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ASSISTENZA SAN看TARIA

A=,estemo de=e- St「utture, ne11o spazio indicato nelia tavola grafica a=egata・ -Viene

predisposto uno specifico spazio’adeguatamente segnalato・ debitamente allestito ed

att「ezzato per g=nterventi di primo socco「so・ fac冊ente 「aggiungibiIe dai mezzi di

socco「so. Durante-l,arco degIi eventi saranno present巨aimeno 2　persone’‾ in

POSSeSSO di attestato di primo soccorso"

MEZZI A DISPOSiZIONE

●　Estintori portat帖dislocati nei pressi del-e uscite di emergenza e ne=uoghi di maggior

Pericolo;

●　TavoIe grafiche indicant=,ubicazione delle vie di fuga, la posizione dei presidi

antincendio, 。uoghi sicuri per i- pubb-ico ed i punti di intervento per lo sgancio deIIe

Iinee elettriche e Ia chiusura deile vaivole di intercettazione del combust剛e, i vari

ambienti di pertine匹a con indicazione de=e reIative destinazioni d’uso

・ Cassetta di primo soccorso.

●　Megafono per fo「nire a- pub帥co indicazioni da adottare finalizzate ai superamento

de=a criticita,

AZIONi DI PREVENZ!ONE

La squadra di gestione del-e emergenze dovra provvedere ad una accurata analisi e

valutazione dei rischi, Pe「 raggiungere i seguenti obiettivi‥

● I-e=minazione o RIDUZIONE dei 「ischi stessi;

● I.ottenimento di MAGG看OR川ve冊di sicurezza;

. iI MANTENIMENTO costante e du「evoIe de川ve=o di sicu「ezza;

. iI rispetto delie norme vigenti.

MISURE ANTICOVID A CARICO DELL,ESPOSITORE/PARTEC看PANTE ALLA

MOS丁RA MERCATO/FtERA

●　Pu-izia e disinfezione quotidiana deIte attrezzature prima delI,avvio delIe

OPeraZioni di mercato e di vendita.

●　E・ obb-igatorio一,uso de一一e mascherine mentre l’uso dei guanti pu6 essere

sostituito da una lg-en○ZZaZione frequente de=e mani"
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Messa a disposizione de=a ciienteia di prodott=gienizzanti per le man=n ogni

banco.

-e Rispetto del distanziamento interpersonaIe di aImeno l metro.

・ Rispetto del distanziamento interpersonaie di almeno l metro dagIi altri operatori

anche ne=e operazioni di carico e scarico〇

・ ~Nei caso di acquisti con scelta in autonomia e manipo垣Zione dei prodotto da

Parte dei ciiente, dovra essere resa obb看igatoria la disinfezione de=e mam prima

de=a manipolazione deiia merce〇

・ 1n aitemativa, dovranno essere messi a disposizione deiia ctientela guanti

monouso da utilizzare obbligatoriamente

AZIONI DI SENS看BIL書ZZAZiONE

TUTTO iI personaIe che opera neIIe manifestazioni temporanee deve essere

adeguatamente informato sui rischi prevedibili, SuIIe misu「e di prevenzione da osservare e

Sul comportamento da adottare in caso d=ncendio, CaIamita naturali e quaIsiasi evenienza

Che preveda I’evacuazione deila manifes[azione.
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