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1. PREMESSA 

Il presente piano si occupa di analizzare e pianificare le azioni da 

intraprendere per un corretto svolgimento e in condizioni di sicurezza dei 

festeggiamenti all’esterno della Cattedrale in onore di Sant’Agata, 

coordinato col piano di emergenza redatto dall’Ing. Di Mauro che riguarda 

la parte interna della Cattedrale. 

Nel caso in cui si verifichi una situazione di emergenza, il Piano si 

pone il fine di assicurare lo sfollamento dell'area senza che si generi panico 

tra le persone. 

L'obiettivo fondamentale, quindi, è quello di poter garantire la 

protezione delle persone, e in caso di particolari incidenti, il massimo 

contenimento possibile dei danni, ottimizzando l'uso dei mezzi e dei 

dispositivi di prevenzione/protezione. 

Si può prevedere di dover gestire una serie di eventi, alcuni facilmente 

risolvibili con la struttura di sicurezza ed assistenza attivata per l'occasione 

(postazioni sanitarie), altri di più difficile gestione che comportano 

l'intervento della sanità, delle varie strutture operative e delle Forze 

dell'Ordine (incidenti che coinvolgono più persone e gravi malori con 

necessità di ricovero in ospedale, piccoli incendi). 

2. DESCRIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

1. DESCRIZIONE DELLE AREE 

I festeggiamenti estivi in onore di S. Agata si svolgeranno con il 

seguente calendario: 

- giorno 16 Agosto c.a. 
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✓ dalle ore 7.30 fino alle ore 19.00 OSTENSIONE DEL VELO 

DI S. AGATA; 

✓ dalle ore 19.00 fino alle ore 21.00 PROCESSIONE DEL 

VELO DI S. AGATA; 

 

- giorno 17 Agosto c.a. 

✓ dalle ore 7.30 fino alle ore 19.00 OSTENSIONE DEL BUSTO 

RELIQUIARIO DI S. AGATA; 

✓ dalle ore 20.30 fino alle ore 23.00 circa PROCESSIONE DEL 

BUSTO RELIQUIARIO DI S. AGATA; 

 

La manifestazione e l’affollamento di cui alla presente è quello 

prevedibile, non solo all’interno della cattedrale e pertanto all’esterno, ma 

anche nelle Piazze limitrofe (Piazza Duomo e Piazza Università) ove 

maggiore sarà la concentrazione di fedeli. Ecco il motivo per cui si è 

valutata una gestione delle vie di esodo e delle aree di rispetto affinché ci sia 

il corretto svolgimento della manifestazione in quest’area della città ed 

all’interno della cattedrale, affinché il deflusso dei fedeli possa essere gestita 

in ordine e sicurezza. Piazza Duomo verrà completamente transennata in 

modo da gestire e limitare il pubblico nella piazza tramite i varchi di Via 

Merletta, Via Garibaldi, Piazza Di Benedetto (Pescheria lato Fontana 

dell’Amenano) e da Via V. Emanuele II; la Porta Uzeda e Via Etnea è 

esclusivamente utilizzata come via di deflusso. Per accedere alla cattedrale 

l’accesso e il deflusso del pubblico è consentito da Via V. Emanuele II, 

attraverso gli accessi istituiti su Via Raddusa e Via S. Agata; il tutto come 

meglio rappresentato in planimetria.  
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2.1. Descrizione delle aree per lo stazionamento del pubblico 

La manifestazione sopra indicata, come è stato già detto, si dovrà tenere, per 

la maggior parte, all’interno della Cattedrale di Sant’Agata nella Piazza del 

Duomo del Comune di Catania. È previsto un numero limitato di persone 

contemporaneamente presenti (3000 - piano di emergenza ing. Di Mauro). 

L’affollamento massimo sarà gestito nell’ingresso di via V. Emanuele II. 

Tuttavia, quest’anno, si potrà procedere anche con la processione esterna al-

la cattedrale, lungo le usuali vie cittadine individuate, già in passato, per 

queste manifestazioni religiose estive. 

