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PIANO DI SICUREZZA GESTIONE DEL PARCO 
COMPORTAMENTI DA ADOTTARE IN CASO DI 

EMERGENZA ED EVACUAZIONE 
 

 

Parco della Polveriera di Ivrea  
Responsabili dell’attuazione: il responsabile dell’attuazione è il richiedente d’uso. 

Cognome Nome Data Firma 
 
 

  

 
Addetto alle emergenza 
Cognome Nome Numero cellulare  Firma per accettazione 

incarico 
 
 

  

 
 

  

 
Data stesura elaborato: 15/05/2018 
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1. PREMESSA 
Il presente documento descrive le misure di gestione della sicurezza e delle emergenze 
previste durante l’uso ordinario del parco della Polveriera di Ivrea. 

Per uso ordinario s’intende l’accessibilità al parco e alla sala comunale convegni a tutti i 
cittadini per attività organizzate, di tipo didattico o ludico, anche con scolaresche, riunioni o 
convegni, in numero limitato di persone, comprese attività quali: riunioni, convegni, attività 
progettuali, informative e divulgative, di soggetti facenti parte di associazioni firmatarie del 
Patto o Associazioni terze. 
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Sono escluse le feste e gli eventi con un affollamento significativo ed un’organizzazione tale 
da comportare la necessità di uno specifico piano d’emergenza.  

Sono parimenti escluse tutte quelle attività che rientrano nell’uso naturale e quotidiano di un 
parco pubblico, quali passeggiate, pic – nic, e qualsivoglia spontanea manifestazione di svago. 

Per emergenza s’intende una qualsiasi situazione di grave ed immediato pericolo. 
Il piano d’emergenza è lo strumento operativo che descrive le operazioni da compiere in caso 
d’emergenza. 
Gli eventi che potrebbero richiedere l’evacuazione parziale o totale dell’area interessata, sono 
ad esempio: 

 incendi; 
 avviso o sospetta presenza di ordigni esplosivi; 
 presenza di persone mal intenzionate; 
 intemperie; 
 allagamenti. 

I soggetti destinatari del presente Piano di Emergenza sono: 
- gli organizzatori richiedenti l’uso del parco; 
- gli addetti alla gestione delle emergenze; 
- i cittadini presenti nel Parco della Polveriera. 

2. DESCRIZIONE DEL LUOGO 
Il Parco della Polveriera è un’ampia area verde ubicata in prossimità del Lago San Michele di Ivrea. 
Il parco è interamente delimitato da mura e l’accesso avviene da un cancello carraio su via Lago San 
Michele.  
Gli orari di apertura sono: 

 Da Aprile a Settembre dalle ore 9:00 alle ore 19:00; 
 Marzo, Ottobre, Novembre dalle ore 10:00 alle ore 17:00; 
 chiuso il lunedì; 
 chiuso da Dicembre a Febbraio.  
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3. IL RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE DEL PIANO 
L’organizzatore / richiedente deve restituire la prima pagina del presente documento 
compilata e firmata, ed individuare almeno n. 1 persona addetta all’attuazione delle 
misure di sicurezza (addetto alle emergenze). 
L’addetto alle emergenze dev’essere dotato di telefono cellulare e dovrà avere una 
costante reperibilità per l’intera durata dell’attività; l’addetto deve firmare per 
accettazione dell’incarico la prima pagina del presente documento. 
In caso di richiesta di uso della sala, l’addetto deve avere una formazione tale da 
permettere l’uso di un estintore a polvere. 
 

4. VALUTAZIONE DEL RISCHIO  
La valutazione del rischio è stata effettuata prendendo in considerazione la probabilità 
di accadimento (P)e la gravità del danno (M) dei possibili scenari incidentali. 
Il valore numerico della valutazione del rischio (R) riportato nelle valutazioni é il 
seguente: 

R =  P x M 
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3 Alto  3 6 9 

2 Medio  2 4 6 

1 Basso (infortuni minori) 1 2 3 

   Bassa (non si può 
escludere) 

Media  Alta (alta probabilità di 

accadimento)  

   1 2 3 
   PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO (P) 

 

Legenda colori  

 Rischio inaccettabile, attuare immediatamente azioni correttive 
 Rischio medio, se possibile attuare delle misure correttive e 

preventive  
 Rischio accettabile  

 
FATTORE RIDUTTIVO (K) - MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

0 ANNULLAMENTO DEL 
RISCHIO 

Eliminata la fonte del rischio  
100% 

0,5 MOLTO EFFICACE Questo valore comporta una riduzione del rischio del 60% 
0,6 EFFICACE Riduzione del rischio del 50%. 
0,8 LEGGERMENTE EFFICACE Riduzione del rischio del 20%. 
1 MISURE ASSENTI O NON 

NECESSARIE 
Il mio rischio non è cambiato 
Questo valore non comporta una riduzione del rischio. 
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PRINCIPALI 
PERICOLI PRESI IN 
CONSIDERAZIONE  

P M R K R 
FINALE 

(K) 

RIASSUNTO PRINCIPALI MISURE ADOTTATE 

Incendio  2 3 6 0,6 3,6 Principali fonti di innesco incendio: 
- Presenza di fumatori; 
- Anomalie impianti elettrici (sala convegni). 

