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PREMESSA

Il presente piano di sicurezza, predisposto dal Comune di Vigarano Mainarda, contiene
informazioni ed obblighi relativi alle manifestazioni temporanee in oggetto.
Nelle tavole e fotografie riportate di seguito sono evidenti:
a) L’ubicazione dei centri di pericolo
b) Le distanze di sicurezza
c) L’ubicazione delle alimentazioni idriche
d) La viabilità principale e le alternative in caso di incidente
Il documento contiene inoltre indicazioni relative a:
-

comportamenti da tenere in caso di emergenza nonché le procedure operative

-

informazioni sulle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione
delle emergenze e di primo soccorso

-

eventuali ulteriori informazioni di supporto alle gestione delle sicurezza
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1. RIFERIMENTI NORMATIVI


Documento del Ministero dell’Interno emesso con Nota Prot. 3794 del 12.03.2014:
Indicazioni tecniche di Prevenzione Incendi per l’installazione e la gestione di
mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi



Circolare n. 16 del Ministero dell’Interno del 15/02/1951:
Norme di sicurezza per la costruzione, l’esercizio e la vigilanza dei teatri,
cinematografi e altri locali di pubblico spettacolo in genere.



D.M. 19/08/1996:
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione,
costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.



Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.



Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in
materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.



D.M. 14 giugno 1989 n. 236 e Legge 9 gennaio 1989 n.13
Disposizioni per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche.



D.P.R. 503/96:
Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli
edifici, spazi e servizi pubblici.



DECRETO 22 gennaio 2008 n. 37
Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13,
lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni
in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.



D.P.R. n. 462 del 22 Ottobre 2001
Semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di
protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti
elettrici e di impianti elettrici pericolosi”.



Legge n. 186/68:
Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari,
installazioni ed impianti elettrici ed elettronici.



Norme CEI 64-8:
Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in c.a. e a
1500 V i c.c.



Legge n. 447/1995:
Legge quadro sull’inquinamento acustico.



Legge Regionale Emilia-Romagna n. 15 del 9/05/2001:
Disposizioni in materia di inquinamento acustico.
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2. DESCRIZIONE ATTIVITÀ
Il seguente documento contiene indicazioni in merito alla gestione delle emergenze per
le attività (manifestazioni temporanee) di seguito indicate, svolte nel territorio del
Comune di Vigarano Mainarda.
Tali manifestazioni temporanee all’aperto prevedono la presenza di strutture fisse o
rimovibili ed autoveicoli utilizzanti GPL o altre fonti energetiche per alimentare
apparecchi di cottura, di preparazione culinaria e riscaldamento cibi.
Attività di commercio su aree pubbliche:
-

Vigarano Mainarda, mercato del giovedì nelle Vie Mazzini e Toselli, con N. 29
posteggi

-

Vigarano Pieve, mercato temporaneo su area pubblica di Via XXV Aprile angolo
Via Aldo Moro, con N. 13 posteggi

-

Vigarano Pieve, posteggio isolato sulla Via Mantova, nei pressi del civico 111

E’ inoltre previsto il posizionamento su un’area privata in località:
-

Vigarano Pieve, posteggio isolato sulla Via Mantova, nei pressi del civico 104

Sagre paesane:
-

Vigarano Mainarda, “Sagra di Sant’Antonio”, durante la seconda settimana di
giugno, con N. 12 posteggi alimentari e non in Via F.lli Cervi, Via Marconi, Via
Ariosto, Via Matteotti, Via Via Roma, Piazza della Repubblica, Via Garibaldi

-

Vigarano Mainarda, “Sagra della Mela”, durante la prima domenica di ottobre, in
Piazza della Repubblica, con N. 5 posteggi alimentari e N. 5 posteggi riservati
agli agricoltori

-

Vigarano Pieve, “Sagra dei Santi Pietro e Paolo”, durante l’ultima settimana di
giugno, con N. 16 posteggi alimentari e non in Via XXV Aprile e Via Mantova

-

Vigarano Pieve, “Sagra della Pera”, durante la seconda settimana di settembre,
in Via XXV aprile (nella zona retrostante la chiesa), con N. 5 posteggi alimentari
e N. 5 posteggi riservati agli agricoltori

