 

RICORDARE SEMPRE: 
• Soccorrere significa anche segnalare correttamente l'accaduto. 
• Non riagganciate MAI il telefono fino a quando non sarà l'Operatore a dirvelo. 
• Mentre parlate al telefono, l'emergenza è già scattata e qualcuno si sta già avvicinando a Voi; 
• Il servizio è attivo 24h/24h. 

Comporre da qualunque apparecchio telefonico il numero   di   soccorso   1-1-5, 
preparandosi a: 

• Attendere il contatto con lʼoperatore 115, restare calmi, rispondere con fiducia alle 
domande che il personale contattato per telefono ci pone telefonicamente e attenersi 
alle istruzioni ricevute: domande e istruzioni richieste, anche se a volte possono 
sembrare "inutili" e banali saranno invece fondamentali per inquadrare correttamente 
la situazione in atto; 

• Rispondere dicendo “Chiamo dal lungomare C. Colombo Portoscuso dove si 
svolge un un evento di giochi con bambini; 

• Questo è numero di telefono dal quale chiamo (indicare il numero di telefono dal 
quale si sta chiamando) ed io sono.. (indicare qualifica, il proprio nome e cognome); 

• chiedo il vostro urgente intervento per… (indicare il motivo della chiamata incendio, 
incidente, allagamento etc..); 

• (indicare il numero di persone coinvolte); 
• (indicare lʼeventuale area coinvolta dallʼemergenza); 
• (indicare, nel caso siano noti, eventuali impedimenti al 

raggiungimento della sede da parte dei Vigili del Fuoco); 
• Se necessario, richiedere l'intervento di mezzi VVF e, per velocizzare 

l'individuazione del sito ove necessita il soccorso mandare qualcuno incontro ai 
mezzi di soccorso (Vigili del Fuoco) in modo da attenderne lʼarrivo nel largo 
Vespucci. 

Attenersi scrupolosamente alle istruzioni che Vi fornirà l'operatore telefonico dei Vigili del 
Fuoco, ricordando che: 

- le varie Centrali Operative dell'Emergenza sono tra loro in costante 
collegamento e si avvisano a vicenda quando una di esse riceve una chiamata 
di soccorso (es.: se in caso di incidente avvisate i Vigili del Fuoco, saranno loro 
ad avvisare immediatamente i Carabinieri, la Polizia Stradale, il Soccorso 
Sanitario e gli altri Enti eventualmente necessari e viceversa); 
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ALL. 3 - MODELLO CHIAMATA AI CARABINIERI 112 

MODELLO DI CHIAMATA AI 
CARABINIERI

TELEFONO: 

112
(la chiamata è 

gratuita). 

RICORDARE SEMPRE: 
• Soccorrere significa anche segnalare correttamente l'accaduto. 
• Non riagganciate MAI il telefono fino a quando non sarà l'Operatore a dirvelo. 
• Mentre parlate al telefono, l'emergenza è già scattata e qualcuno si sta già avvicinando a 

Voi; 
• Il servizio è attivo 24h/24h. 

Comporre da qualunque apparecchio telefonico il numero   di   soccorso   1-1-2, 
preparandosi a fornire: 

• Attendere il contatto con lʼoperatore 112, restare calmi, rispondere con fiducia alle 
domande che il personale contattato per telefono ci pone telefonicamente e attenersi 
alle istruzioni ricevute: domande e istruzioni richieste, anche se a volte possono 
sembrare "inutili" e banali saranno invece fondamentali per inquadrare correttamente 
la situazione in atto; 

• Rispondere dicendo “Chiamo dal lungomare C. Colombo Portoscuso dove si 
svolge un  evento di giochi con bambini; 

• Questo è numero di telefono dal quale chiamo (indicare il numero di telefono dal 
quale si sta chiamando) ed io sono..(indicare qualifica, il proprio nome e cognome); 

• chiedo il vostro urgente intervento per… (indicare il motivo della chiamata azione di 
uno squilibrato, incidente, furto o altro); 

• (indicare il numero di persone coinvolte); 
• (indicare lʼeventuale area coinvolta dallʼemergenza); 
• (indicare, nel caso siano noti, eventuali impedimenti al 

raggiungimento della sede da parte dei Carabinieri); 
• Se possibile, per velocizzare l'individuazione del sito ove necessita il 

soccorso mandare qualcuno incontro ai mezzi di soccorso (Carabinieri) in 
modo da attenderne lʼarrivo nel Largo Vespucci. 

Attenersi scrupolosamente alle istruzioni che Vi fornirà l'operatore telefonico dei 
Carabinieri, ricordando che le varie Centrali Operative dell'Emergenza sono tra loro in 
costante collegamento e si avvisano a vicenda quando una di esse riceve una chiamata 
di soccorso (es.: se in caso di incidente avvisate i Vigili del Fuoco, saranno loro ad 
avvisare immediatamente i Carabinieri, la Polizia Stradale, il Soccorso Sanitario e gli altri 
Enti eventualmente necessari e viceversa); 