 

Entrambe le Piazze sono dotate di un buon sistema di vie cittadine 

per l’accesso ed il deflusso da esse, strade che consentono il tranquillo 

afflusso e conseguente deflusso dall’area anche in condizioni di estrema 

necessità, fatto questo che agevola l’intervento in emergenza da parte degli 
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Enti a ciò preposti. Individuati gli accessi e le uscite, si avrà il seguente 

afflusso e deflusso. 

PIAZZA DUOMO – Accesso  

VARCO 
LARGHEZZA MODULI CAPACITA’ 

(m) (n°) AFFLUSSO 

Via Garibaldi 10.00 16 4000 

Via Vittorio Emanuele II 
Lato Ovest 

12.00 20 5000 

Via Merletta 3.60 6 1500 

Piazza Di Benedetto 2.40 4 1000 

TOTALE 28.00 46 11.500 

 

PIAZZA DUOMO - Deflusso 

VARCO 
LARGHEZZA MODULI CAPACITA’ 

(m) (n°) DEFLUSSO 

Via Etnea - Porta Uzeda 7.20 12 3000 

Via Garibaldi 10.00 16 4000 

Via Etnea – lato Nord 8.40 14 3500 

Via Vittorio Emanuele II 
Lato Est 

3.60 6 1500 

Via Vittorio Emanuele II 
Lato Ovest 

12.00 20 5000 

Piazza Di Benedetto 2.4 4 1000 

Via Merletta 3.6 6 1500 

TOTALE 47.20 78 19.500 
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PIAZZA UNIVERSITA' - Accesso 

VARCO 
LARGHEZZA MODULI CAPACITA’ 

(m) (n°) AFFLUSSO 

Via Etnea 7,20 12 3000 

TOTALE 7.20 12 3.000 

  
 
  

PIAZZA UNIVERSITA' - Deflusso 

VARCO 
LARGHEZZA MODULI CAPACITA’ 

(m) (n°) DEFLUSSO 

Via S. Maria Del Rosario 7,80 13 3250 

Via La Piana 7.60 6 1500 

Via Roccaforte 5,40 9 2250 

Via Euplio Reina 8,00 13 3250 

Via S. M. Del Rosario 9.50 15 3750 

TOTALE 28,80 41 14.000 

 

Gli ingressi, sia per ragioni di sicurezza che di ordine pubblico, saranno pre-

sidiati e controllati da personale di sicurezza, che gestirà il numero di spetta-

tori ai vari ingressi.  

Si prevede un affollamento massimo pari a 7000 fedeli per ciascuna Piazza. 

 

3. PROCEDURE PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA 

In occasione dell’evento di cui trattasi, è stata prevista la 

presenza di n° 10 steward, messi a disposizione dalla WORLD 

SERVICE e posizionati in prossimità degli accessi all’area (2 per ciascun 
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accesso), atti al controllo degli accessi, al conteggio dei presenti all’interno 

dell’area, ai controlli visivi ai varchi per escludere la presenza di oggetti e 

materiali non autorizzati, come da elenco successivamente meglio 

esplicitato. 

Gli steward saranno affiancati, anche, dai volontari della Protezione 

Civile Comunale a cui, il Comitato Festeggiamenti, ha dato incarico anche 

per i controlli ai varchi in uscita. E per l’istradamento deli fedeli verso le vie 

di fuga. 

Il responsabile della gestione delle emergenze è stato designato 

nella persona del Sig. Marco Romano.    

Il responsabile della sicurezza per la manifestazione, individuato 

nella persona del Sig. Arturo Magni e del suo sostituto, la Sig.ra 

Cristina Salemi, tramite gli steward, sarà in continua connessione radio con 

gli addetti posti all’interno e coordinerà, dal Punto di Coordinamento 

delle emergenze istituito in Piazza Università, tutte le attività del Piano, 

avvalendosi delle figure e del personale che sarà impegnato nei punti 

strategici dell’intera area, come da planimetria allegata, al fine di vigilare 

sullo svolgimento in sicurezza dello spettacolo. 

