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Spettacoli e trattenimenti:
safety e sicurity

Circolare del Capo della Polizia 
n.1991 del 07.06.2017

Circolare Capo Dipartimento VVF 
n.11464 del 29.06.2017 

Circolare Prefettura di Modena
prot. 43262 del 22/06/2017

Miranda Corradi Modena 07/07/2017

Circolare Capo Polizia n.1991 del 07.06.2017  

I RECENTI FATTI DI TORINO HANNO POSTO 

IN EVIDENZA LA NECESSITA' DI QUALIFICARE           
- NELL'AMBITO DEL PROCESSO DI GOVERNO E 
GESTIONE DELLE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI -
GLI ASPETTI DI SAFETY, …

E QUELLI DI SECURITY,…

AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DELLE MIGLIORI 
STRATEGIE OPERATIVE.
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DISPOSITIVI E LE MISURE STRUTTURALI                     
A SALVAGUARDIA DELL'INCOLUMITA'                       
DELLE PERSONE
• Definizione: freedom from risk
• Traduzione: sicurezza
• Sinonimi in italiano: salvezza - prudenza -

incolumità - precauzione - agibilità - misura di 
sicurezza - procedure di sicurezza - salvaguardia 
- salvezza - scampo 
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Circolare Capo Polizia n.1991 del 07.06.2017  

IN TALE AMBITO, PER QUANTO RIGUARDA LE MISURE 
ATTINENTI LA SAFETY -
FACENDO SALVE LE COMPETENZE DEGLI ORGANISMI 
PREVISTI DALLA NORMATIVA DI SETTORE, 
QUALI 
• LE COMMISSIONI PROVINCIALI E COMUNALI DI VIGILANZA 

SUI PUBBLICI SPETTACOLI, 
• NONCHÉ LE COMPETENZE DEL CORPO NAZIONALE DEI 

VIGILI DEL FUOCO, 
• DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.), 
• DEL CENTRO OPERATIVO MISTO (C.O.M.) 
• E DEL CENTRO COORDINAMENTO SOCCORSI (C.C.S.) –
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Circolare Capo Polizia n.1991 del 07.06.2017  

IN TALE AMBITO, PER QUANTO RIGUARDA LE 
MISURE ATTINENTI LA SAFETY …

DOVRANNO ESSERE ACCERTATE LE SEGUENTI 
IMPRESCINDIBILI CONDIZIONI DI SICUREZZA:
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Circolare Capo Polizia n.1991 del 07.06.2017
DOVRANNO ESSERE ACCERTATE LE SEGUENTI 
IMPRESCINDIBILI CONDIZIONI DI SICUREZZA:  

� CAPIENZA DELLE AREE DI SVOLGIMENTO DELL'EVENTO, 
PER LA VALUTAZIONE DEL MASSIMO AFFOLLAMENTO SOSTENIBILE.

• IN  PARTICOLARE, PER QUANTO CONCERNE LE INIZIATIVE 
PROGRAMMATE IN  AREE PUBBLICHE DI LIBERO ACCESSO, AL FINE  
DI EVITARE  SOVRAFFOLLAMENTI CHE POSSANO COMPROMETTERE 
LE CONDIZIONI DI SICUREZZA,  GLI ORGANIZZATORI DOVRANNO 
ESSERE INVITATI A REGOLARE E MONITORARE GLI ACCESSI, OVE 
POSSIBILE ANCHE MEDIANTE SISTEMI DI RILEVAZIONE NUMERICA 
PROGRESSIVA AI VARCHI DI INGRESSO FINO ALL'ESAURIMENTO 
DELLA CAPACITA' RICETTIVA DELL'AREA INTERESSATA, CHE SARA' 
INTERDETTA GIA' NELLA ZONA DI RISPETTO ANCHE CON L'AUSILIO 
DELLE FORZE DI POLIZIA;
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Circolare Capo Polizia n.1991 del 07.06.2017
DOVRANNO ESSERE ACCERTATE LE SEGUENTI 
IMPRESCINDIBILI CONDIZIONI DI SICUREZZA:  

� PERCORSI SEPARATI 
• DI ACCESSO ALL'AREA 
• E DI DEFLUSSO DEL PUBBLICO, 
• CON INDICAZIONE DEI VARCHI;

� PIANI DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE, 
• ANCHE CON L'APPRONTAMENTO DEI MEZZI ANTINCENDIO, 
• PREDISPOSTI DALL'ORGANIZZATORE DELL'EVENTO, 
• CON ESATTA INDICAZIONE DELLE VIE DI FUGA E CORRELATA 

CAPACITA' DI ALLONTAMENTO IN FORMA ORDINATA;
� SUDDIVISIONE IN SETTORI DELL'AREA DI AFFOLLAMENTO, IN 

RELAZIONE ALL'ESTENSIONE DELLA STESSA, 
• CON PREVISIONE DI CORRIDOI CENTRALI E PERIMETRALI 

ALL'INTERNO, PER LE EVENTUALI EMERGENZE ED INTERVENTI DI 
SOCCORSO;

