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- Analisi del Rischio 
 

 

Obiettivi e Scopi 
 

Con il presente documento, si procede ad integrare le misure di prevenzione previste nella 

precedente valutazione del 19/02/2021 a seguito dell’introduzione della carta verde in relazione allo 

svolgimento delle attività politiche, di rappresentanza e turistiche” che periodicamente vengono 

svolte all’interno di alcuni ambienti dell’unità produttiva previste nel Decreto Legge n°52 del 

22/04/2021 e dal Decreto Legge n°139 del 8/10/2021. 

La suddetta analisi viene effettuata attraverso l’applicazione di quanto previsto nelle linee guida 

denominate “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” approvate con Decreto 

del Ministero della Salute del 29/05/2021 con cui vengono specificate le modalità di svolgimento 

delle suddette attività. 

Il presente documento non sostituisce il precedente adottato in data 19/02/2021 ma procede 

esclusivamente ad integrarlo nella parte relativa all’introduzione della carta verde e al periodo 

emergenziale al momento presente. 

Le zone interessate a questa attività sono il secondo piano (detto Piano Nobile) in cui è presente la 

Sala delle Lapide e al piano rialzato in cui sono presenti la Sala Rostagno e l’Atrio Interno. 

Tutti gli ambienti sopra evidenziati risultano serviti da idonei percorsi di esodo che immettono alle 

n°2 uscite di emergenza presenti al piano terra.  
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- Analisi del Rischio 
 

 

Attività extra Istituzionale – Congressuale – Sala delle Lapidi: 

L’amministrazione comunale periodicamente concede, compatibilmente alle attività politiche 

istituzionali, l’utilizzo della Sala delle Lapidi ad Associazioni e/o Enti per lo svolgimento di 

congressi, convegni e/o dibattiti.  

 

 
 

Per svolgere la seguente tipologia di attività è necessario procedere ad una limitazione 

dell’affollamento massimo all’interno della sala di n°63 persone così distribuito: 

 Negli scranni n°40 

 Nella zona dedicata al pubblico n°16 

 Nella zona della Giunta Comunale n°7  

La distribuzione dei posti deve essere effettuata secondo le modalità previste nella sotto riportata 

planimetria: 
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- Analisi del Rischio 

 

Attività extra Istituzionale – Congressuale – Sala Rostagno: 

Al piano rialzato dell’unità produttiva è presente un ambiente che periodicamente viene utilizzato 

dall’amministrazione comunale per lo svolgimento di piccoli convegni o riunioni politiche. 

L’ambiente risulta dotato di due uscite diametralmente opposte che consentono di raggiungere 

attraverso le due scale di accesso l’area esterna.  

 

 

Per svolgere la seguente tipologia di attività è necessario procedere ad una limitazione 

dell’affollamento massimo all’interno della sala di n°18 persone con una distribuzione dei posti a 

sedere secondo le modalità previste nella sotto riportata planimetria: 
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- Analisi del Rischio 

 

Attività extra Istituzionale – Congressuale – Atrio Interno: 

L’amministrazione comunale periodicamente concede, compatibilmente con le attività politiche 

istituzionali, l’utilizzo dell’atrio interno ad Associazioni e/o Enti per lo svolgimento di congressi, 

convegni e/o dibattiti. Lo spazio interno è servito da due ampie uscite di emergenza che attraverso le 

rispettive rampe di scale consentono di raggiungere direttamente l’area esterna.   