 
Principali materiali infiammabili: 

- Legno – alberi – fogliame 
- Arredi (sala convegni) 

 
Misure adottate: 

- assenza di prodotti chimici infiammabili; 
- assenza di aree cottura bombole gpl; 
- divieto di utilizzare fuochi in tutto il parco; 
- individuazione aree fumatori e presenza di 

posa cenere idonei; 
- presenza di presidi antincendio (estintori e 

coperta antifiamma); 
- presenza megafono; 
- presenza di idonee vie di esodo; 

Valutazione del rischio incendio: stanti i punti 
sopra elencati, si può affermare che il rischio 
incendio è medio – basso. 

Fuga di gas 1 2 2 0,5 1,0 Assenza di bombole a gas. 
 

Minaccia / 
presenza di 
persone mal 
intenzionate /atti 
miranti a 
generare panico 

2 3 6 0,6 3,6 Presenza di addetti alla gestione emergenza. 
Possibilità di comunicare con i cittadini presenti 
mediante uso di megafono. 
Presenza di vie di esodo adeguate. 
Densità persone / mq bassa. 
 

Terremoto 1 2 2 0,5 1,0 Area all’aperto, area verde non intensamente 
edificata. 
Presenza di piano dell’emergenza. 
Presenza di vie di esodo adeguate. 
Presenza di addetti alle emergenze. 
Possibilità di comunicare con i cittadini presenti 
mediante uso di megafono. 

Alluvione / 
esondazione  

2 3 6 0,6 3,6 Presenza di addetti alle emergenze. 
Chiusura del parco in caso di intemperie e nel 
periodo di piene. 
Il lago, a memoria storia, non è mai esondato e 
non esistono corsi d’acqua limitrofi. 

Investimento  1 3 3 0,5 1,5 All’interno del parco è possibile accedere con 
mezzi solo per carico e scarico. 
Area verde pedonabile. 
Eventuali mezzi autorizzati ad entrare procedono 
a passo d’uomo. 
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PRINCIPALI 
PERICOLI PRESI IN 
CONSIDERAZIONE  

P M R K R 
FINALE 

(K) 

RIASSUNTO PRINCIPALI MISURE ADOTTATE 

Emergenza 
medica (malori, 
tagli ecc..)  

2 3 6 0,6 3,6 Presenza di cassetta medica. 
Presenza di addetto alle emergenze (per 
eventuale chiamata pronto intervento). 

Caduta a livello 3 2 6 0,8 4,8 Il parco è mantenuto in ordine. 
Periodicamente volontari dell’Associazione 
Turistica Pro Loco di Ivrea Serra Morena 
provvedono a controllare l’intera area accertando 
l’assenza di rischi rilevanti. 

Caduta materiali 
dall’alto 

3 3 9 0,5 4,5 Il parco è oggetto di lavori di manutenzione 
periodica. Annualmente si effettua un controllo 
della stabilità degli alberi e una corretta potatura 
(incarico a imprese specializzate). L’analisi della 
stabilità degli alberi presenti nel parco è 
periodicamente aggiornata. 

Tagli, ferite 3 1 3 0,8 2,4 Presenza di cassetta medica. 
Presenza di addetto alle emergenze (per 
eventuale chiamata pronto intervento). 
Manutenzione del parco. 

5. ADDETTO ALLE EMERGENZE – COMPORTAMENTI DA 
ATTUARE 

 
Tipo di emergenza Azioni attuate 
Incendio  Uso della sala convegni 

L’addetto interviente in caso di principio di incendio, secondo propria 
formazione; tenta di spegnere l’incendio con i mezzi a disposizione, 
rintraccia gli estintori più vicini ed iniziare ad erogare la sostanza 
estinguente. 
In caso di necessità, l’addetto chiama i Vigili del fuoco e attiva 
l’allarme evacuazione dell’intero parco (utilizzando il megafono a 
disposizione). 
L’addetto antincendio deve essere munito di telefono cellulare con 
batteria carica. 
 
 
Uso del Parco 
In caso di emergenza, l’addetto chiama i Vigili del fuoco. 
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Tipo di emergenza Azioni attuate 

 posizione estintori  
Emergenza medica In caso di necessità, gli addetti interverranno secondo propria 

formazione e capacità personale. 
L’addetto deve essere munito di telefono cellulare con batteria carica. 
L’addetto deve essere a conoscenza dell’ubicazione della cassetta di 
medicazione (sala convegni). 
In caso di necessità, l’addetto chiama il pronto intervento. 
 

Intemperie In caso di forti intemperie o rischi di allagamenti, l’addetto chiede alle 
persone presenti nel parco e nella sala convegni di evacuare (persone di 
sua competenza). 

 
problematiche di 
security / presenza 
di persone mal 
intenzionate 

Ove possibile chiama le Forze dell’Ordine. 

 
Azioni addetto uso della sala comunale convegni 
L’addetto alle emergenze, prima di utilizzare la sala, controlla la corretta apertura delle uscite di 
sicurezza, spalancando le ante; durante l’uso controlla: l’accesso dei cani solo se al guinzaglio; il 
divieto di fumare all’interno del locale; l’affollamento massimo (60 persone); l’assenza di anomalie. 
 