Inoltre, in occasione della manifestazione di cui trattasi è 

previsto l’uso di megafoni, in modo tale che, all'occorrenza ed in caso di 

allarme, possa essere diffusa la segnalazione a mezzo dello stesso dalla 

postazione di controllo. Prima dell’inizio dell’evento ed anche durante 

lo svolgimento dello stesso, verranno ripetute le modalità di deflusso in 

caso di emergenza e. soprattutto, verrà fortemente ribadita la necessità 

di affidarsi agli ordini impartiti dagli steward. 

Le “unità operative” di steward, affidate ciascuna ad un proprio “capo 
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unità” e sotto la direzione di un “coordinatore”, provvederanno a: 

- verificare il numero complessivo degli accessi (utilizzo di sistema 

“conta persone”) in relazione anche ai possibili deflussi dall’area 

dell’evento (Piazza Duomo); 

- evitare l’introduzione di oggetti, strumenti e materiali illeciti, proibi-

ti, atti ad offendere o, comunque, pericolosi per la pubblica incolu-

mità; 

- verificare eventuali aste rigide di sostegno di qualunque tipo; 

- evitare l’intrusione di materiale pirotecnico non conforme alle vigen-

ti disposizioni di legge. 

In prossimità dei preselettori di incanalamento, gli steward 

provvederanno ad effettuare il sommario controllo visivo delle persone, 

delle borse e oggetti al seguito.  

Il sistema di connessione radio tra le varie postazioni, oltre che 

dagli apparati di cui sono dotati gli steward, sarà garantito dalla 

Associazione CLUB 27 

 

3.1. Aree di filtraggio 

Gli ingressi alla cattedrale saranno controllati e resi accessibili solo 

attraverso i varchi di Via V. Emanuele II, da parte degli steward formati ai 

sensi di Legge.  

Tutti gli altri varchi saranno costantemente presidiati. 

Le “unità operative” di steward, affidate ciascuna ad un proprio “capo 

unità” e sotto la direzione di un “coordinatore”, provvederanno a: 
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- evitare l’introduzione di oggetti, strumenti e materiali illeciti, proibi-

ti, atti ad offendere o, comunque, pericolosi per la pubblica incolu-

mità; 

- verificare eventuali aste rigide di sostegno di qualunque tipo; 

- evitare la introduzione di materiali pirotecnici non conformi alla 

Normativa vigente. 

In prossimità dei preselettori di incanalamento, gli steward 

provvederanno ad effettuare il sommario controllo visivo delle persone, 

delle borse e oggetti al seguito.  

 

3.2. Assistenza sanitaria 

3.2.1. Riferimenti normativi 

 
Il presente piano è predisposto facendo riferimento alla normativa 

vigente in materia di organizzazione sanitaria nei grandi eventi, sulla scorta 

dell’esperienza maturata nel corso degli anni, e tenendo altresì conto della 

tipologia strutturale della location interessata. 

3.2.2. Ambito del servizio 

 

Il presente piano si applica in occasione dell’evento e prevede la 

prestazione sanitaria a favore delle persone presenti e nelle zone limitrofe di 

afflusso/deflusso. 

Qualora il servizio sanitario presente ricevesse una richiesta di 

intervento relativa alla zona al di fuori dell’area di competenza, contatterà il 

Responsabile Organizzativo per concordare le modalità di intervento. 
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3.3. Sistemi di comunicazione 
 

Tutte le squadre sanitarie sono dotate di un apparato radio su frequenza 

dedicata per le comunicazioni interne e di apparecchio cellulare per 

comunicazioni anche esterne. 

 

3.4. Attivazione del soccorso sanitario 

 

Il soccorso sanitario può essere attivato: 

• direttamente dal pubblico; 
• dalle forze dell’Ordine; 
• dalla Postazione di Controllo; 
• dal Responsabile Organizzativo del servizio sanitario presente 

sul posto. 
 

Le squadre allertate si recheranno direttamente sul posto, comunicando 

tempestivamente al Responsabile Operativo Sanitario lo svolgersi del loro 

intervento e attenendosi alle successive disposizioni imposte da 

quest’ultimo. 

