
 
RELAZIONE DI SICUREZZA ALLEGATA ALLA VALUTAZIONE FATTORI DI VULNERABILITÀ (c.d. Safety e Security) 

 
_L_ sottoscritt_    __________________________________, nat_  a _____________________, il __/__/19__, 
residente in ____________________, via /piazza _____________________________________ n. ________, 
telefono ____________________________, e-mail ___________________________________________, 
codice fiscale ______________________________, nella sua qualità di ______________________________,  
dell’ _____________________________________________________ con sede in _____________________, 
via /piazza ___________________________________n. _________,  organizzatore dell’evento denominato 
______________________________________________________________________________________, 
prevista in data ______________,  luogo  __________________, in connessione relazione di Safety e Security  
 

DICHIARA 
 

Le attività di safety e security intese quali misure di prevenzione e di azione in favore della sicurezza, già 
indicate nella relazione di valutazione fattori vulnerabilità sono integrate dalla presente relazione. 
Per il servizio di stewarding sarà assicurata la presenza della (Protezione civile, Associazione Volontariato 

/Compagnia Barracellare) (precisare denominazione - più possibilità) ___________________________________________, 
che assicurerà la presenza di N° ______ unità operative. 
Il personale in servizio di stewarding, debitamente sensibilizzato, si occuperà di accoglienza, instradamento, 
regolamentazione dei flussi in ingresso ed in uscita del pubblico, anche in caso di evacuazione.  
Lo stesso personale sarà sensibilizzato verso una maggiore attenzione sulle possibili problematiche connesse 
alla congestione veicolare, in modo tale che si disponga all’informazione ed all’indicazione delle aree di sosta 
individuate per l’accoglienza ovvero quelle autorizzate.  
Si precisa che è stata fatta richiesta di emissione di ordinanza di modifica temporanea della circolazione 
stradale. 
Si comunica che sebbene il calcolo del livello di rischio, in ordine all’organizzazione sanitaria, riscontri un livello 
di rischio molto basso/basso, che non richiede la presenza dell’ambulanza di soccorso, da trasporto o 
medicalizzata, o un team di soccorritori a piedi, sarà comunque assicurata la presenza di un ambulanza con 
almeno un equipaggio di tre unità compreso l’autista soccorritore, come da piano di soccorso allegato 
all’istanza. 
La relazione dell’impianto elettrico, all’occorrenza, a firma di tecnico abilitato, sarà fornita separatamente, in 
ogni caso il controllo e l’esercizio degli impianti elettrici sarà affidata a persona addestrata, l’impianto non sarà 
reso accessibile al pubblico, personale in servizio di stewarding, sarà impegnato per tale adempimento.  
È assicurata la predisposizione del piano di emergenza antincendio, all’occorrenza sarà programmata la 
presenza di mezzo antincendio. 
Relativamente al servizio di protezione ed attenzione funzionale allo svolgimento della manifestazione ed al 
fine di potenziare il sistema integrato di safety preventiva sarà assicurata, a supporto del servizio di stewarding, 
la presenza di appartenenti all’associazione organizzatrice, nella misura di N° ______ unità, muniti di maglietta 
o pettorina con l’indicazione STAFF.  
Non saranno presenti ulteriori allestimenti se non quelli previsti nella relazione tecnica illustrativa. 
Relativamente agli impianti di diffusione sonora utili per l’avviso ai presenti, oltre gli impianti di amplificazione 
a servizio dell’evento, l’organizzatore si è dotato di N. ____, megafono. 
L’analisi storica dell’evento in argomento, inquadrata nel contesto socio-economico e culturale che presiede 
la manifestazione, non ha evidenziato problematiche ovvero criticità in materia di sicurezza.  
L’analisi è stata utile per definire l’approccio funzionale all’evento, così per come richiesto dalle circolari e 
normative di riferimento, nondimeno per programmare la sicurezza che la circostanza richiede, ovvero le 
misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità delle persone e di conseguenza per consentire, a chi di 
competenza, l’organizzazione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica. 
Il modello organizzativo sopra dichiarato è frutto di una strategia organizzativa ispirata al modello di 

prevenzione collaborativa, che ha visto la partecipazione del Corpo Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del 

Parteolla e Basso Campidano, al quale il Comune di _______________________, luogo di svolgimento 

dell’evento, ha trasferito il servizio. 

___________________, lì _____________________ 

                                                                                                                          L’organizzatore 

                                                                                                              ________________________ 