-

Vigarano Mainarda e Vigarano Pieve, “La Rondona si dipinge di musica”, nel
periodo di metà luglio, con bancarelle di vario tipo e N. 3 posteggi alimentari
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2.1

VIGARANO MAINARDA, MERCATO DEL GIOVEDÌ

Nel capoluogo Vigarano Mainarda, il giovedì mattina si svolge il mercato settimanale,
nelle Vie Mazzini e Toselli, con N. 29 posteggi.

idrante

Come si evince dall’allegata planimetria riportata a seguire contenente la dislocazione
dei posteggi, sono previste N. 2 piazzole, la N. 13 e la N. 29, che ospitano autonegozi
dotati di bombole GPL.
Nei pressi della piazzola N. 13 è presente un idrante UNI70 collegata alla rete idrica
pubblica.
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2.2

VIGARANO PIEVE, MERCATO DEL VENERDÌ

Nella frazione Vigarano Pieve, il venerdì pomeriggio si svolge il mercato temporaneo
settimanale, su area pubblica di Via XXV Aprile angolo Via Aldo Moro, con N. 13
posteggi, di cui il numero 1 con utilizzo di GPL.
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2.3

VIGARANO PIEVE, POSTEGGIO ISOLATO SULLA VIA MANTOVA N.
104

Nella frazione Vigarano Pieve, è identificato un posteggio isolato posto lungo la Via
Mantova, nei pressi del civico 104, a disposizione per posizionamento di un
autonegozio ed idoneo all’utilizzo del GPL.
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2.4

VIGARANO PIEVE, POSTEGGIO ISOLATO SULLA VIA MANTOVA N.
111

Nella frazione Vigarano Pieve, è identificato un posteggio isolato posto lungo la Via
Mantova, nei pressi del civico 111, a disposizione per posizionamento di un
autonegozio ed idoneo all’utilizzo del GPL.
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2.5

VIGARANO MAINARDA, SAGRA DI SANT’ANTONIO

In occasione della Sagra di Sant’Antonio, che si svolge durante la seconda settimana
di giugno, sono previsti N. 12 posteggi, alimentari e non alimentari in Via F.lli Cervi, Via
Marconi, Via Ariosto, Via Matteotti, Via Roma, Piazza della Repubblica, Via Garibaldi.
Di questi, sono presenti N. 3 posteggi con utilizzo di bombole GPL, in corrispondenza
dell’incrocio tra Via Ariosto e Via F.lli Cervi, ove è presente un idrante UNI70 collegato
alla rete idrica pubblica.

idrante

Gli autonegozi che utilizzano il GPL dovranno essere posizionati ad una distanza
minima di m 1,00 dalle recinzioni delle abitazioni prospicienti le Vie Ariosto e F.lli Cervi,
per evitare la propagazione a persone ed oggetti eventualmente presenti nelle aree
cortilive: la zona di posizionamento degli autonegozi che utilizzano bombole di GPL,
sul lato opposto alla somministrazione dovrà essere delimitata ed interdetta al
passaggio di mezzi e pedoni mediante l’apposizione da parte dell’esercente di una
barriera, che potrà essere costituita anche da nastro segnaletico bianco e rosso.
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2.6

VIGARANO MAINARDA, SAGRA DELLA MELA

In occasione della Sagra della Mela, che si svolge la prima domenica di ottobre in
Piazza della Repubblica, sono previsti N. 5 posteggi alimentari e N. 5 posteggi riservati
agli agricoltori: in particolare è previsto il posizionamento di N. 2 posteggi di automezzi
con utilizzo di GPL sulla Via Giuseppe Garibaldi, in prossimità dell’incrocio con la Via
Roma e prospicienti Piazza della Repubblica.