 

3.5. Grande emergenza 

 

In caso di incidente maggiore che coinvolga un numero elevato di 

persone, tutte le squadre dovranno convergere nell’area dell’evento, su 

indicazione e disposizione del Responsabile Sanitario, verranno utilizzate 

tutte le forze in campo e verrà richiesta se necessaria la presenza ulteriori 

mezzi e personale in soccorso. 

La valutazione e lo sgombero dei feriti avverranno secondo la tecnica 

del triage. 
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Il Responsabile Sanitario è di norma l’unica persona incaricata a 

rapportarsi con la Sala Operativa o il 118. 

L'assistenza al pubblico, per gli interventi di primo soccorso sanitario, 

sarà garantita da una serie di postazioni, e, in particolare, si prevedono: 

• Postazioni sanitarie fisse; 

• Postazioni sanitarie mobili. 

Le postazioni fisse e mobili saranno dotate di apparati radio di proprietà 

della stessa Associazione di volontariato che consentiranno il collegamento 

con il Centro Operativo. 

Nello specifico, è prevista la presenza di 2 ambulanze di cui 1 

medicalizzata, unitamente a 2 squadre di soccorritori appiedati, che 

dovranno essere forniti dalle associazioni indicate dal comune. 

Saranno presenti anche le comunicazioni con il servizio sanitario 118. 

Il personale di soccorso e assistenza sarà composto da medici e paramedici. 

 

4. SERVIZI AL PUBBLICO 

4.1. Servizi igienici (WC) 

 

Visto che la manifestazione è di tipo “itinerante” e con tutti gli esercizi 

commerciali aperti il pubblico si potrà appoggiare ai servizi degli esercenti 

pubblici.  

 

 

4.2. APPRONTAMENTO MEZZI ANTINCENDIO 
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Il Comitato dei Festeggiamenti ha designato, quali gestori servizio 

antincendio, i volontari della Protezione Civile dell’Amministrazione 

Comunale, avendo già provveduto a rendere edotti tale personale sui 

contenuti del Piano Operativo a tale scopo elaborato e sulle procedure da 

adottare in caso di emergenza. Detto Piano prevede tutte le attività da 

seguire in emergenza ed è denominato “Sant’Agata Sicura”. 

Seppure, nella considerazione che trattasi di luoghi all'aperto, questa 

situazione non deve generare un facile ottimismo su una positiva 

valutazione delle condizioni di sicurezza: la massa delle persone, infatti, non 

si comporta esattamente come un fluido all'interno di una tubazione e 

l'inerzia della folla, rispetto a sollecitazioni provenienti anche da punti 

relativamente distanti di una massa premente per allontanarsi da un presunto 

o reale pericolo, può far aumentare la pressione oltre i limiti accettabili per 

le persone ed, in special modo, per anziani e bambini. 

Dalle zone da cui si può assistere alla manifestazione è, comunque, 

facilmente raggiungibile un luogo sicuro in caso di emergenza, se 

tempestivamente si favorisce un rapido esodo del pubblico e se, pertanto, 

vengono lasciate sgombere le vie che si dipartono dal circuito stesso verso 

l'esterno, le quali vengono così ad assumere il carattere e la funzionalità di 

"vie di fuga". 

L'esodo sarà allora garantito dagli appositi percorsi che saranno 

presidiate da ausiliari del traffico a supporto dei Vigili Urbani. 
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5. VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO PER LA 

MANIFESTAZIONE 

Per venire incontro alle specifiche attuali condizioni di esercizio degli 

spettacoli programmati in aree pubbliche, l'Organizzazione ha programmato 

una valutazione operativa di gestione dell'area che tenesse conto di una 

agibilità complessiva per l'intero circuito al fine della valutazione del livello 

di rischio della manifestazione. 

In relazione ai dati presuntivi relativi all'affollamento, applicando la 

formulazione tabellare relativa all'algoritmo di Maurer, è stato calcolato il 

rischio della manifestazione. 

Tale valore, come è facile desumere dalle tabelle di seguito riportata, ha 

fornito un punteggio pari a 23 e pertanto, il rischio specifico per la 

manifestazione è di tipo moderato/elevato. 
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6. PROTEZIONE ATTIVA 

6.1. Centro di coordinamento 
  

Come è stato già detto, il punto di Coordinamento è ubicato presso il 

cortile nei pressi dell’uscita laterale della cattedrale. 

