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Signore e signori buona sera.  

Il Comune di Roveredo in Piano, gli organizzatori (Associazione _______________) e noi della squadra 
di emergenza vi diamo il benvenuto. 

Vi chiediamo un momento della vostra attenzione per comunicarVi alcune indicazioni per la vostra 

sicurezza prima di dare inizio alla manifestazione/spettacolo e farvi apprezzare la serata. 

Mi chiamo ____________ e sono il coordinatore della squadra di emergenza. 

Insieme a me ci sono ________________ (3/4 componenti) e ci potete identificare con il gilet ad alta 

visibilità di colore giallo. 

Un addetto è posizionato vicino ad ogni uscita di emergenza ed è a lui che vi dovete affidare per 
ogni vostra esigenza o difficoltà. (sarà dotato di radio). 

Vi ricordiamo che è vietato fumare, usare accendini e qualunque fonte di innesco se non 

preventivamente autorizzata. 

Gli addetti sono a vostra disposizione per qualsiasi necessità. In caso di malore o infortunio, 

richiedete aiuto all’addetto più vicino il quale provvederà ad attivare le azioni necessarie al primo 
soccorso. 

Nel caso di ordine di abbandono generale, dovete memorizzare poche cose ma estremamente 

importanti. 

1_ È necessario fin da ora memorizzare l’uscita di emergenza più vicina a voi. 

Queste sono situate:  

• di fronte a voi alla destra e sinistra del palco e sono di servizio ai tecnici artisti e coloro che 

sono più vicini 
• alle vostre spalle, nella parte alta delle gradinate, ci sono 4 uscite (1 a destra, 2 al centro e 1 

a sinistra) 
• alla vostra sinistra, a lato delle gradinate, nella parte bassa 

• sulla vostra destra e coincide con l’ingresso principale 

Sarà dato un segnale a voce (tramite megafono) seguito da una sequenza di 5 fischi lunghi – pausa 
– 5 fischi lunghi, così (esempio). 

2_ Subito dopo il segnale di evacuazione alzatevi, radunate le persone con cui siete arrivati (se sono 
vicine a voi) e dirigetevi verso l’uscita più vicina senza correre e senza urlare.  

Correre, urlare, agitarsi non serve a nulla, anzi: generano panico e confusione, contagiando gli altri. 

3_ Se viene a mancare la luce state calmi perché siamo preparati. Ci sono luci di emergenza in 

numero sufficiente e gli addetti sono dotati di lampada portatile e vi assisteranno indicandovi la 
strada per uscire. 

4_ Tranquillizzate chi è vicino a voi ed assistete chi è in difficoltà preoccupandovi prima di tutto di 
bambini ed anziani e di chi ha difficoltà ad uscire 



La struttura, i presidi, sono realizzati in maniera tale che in pochi minuti tutti possano lasciare la 

struttura in piena sicurezza. 

5_ I disabili hanno una postazione loro dedicata insieme ai famigliari o accompagnatori.  

6_ I 2 punti di raccolta sono posizionato a Est ed ad Ovest (di fronte all’ingresso principale) del 

Palazzetto. Sulla planimetria del pieghevole troverete indicato quale punto di raccolta dovete 
raggiungere. In ogni caso seguite le indicazioni degli addetti. 

7_ Una volta che siete giunti al punto di raccolta, verificate se le persone con cui siete entrati, sono 

insieme a voi.  

In caso diverso, avvisate l’addetto descrivendo la persona il più dettagliatamente possibile. 

8_ Non rientrate per recuperare borse, oggetti e qualsiasi altra cosa. Non allontanatevi. 

9_ Attendete il segnale di cessato allarme che sarò solo io a dare e le indicazioni che vi saranno 

impartite. 

10_ Qualora troviate borse, contenitori o oggetti abbandonati, comunicatelo ad un addetto che 
provvederà alle azioni del caso. Non toccatelo e non cercate di aprirlo! 

Ripetiamo che solo nel caso di necessità di abbandono del palazzetto, sarà dato un segnale a 
voce (tramite megafono) seguito da una sequenza di 5 fischi lunghi – pausa – 5 fischi lunghi, così 

(esempio). 

Al termine dell’evacuazione gli addetti si assicureranno che tutti i locali, servizi, spogliatoi siano vuoti. 

Vi ringraziamo della Vs. attenzione e vi auguriamo buon divertimento. 