Gli autonegozi che utilizzano il GPL dovranno essere posizionati ad una distanza
minima di m 1,00 dai fabbricati prospicienti la Via Garibaldi, per evitarne il
danneggiamento o l’incendio in caso di propagazione di eventuali fiamme provenienti
dai veicoli: il lato dell’autonegozio in cui sono collocate le bombole di GPL dovrà essere
delimitato ed interdetto al passaggio di mezzi e pedoni, mediante l’apposizione da
parte dell’esercente di una barriera, che potrà essere costituita anche da nastro
segnaletico bianco e rosso.
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2.7

VIGARANO PIEVE, SAGRA DEI SANTI PIETRO E PAOLO E SAGRA
DELLA PERA

In occasione della Sagra dei Santi Pietro e Paolo, che si svolge durante l’ultima
settimana di giugno in Via XXV Aprile ed in Via Mantova, sono previsti N. 16 posteggi,
alimentari e non alimentari, di cui N. 4 con utilizzo di GPL.
Gli stessi posteggi per automezzi con utilizzo di GPL sono previsti in egual numero e
posizione in occasione della Sagra della Pera, che si svolge durante la seconda
settimana di settembre in Via XXV Aprile, nella zona retrostante la Chiesa, in cui
vengono allestiti anche N. 10 posteggi alimentari.

Dovrà essere evitato il posizionamento degli autonegozi con utilizzo di GPL al di sotto
delle alberature esistenti, per evitarne l’incendio in caso di propagazione delle fiamme
provenienti dal veicolo: la bombola di GPL dovrà essere posizionata ad una distanza
minima di m 3,00 da piante ed alberature, sia per quanto riguarda la distanza
orizzontale dal fusto che la distanza verticale dai rami.
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2.8

VIGARANO PIEVE E VIGARANO MAINARDA, “LA RONDONA SI
DIPINGE DI MUSICA”

In occasione della manifestazione “La Rondona si dipinge di musica”, nel periodo di
metà luglio viene adibito il tratto della strada che mette in comunicazione Vigarano
Mainarda e Vigarano Pieve, con posizionamento di bancarelle di vario tipo e N. 3
posteggi di autonegozi con utilizzo di GPL.
Nei pressi dell’intersezione tra Via Falcone e Via Rondona è presente un idrante UNI70
collegato alla rete idrica pubblica.