Il Responsabile delle Emergenze sarà affiancato dal suo vice che potrà 

sostituirlo a tutti gli effetti, in caso di assenza o impedimento totale o 

parziale. Prima dell’inizio dell’evento, con i megafoni in uso appositamente 

per la manifestazione saranno utilizzato per preventivi e ripetuti avvisi ed 

indicazioni al pubblico concernenti le vie di deflusso ed i comportamenti da 

tenere in caso di particolari criticità. 

Gli eventi più probabili a cui bisogna provvedere sono le emergenze 

sanitarie, che vanno dal piccolo malessere dovuto ad affaticamento, sino a 

fenomeni più seri, dovuti ad ubriachezza od indigestione, nonché fino al 

potenziale infartuato o all'incidentato che ha riportato delle lesioni. 
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Le postazioni sanitarie sono dislocate in più punti dell’area della 

manifestazione. 

 

6.2. Lineamenti della pianificazione 

• COORDINAMENTO OPERATIVO 

Nella fase ordinaria le operazioni saranno coordinate, ognuno per le 
proprie competenze e secondo le modalità concertate nel presente Piano, dal 
Coordinatore (e responsabile dell’emergenza) e dal Responsabile della 
Funzione Sanitaria nei pressi del punto di coordinamento. 

• VIABILITÀ NORMALE ED IN EMERGENZA 

Durante la manifestazione, la regolamentazione dell'accesso dei mezzi 
di soccorso, od altrimenti autorizzati nelle zone a rischio, sarà esplicata dal 
Coordinatore, attraverso gli steward, attraverso la predisposizione dei 
varchi. 

 

•     FUNZIONALITÀ DELLE TELECOMUNICAZIONI 

Le telecomunicazioni saranno garantite per la gestione dei flussi di 
informazione interna tra il responsabile della manifestazione ed i nuclei 
operativi dislocati lungo tutta l’area, attraverso l'impiego massiccio di ogni 
mezzo o sistema di telecomunicazioni.  

Il Piano operativo delle telecomunicazioni prevede una rete per il 
sistema sanitario e l'assistenza al pubblico da parte degli steward, tramite  

 

7. STRUTTURA OPERATIVA 

7.1. Premessa 
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Questo paragrafo determina quali siano i compiti e le responsabilità 

delle persone che, nell’ambito dell'ordinarietà e di eventuali situazioni di 

emergenza, sono chiamate a svolgere un ruolo attivo. Alle suddette persone 

saranno fornite informazioni ed istruzioni che consentano loro di dare il via 

alle procedure di intervento. 

Il coordinatore del Piano avrà un vice che potrà sostituirlo a tutti gli 

effetti, in caso di assenza o impedimento totale o parziale; allo stesso 

spettano i seguenti compiti: 

- analizzare e valutare l'emergenza nel suo complesso, presso la S.O. ed in 
stretto contatto con il Presidio Sanitario istituito presso la struttura ospi-
tante o dove sarà richiesta la loro presenza da parte delle autorità; 

- disporre di verifica della reperibilità delle squadre del Volontariato; 

- chiedere l'intervento delle forze istituzionali esterne. 

 

7.2. Addetti alle segnalazioni di allarme 

 

Questo compito è svolto fondamentalmente dal servizio di pattuglia che 
ha i mezzi idonei per la comunicazione esterna ed interna. Ricevuta la 
comunicazione ed attestato l'incidente: 
- informa la Sala Operativa; 
- su ordine di questa, fa intervenire sul posto la squadra con la barella; 
- aggiorna la Sala Operativa; 

- su ordine preciso della Sala Operativa, coadiuva le autorità diffonde il 
segnale di evacuazione parziale o totale dell'area interessata. 

 

7.3. Avvisi per il pubblico 

Prima dell’inizio dell’evento, con i megafoni in uso appositamente per 

la manifestazione saranno utilizzato per preventivi e ripetuti avvisi ed 
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indicazioni al pubblico concernenti le vie di deflusso ed i comportamenti da 

tenere in caso di particolari criticità. 