 

 

 
 

Per svolgere la seguente tipologia di attività è necessario procedere ad una limitazione 

dell’affollamento massimo all’interno dell’Atrio ad un massimo di n°41 persone con una 

distribuzione dei posti a sedere secondo le modalità previste nella sotto riportata planimetria: 
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- Analisi del Rischio 

 

Inoltre dovranno essere predisposte le seguenti misure organizzative di mitigazione del rischio che 

devono essere applicate a tutte le tipologie di manifestazioni che a vario titolo si svolgeranno 

all’interno degli ambienti precedentemente descritti: 

 Verifica all’ingresso del Green Pass a tutti i partecipanti organizzatori compresi; 

 Controllo all’ingresso della temperatura a tutti i partecipanti organizzatori compresi; 

 Registrazione in apposito documento di tutti i soggetti che accedono; 

 Ingresso consentito esclusivamente con la mascherina indossata; 

 Obbligo di sanificazione delle mani prima di accedere all’interno della struttura con il gel 

disinfettante; 

 Obbligo di mantenere sempre indossata la mascherina per tutta la durata della permanenza 

all’interno della struttura e nel corso della manifestazione; 

 Effettuare una continua e periodica ventilazione dei locali utilizzati; 

 Divieto assoluto di formazione di capannelli all’interno dell’unità produttiva; 

 Mantenere sempre il distanziamento sociale all’interno della struttura; 

 Occorre effettuare una accurata pulizia sia prima che dopo l’utilizzo degli ambienti assegnati 

con particolare attenzione all’igienizzazione degli elementi di contatto, dei piani e dei servizi 

igienici; 

 Mettere a disposizione all’interno dei locali concessi appositi dispenser erogatori di gel 

disinfettante per le mani; 

 Dotare i servizi igienici di erogatori di sapone liquido per le mani e tovaglioli asciugamani di 

carta del tipo usa e getta; 

 All’ingresso in caso di presenza di code, le persone dovranno essere invitate al rispetto del 

distanziamento e ad indossare la mascherina; 

 Predisporre apposito documento con cui il responsabile dell’organizzazione dell’evento si 

impegna a comunicare alla funzione datoriale eventuali positività di soggetti partecipanti, 

presentatisi successivamente alla manifestazione;     
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- Analisi del Rischio 

 

Si riportano di seguito i percorsi di esodo delle zone interessate dalle superiori attività: 

 

   

                      Piano Secondo (Piano Nobile)                                        Piano Rialzato        

 

 

AZIONI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO 

 GESTIONALE 

 Durante qualsiasi attività svolta all’interno dell’unità produttiva i due portoni esterni (Piazza 

Pretoria e Piazza Bellini) devono essere mantenuti sempre aperti e presidiati;   

 Durante lo svolgimento di attività all’interno dell’ambiente denominato “Sala delle Lapidi” 

gli infissi delle n°3 porte presenti dovranno essere mantenute sempre libere e fruibili; 

 Durante lo svolgimento di qualsiasi attività all’interno dell’ambiente denominato “Sala 

Rostagno” è necessario mantenute sempre aperte le ante delle n°2 porte presenti; 

 Durante lo svolgimento di qualsiasi attività all’interno degli ambienti denominati “Sala delle 

Lapidi, Sala Rostagno e Atrio Interno” si dovrà garantire un presidio minimo di n°2 addetti 

alle emergenze e primo soccorso; 

 Al termine di qualsiasi attività, e sempre prima di uscire dai locali, bisogna assicurarsi che 

tutti gli apparecchi elettrici presenti siano spenti e disattivati. 

 La sistemazione dei posti a sedere, in Sala delle Lapidi, Sala Rostagno e nell’Atrio Interno 

devono rispettare i grafici sopra riportati; 

 Non devono essere occupate le corsie di transito presenti in Sala Rostagno e nell’Atrio 

Interno; 
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- Analisi del Rischio 

 

 

 STRUTTURALE 

 Occorre collocare le lampade di emergenza “portatili”, nei seguenti ambienti: Sala 

Consiliare, Stanze del Sindaco e Giunta, lungo lo scalone monumentale, nell’Atrio Interno e 

Sala Rostagno; 

 Occorre aumentare il numero dei cartelli di segnaletica di emergenza; 

 Occorre verificare il posizionamento e il numero degli estintori presenti negli ambienti 

utilizzati ed effettuare la verifica periodica; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