idrante

dovrà essere evitato il posizionamento degli autonegozi con utilizzo di GPL al di sotto
delle alberature esistenti, per evitarne l’incendio in caso di propagazione delle fiamme
provenienti dal veicolo: la bombola di GPL dovrà essere posizionata ad una distanza
minima di m 3,00 da piante ed alberature, sia per quanto riguarda la distanza
orizzontale dal fusto che la distanza verticale dai rami.
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3. LIMITAZIONI, DIVIETI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO
I mercati e le sagre vengono allestiti su aree pubbliche e private raggiungibili sia
dall’utenza pedonale che dai mezzi di soccorso.
Vengono posizionati autoveicoli e banchetti di vario tipo, di cui per alcuni è previsto
l’utilizzo di GPL, con area di utilizzo accessibile al solo personale addetto ed interdetta
al pubblico, che può accedere solo al lato del veicolo utilizzato per la somministrazione.
Gli autonegozi che utilizzano il GPL dovranno essere posizionati ad una distanza
minima di m 1,00 da fabbricati e recinzioni limitrofi, per evitarne il danneggiamento o
l’incendio in caso di propagazione di eventuali fiamme provenienti dai veicoli: il lato
degli autonegozi in cui sono collocate le bombole di GPL dovrà essere delimitato ed
interdetto al passaggio di mezzi e pedoni, mediante l’apposizione da parte
dell’esercente di una barriera, che potrà essere costituita anche da nastro segnaletico
bianco e rosso.
Dovrà altresì essere evitato il posizionamento degli autonegozi con utilizzo di GPL al di
sotto delle alberature esistenti, per evitarne l’incendio in caso di propagazione delle
fiamme provenienti dal veicolo: la bombola di GPL dovrà essere posizionata ad una
distanza minima di m 3,00 da piante ed alberature, sia per quanto riguarda la distanza
orizzontale dal fusto che la distanza verticale dai rami.
Non sono previsti limiti alla capienza delle aree interessate, in quanto trattasi di zone
all’aperto di grandi dimensioni e parte del territorio pubblico del Comune di Vigarano
Mainarda.
Per una corretta e sicura gestione della manifestazione, si ricordano le principali
limitazioni, divieti e condizioni di esercizio relativi all’utilizzo delle bombole di GPL:
1. Divieti ed obblighi relativi alle bombole di GPL
a) E’ vietata la detenzione, nell’ambito del singolo banco o autonegozio, di
quantitativi di GPL in utilizzo e deposito superiori a 75 Kg
b) E’ vietato utilizzare bombole ricaricate o comunque riempite al di fuori degli
stabilimenti autorizzati ai termini del D.Lgs. 22 febbraio 2006 N. 128
c) Bombole non collegate agli impianti, anche se vuote, non devono essere
tenute in deposito presso l’utenza
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d) Al di fuori degli orari di funzionamento degli apparecchi di utilizzazione e nei
periodi di inattività, i rubinetti o i dispositivi idi intercettazione collegati alle
valvole automatiche delle bombole, devono essere tenuti in posizioni di
chiusura
2. Ispezioni periodiche delle manichette e dei tubi flessibili per il GPL
Le manichette ed i tubi flessibili devono essere controllati periodicamente
secondo le istruzioni fornite dai fabbricanti, verificando comunque che non
appaiano screpolature, tagli od altri segni di deterioramento né danni ai raccordi
di estremità.
Le manichette ed i tubi flessibili devono essere sostituiti in caso si riscontrino
anomalie o danneggiamenti e, in ogni caso, entro la data di scadenza
3. Manutenzione
a) Gli apparecchi utilizzatori alimentati a GPL devono essere soggetti a
manutenzione periodica programmata, in conformità alle istruzioni del
fabbricante
b) I condotti di estrazione dei prodotti della combustione (fumi) e dei vapori di
cottura (grassi) devono essere controllati visivamente prima di ogni utilizzo
e puliti con periodicità regolare, almeno ogni 6 mesi
c) Ogni veicolo deve essere dotato di un registro di manutenzione nel quale
devono essere annotate tutte le operazioni di manutenzione e controllo dei
dispositivi e sistemi di sicurezza dell’installazione. Tale registro deve essere
messo a disposizione a richiesta degli addetti alla sicurezza del sito ove il
veicolo viene utilizzato e/o delle autorità competenti
d) Gli olii, i grassi di colaggio ed i residui di cottura devono essere
accuratamente convogliati, raccolti ed allontanati da possibili fonti di
innesco. I materiali di consumo utilizzati per la pulizia degli apparecchi ed
impregnati di tali sostanze combustibili devono essere accantonati e
custoditi lontani da possibili fonti di innesco
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4. Prescrizioni per installazione ed utilizzo bombole GPL
Il presente documento, in relazione all’utilizzo di apparecchiature alimentate a