In caso di necessità, il Coordinatore/Responsabile della Sicurezza 

per l’evento, mediante un microfono che gli verrà messo a disposizione, do-

vrà impartire gli ordini al pubblico circa le modalità di allontanamento 

dall’area, servendosi, altresì, del supporto offerto dalle squadre di steward. 

8. ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO  

 Si riportano di seguito le linee guida per determinare il numero di 

operatori e i loro ruoli nelle diverse zone dell’area in cui si terrà l’evento.  

8.1. Indicazioni generali 

Il personale impiegato per l’espletamento dei servizi di controllo è 

regolarmente autorizzato ai sensi delle vigenti norme di legge. 

In particolare, il personale dovrà essere: 

PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO 
ASSISTENTE 

D.M. 06/10/2009 

PERSONALE SPECIFICAMENTE ADDETTO  
STEWARD 

D.M. 08/08/2007 

 

Tale personale, dovrà inoltre essere riconoscibile, opportunamente 

informato sulle dinamiche dell’evento, conoscere la struttura in cui opera, 

gli ingressi, le vie d’esodo e i punti di primo soccorso. 

La società è munita di regolare licenza prefettizia e provvederà ad 

effettuare i controlli e servizi richiesti con un numero congruo di addetti. 
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8.2. Oggetti non autorizzati 

All’interno dell’impianto è severamente vietato introdurre: 

• Ombrelli 
• Lattine e bottiglie di vetro 
• Caschi 
• Selfie Stick 
• Armi proprie e improprie 
• Oggetti contundenti in genere 
• Bevande alcoliche. 
 
In tutti i punti ristoro, le bevande dovranno essere versate all’interno 

di bicchieri in plastica. Se vengono vendute bottiglie queste devono essere 

in plastica e consegnate senza tappo. 

8.3. Segnaletica informativa 

Tutti gli ingressi e le uscite dedicate al pubblico dovranno essere 

adeguatamente segnalati mediante l’utilizzo di cartelli. 

8.4. Comunicazioni 

Un sistema di comunicazione efficiente è fondamentale per la buona 

riuscita di una manifestazione. La società a cui saranno affidati i servizi di 

controllo dovrà garantire un sistema di comunicazione radio efficiente tra 

tutti gli uomini posti in campo, al fine di garantire l’immediata divulgazione 

di ogni eventuale situazione di pericolo insorto. 
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9. IL PIANO SOCIO SANITARIO 

9.1. Scopo 

L'obiettivo del piano di evacuazione è di garantire, in caso di sinistro, 

l'ordinato sfollamento delle persone dall'intera zona definendo i percorsi di 

fuga. 

 

10. EVACUAZIONE IN EMERGENZA 

L'evacuazione in emergenza, lo sgombero rapido e forzato dell'area, 

interessata che accoglie un certo numero di persone, sotto la minaccia o a 

causa del verificarsi di un evento calamitoso, costituisce la fase ultima 

dell'evoluzione negativa di una situazione a rischio. 

Il ricorso all'evacuazione, a causa dell'incontrollabilità dell'evento, 

denuncia l'impossibilità di proseguire con le misure di prevenzione e 

d'intervento. 

Nello stesso tempo segna l'atto conclusivo di un processo di 

valutazione, che può avere un tempo di sviluppo anche molto breve, 

pertanto richiedere decisioni molto rapide. 

Ogni sforzo, per dare una risposta adeguata ed efficace all'evento 

stesso, è destinato al fallimento, specie in assenza di un Piano d'emergenza 

che, preventivamente e dettagliatamente, indichi le azioni da compiere. 

Pertanto, il presente documento intende fornire le procedure, le mansioni e 

le predisposizioni organizzative necessarie a gestire l'emergenza. 

10.1. Scenari  
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Per la individuazione delle procedure di intervento ed evacuazione, si 

rende necessario individuare, preliminarmente, i possibili scenari, ossia le 

possibili situazioni di emergenza che possono scaturire. 

Si precisa, altresì, che alla fine dell’afflusso, si procederà alla 

eliminazione delle transenne, solo quelle che delimitano verso la Piazza 

l’area di pre-filtraggio, al fine di rendere maggiormente sicuro 

l’eventuale deflusso di emergenza anche attraverso gli accessi. 

10.1.1. Terremoto 

In tal caso, previo avviso mediante sistema di diffusione audio, il 

pubblico verrà invitato a convergere al centro della piazza, in zona distante 

dagli edifici che contornano lo spazio. Valutate le condizioni delle vie di 

esodo meglio individuate nei paragrafi precedenti, si procederà con il 

deflusso del pubblico attraverso quelle vie che il Responsabile delle 

Emergenza avrà verificato essere fruibili, avendo, altresì, comunicato agli 

steward in piazza la disponibilità dei succitati percorsi d’esodo. 

10.1.2. Attacco terroristico, falsi allarmi, uso improprio di sostanze 

deterrenti (spray), lancio di petardi  

In tutti questi casi, gli steward di piazza eviteranno l’eventuale 

assembramento verso le uscite, distribuendo il pubblico su tutti i varchi di 

accesso e deflusso distanti dall’area ove si è verificato l’allarme. L’azione 

primaria del personale sarà quella di invitare il pubblico, preliminarmente e 

con l’aiuto della diffusione audio (via megafono), a seguire le specifiche 

indicazioni di indirizzamento della folla verso specifiche vie d’esodo, 

opportunamente individuate e segnalate, via radio, dal Responsabile delle 

Emergenze. 
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10.2. Attivazione della procedura di evacuazione 

 

In ogni caso, si ribadiscono le indicazioni generiche ma basilari da 

rispettare in ogni eventuale condizione di emergenza: 

• incolonnarsi ordinatamente 

• seguire le vie di fuga 

• non entrare in alcun locale 

• mantenere la calma 

 

10.2.1. Segnalazione di Evacuazione Parziale 

La decisione di attivare come da disposizione di evacuazione della zona 

colpita dal sinistro verrà presa dalle autorità competenti. A tale segnale 

accertarsi che tutte le persone si allontanino dall'area a rischio. 

 

10.2.2. Procedura di inizio e termine dell'Evacuazione 

 
Lo sfollamento dovrà avvenire in modo ordinato, senza correre ma con 

passo svelto e senza spingersi. Per ottenere ciò, le squadre di vigilanza 

dovranno operare il controllo delle operazioni di allontanamento dai luoghi, 

invitando la gente a mantenere un comportamento ordinato per evitare che 

con il panico si creino ulteriori situazioni di pericolo. 

 

10.2.3. Luoghi sicuri ed aree di attesa 

 

Per l'evacuazione generale si dovranno utilizzare le vie di fuga indicate 

nella cartografia operativa. 
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Per l'evacuazione parziale e, quindi, eventi non generalizzati, le 

suddette vie rappresentano luoghi sicuri ove il pubblico può raccogliersi in 

attesa del cessato allarme. 

 

10.2.4. Modalità di intervento - Personale di Emergenza 

 

10.2.4.1 Emergenza Sanitaria di 1° livello 

Malore o incidente che coinvolga una o più persone. Chi ha rilevato 

l'anomalia avvisa immediatamente la squadra di emergenza sanitaria. 

Arrivo sul posto della squadra d'emergenza e successiva valutazione del 

grado di pericolosità dell'evento e dopo aver stabilizzato il paziente, ove 

necessario, allontana la/le persona/e coinvolte dall'area a rischio. 

Se il processo di stabilizzazione dell'infortunato è affrontabile dalla 

squadra di emergenza, con la conclusione dell'operazione si esaurisce 

l'emergenza. Diversamente, scatta un'emergenza di 2° livello. 

10.2.4.2 Emergenza di 2° livello 

A fronte dell'impossibilità di far fronte all'evento da parte della squadra 

di emergenza, se l'intervento può essere circoscritto con i mezzi a 

disposizione, l'emergenza viene contenuta alla zona interessata e si procede 

all'evacuazione della stessa; diversamente scatta l'emergenza totale. 

 

Catania, lì 30/07/2022  

 