gas (GPL), descrive le modalità di installazione ed il rispetto della linea guida
UNI 11426/2011.
Gli impianti a servizio degli autoveicoli rispettano il campo di applicazione del
rapporto tecnico UNI/TR 11426: gli impianti di utilizzazione al servizio delle
manifestazioni temporanee oggetto della presente relazione sono posti in luoghi
aperti, ben ventilati, o comunque in aree coperte da strutture di tipo aperto,
come tettoie, ecc, ampiamente aerate e ventilate, con almeno un lato
completamente sprovvisto di parete.
Il rapporto tecnico UNI/TR 11426 prevede che l’impianto relativo a questa
tipologia si possa dividere in:
a) installazione di bombola singola;
b) installazione di bombole fra loro collegate.
In caso di installazione di tipo a bombole fra loro collegate, le stesse dovranno
essere ulteriormente connesse, tramite regolatore di pressione montato sulla
valvola delle bombole e tubo flessibile, direttamente all’apparecchio di
utilizzazione.
Dovrà essere installato un regolatore di pressione adatto a fornire la portata e la
pressione adeguata per alimentare l’apparecchio (in caso di collegamento fra
valvola e regolatore di tipo ad innesto rapido, gli attacchi di valvola a regolatore
e la relativa guarnizione saranno conformi alla UNI EN 16129).
I tubi flessibili che verranno utilizzati per il collegamento all’impianto/apparecchi
utilizzatori dovranno essere conformi a quanto richiesto dalle normative
richiamate nel rapporto tecnico UNI/TR 11426, in particolare possono essere
rispondenti, in alternativa, a una delle seguenti norme:
− UNI 7140. In questo caso i tubi dovranno avere una lunghezza massima di
1,5 m e le loro estremità dovranno essere collegate a porta gomma conformi
alla UNI 7141 fissati con impiego di fascette conformi alla stessa norma UNI
7141.
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− UNI EN 1762. In questo caso i tubi flessibili dovranno avere una lunghezza
massima di 2,0 m e dovranno essere dotati di raccordi filettati, assemblati dal
fabbricante, Il tubo flessibile dovrà avere giunzioni intermedie e dovrà essere
disposto in modo da non essere soggetto ad urti, strappi, tensioni, torsioni,
piegature o schiacciamenti e da non venire a contatto con corpi taglienti, spigoli
vivi e simili.
Il tubo flessibile deve essere controllato frequentemente ed eventualmente
sostituito entro il termine stampigliato sul tubo stesso (cinque anni dalla data di
fabbricazione).
Le bombole di GPL dovranno essere ricaricate presso gli stabilimenti autorizzati
dal legittimo proprietario delle stesse ai sensi della legislazione vigente. Non è
consentita la ricarica in proprio o presso impianti stradali di GPL per
autotrazione e non può essere travasato il GPL fra due bombole.
Le bombole, i regolatori di pressione ed i tubi flessibili dovranno essere installati
in luogo protetto da manomissioni e da possibili urti accidentali che possono
provocare cadute e ribaltamenti e dovranno essere collocate in modo da non
entrare a contatto col pubblico. Le bombole dovranno essere installate in
posizione verticale, con la valvola in alto e non saranno ne inclinate ne
rovesciate.
Il piano di appoggio delle bombole dovrà essere costituito da materiale
compatto e incombustibile. Le bombole, i regolatori di pressione ed i tubi
flessibili dovranno essere installati in modo che la loro temperatura non possa
innalzarsi oltre 50°C per effetto di irraggiamento o per vicinanze a fonti di
calore.
Si precisa inoltre che le bombole non dovranno essere installate in prossimità di
materiali combustibili e/o apparecchiature elettriche che possano generare
scintille.
Eventuali bombole non allacciate, anche se vuote, non saranno tenute in
deposito nelle aree dedicate alla manifestazione. Le eventuali aperture di fogna
e caditoie non provviste di sifone idraulico poste a ridotta distanza dalle
bombole, saranno chiuse con mezzi appropriati per il periodo di esercizio
dell’installazione.
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4. VIE DI ESODO E USCITE DI SICUREZZA
L’esodo in condizioni di emergenza potrà avvenire attraverso le strade su cui sono
posizionati gli autoveicoli, essendo in zona pubblica e priva di recinzioni.
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5. GESTIONE DELL’EMERGENZA
Durante lo svolgimento dell’evento, tutti gli autoveicoli che utilizzano il GPL dovranno
essere dotati di almeno n. 1 estintore portatile a polvere di capacità estinguente non
inferiore a 13A, 89B-C, in posizione facilmente raggiungibile ed individuabile al fine di
poter garantire un intervento tempestivo in caso di emergenza.
A bordo degli autonegozi con dotazione di bombole GPL deve essere presente almeno
N. 1 addetto all’emergenza antincendio, che abbia frequentato il corso specifico per
addetti antincendio rischio basso.

5.1

OBIETTIVI PRIMARI DEL PIANO

Il piano di sicurezza ha l’obiettivo primario di definire le procedure per la tutela delle
persone presenti nelle aree interessate all’emergenza, durante lo sviluppo di eventi
pericolosi o altri eventi potenzialmente dannosi per le persone o le cose.
Le stesse procedure dovranno consentire inoltre il contenimento degli effetti dannosi
per i beni e le cose presenti nell’area interessata.
Le procedure pertanto prevedono nell’ordine la definizione delle modalità da seguire,
da parte del personale degli autonegozi con bombole GPL che costituiranno il Servizio
Antincendio, per le manifestazioni oggetto del presente documento.
In particolare, tali addetti dovranno:
A.

verificare la tipologia di emergenza in atto e, in caso di effettivo pericolo,
comunicare l’emergenza a tutte le persone presenti nei pressi dell’area
interessata, evitando, per quanto possibile, situazioni di panico;

B.

fare eseguire
dall’emergenza;

C.

richiedere l’intervento dei soccorsi esterni (Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine,
Pronto Soccorso, ecc.) ove necessario;

D.

avvisare il Comando di Polizia Municipale dell’emergenza in atto affinchè un
addetto sia pronto ad accogliere i soccorritori con le informazioni del caso;

E.

intervenire con i mezzi di spegnimento in dotazione, secondo le procedure
prestabilite.
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5.2

COMPORTAMENTI IN CASO DI ANOMALIE ED EMERGENZE

5.2.1 FUGA DI GAS
In caso di dispersione di gas dell’impianto a valle della valvola della bombola GPL,
l’addetto antincendio dell’autonegozio interessato dovrà provvedere a chiudere la
valvola sulla bombola.
Se la dispersione di gas dalla bombola o dalla relativa valvola e non dovesse
arrestarsi, sarà necessario operare come descritto a seguire:
1.

In caso di dispersione non rilevante, evitare che si producano accumuli di gas
all’interno di vani e provvedere all’immediata sostituzione della bombola

2.

In caso di dispersione rilevante, effettuare la chiamata ai Vigili del Fuoco (115) e
trasportare la bombola con precauzione in luogo aperto e lontano da persone ed
edifici, avendo cura che nessuno si avvicini alla bombola

Successivamente è necessario chiamare il Comando della Polizia Municipale,
comunicando l’emergenza in atto.
Il personale del Comando in servizio provvederà alla gestione della viabilità per favorire
un rapido accesso dei mezzi di soccorso e provvedendo all’interdizione di mezzi e
pedoni verso l’area interessata.
Si ricorda che, in presenza di dispersione di gas GPL da una bombola portatile, deve
essere evitata ogni fonte di accensione.

5.2.2 INCENDIO
Qualora il gas GPL che fuoriesce dalla bombola si incendiasse, l’addetto antincendio
dell’autonegozio interessato, dopo aver contattato i Vigili del Fuoco (115),
comunicando l’emergenza in atto, dovrà rapidamente tentare di bloccare il rilascio di
gas chiudendo, se possibile, la valvola della bombola: prima di intervenire si consiglia
di proteggersi la mano ed il braccio con un panno bagnato.
Nel frattempo, qualora non fosse possibile bloccare il rilascio di gas che alimenta
l’incendio, lo stesso addetto dovrà agire per evitare il surriscaldamento della bombola,
irrorandola con un getto d’acqua, fino all’esaurimento del gas in essa contenuto,
evitando che la bombola venga inclinata o rovesciata.
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Qualora l’incendio che coinvolge la bombola fosse alimentato da sostanze o materiali
diversi dal gas della bombola stessa, l’addetto all’emergenza dell’autonegozio
interessato, dovrà provvedere ad evitarne il surriscaldamento per irraggiamento, per
convenzione o per contatto procedendo, ad esempio, come segue:
-

Allontanare la bombola del luogo d’incendio

-

Interporre uno schermo fra la bombola e l’incendio

-

Irrorare la bombola con un getto d’acqua

Comunicazione delle emergenze alle autorità pubbliche
Ove l’emergenza sia tale da richiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco sarà cura di chi
effettuerà la chiamata al n. 115 proferire il seguente messaggio:
“Pronto, qui è l’autonegozio a Vigarano ___________, alla Fiera ___________ in
Via ___________, è richiesto il vostro intervento per un principio di incendio. Il
mio nominativo è ___________; il mio numero di telefono è ____________”.
Di seguito vengono riportati sinteticamente tutti i numeri utili in caso di emergenza.

NUMERI UTILI IN CASO DI EMERGENZA

Denominazione servizio

N. di telefono

CARABINIERI

112

POLIZIA

113

COMANDO VIGILI DEL FUOCO

115

PRONTO SOCCORSO

118
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