Miranda Corradi safety e security per spettacoli e manifestazioni 7

Circolare Capo Polizia n.1991 del 07.06.2017
DOVRANNO ESSERE ACCERTATE LE SEGUENTI 
IMPRESCINDIBILI CONDIZIONI DI SICUREZZA:  

� PRESENZA DI IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA E/O VISIVA, 
PER PREVENTIVI E RIPETUTI AVVISI E INDICAZIONI AL 
PUBBLICO DA PARTE DELL'ORGANIZZATORE O DELLE 
AUTORITA', CONCERNENTI 

• LE VIE DI DEFLUSSO 

• E I COMPORTAMENTI DA TENERE IN CASO DI EVENTUALI 
CRITICITA';
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Circolare Capo Polizia n.1991 del 07.06.2017
DOVRANNO ESSERE ACCERTATE LE SEGUENTI 
IMPRESCINDIBILI CONDIZIONI DI SICUREZZA:  

A CURA DELLA COMPONENTE DELL'EMERGENZA E URGENZA

SANITARIA: 

PREVISIONE DI UN'ADEGUATA ASSISTENZA SANITARIA, 

• CON INDIVIDUAZIONE DI AREE E PUNTI DI PRIMO 
INTERVENTO, FISSI O MOBILI, 

• NONCHE' INDICAZIONE DEI NOSOCOMI DI RIFERIMENTO E 
LORO POTENZIALITA' DI ACCOGLIENZA E SPECIALISTICA; 

Miranda Corradi
safety e security per spettacoli e manifestazioni
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Circolare Capo Polizia n.1991 del 07.06.2017
DOVRANNO ESSERE ACCERTATE LE SEGUENTI 
IMPRESCINDIBILI CONDIZIONI DI SICUREZZA:  

VALUTAZIONE da parte del Sindaco sull’opportunità di adottare

• PROVVEDIMENTI FINALIZZATI 
AL DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA
DI ALCOLICI E ALTRE BEVANDE 
IN BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE, CHE POSSANO COSTITUIRE 
UN PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA'.
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Circolare Capo Polizia n.1991 del 07.06.2017
DOVRANNO ESSERE ACCERTATE LE SEGUENTI 
IMPRESCINDIBILI CONDIZIONI DI SICUREZZA:  
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IN TAL SENSO, DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI 

• PREVENTIVI E MIRATI SOPRALLUOGHI NELLE LOCALITA' DI 
SVOLGIMENTO DELLE INIZIATIVE PROGRAMMATE, 

• PER UNA SCRUPOLOSA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEI 
PREVISTI DISPOSITIVI DI SAFETY 

• E L'INDIVIDUAZIONE DELLE C.D. VULNERABILITA’, 

• AI FINI DI UN'ATTENTA VALUTAZIONE SULL'ADOZIONE O 
IMPLEMENTAZIONE DI APPOSITE MISURE AGGIUNTIVE 
STRUTTURALI, DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI, SOCIETA' O 
ENTI PUBBLICI O PRIVATI COMPETENTI.

Circolare Capo Polizia n.1991 del 07.06.2017  

IL MODELLO ORGANIZZATIVO DELINEATO 
PRESUPPONE LO SCRUPOLOSO RISCONTRO DELLE 
GARANZIE DI SAFETY E DI SECURITY 

NECESSARIAMENTE INTEGRATE, IN QUANTO 
REQUISITI IMPRESCINDIBILI DI SICUREZZA 

SENZA I QUALI, PERTANTO, LE MANIFESTAZIONI 
NON POTRANNO AVER LUOGO, SIGNIFICANDO                    
CHE MAI RAGIONI DI ORDINE PUBBLICO POTRANNO 
CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO, COMUNQUE, 
DI MANIFESTAZIONI CHE NON GARANTISCANO 
ADEGUATE MISURE DI SAFETY
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Circolare Capo Dipartimento VVF 
n.11464 del 19.06.2017

In una necessaria ottica di sicurezza integrata 
ricomprendente profili attinenti sia alla security che alla 
safety, il Signor Capo della Polizia- Direttore Generale 
della pubblica sicurezza ha recentemente emanato 
un'apposita direttiva (n.555/0P/0001991/2017/1 del 7 
giugno u.s.) nella quale sono state fomite indicazioni in 
merito ai dispositivi e alle misure da porre in essere in 
occasione di manifestazioni pubbliche. 

Per quel che concerne i soli aspetti riferibili alla safety,
si forniscono, qui di seguito, chiarimenti di carattere 
tecnico, alcuni di natura generale, altri di dettaglio 
operativo.
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Circolare Capo Dipartimento VVF 
n.11464 del 19.06.2017

2. Va preliminarmente evidenziato che gli eventi cui fa 
riferimento la citata direttiva del 7 giugno u.s., 
possono corrispondere a manifestazioni di qualunque 
natura o finalità, a prescindere dalla loro riconducibilità 
o meno a quelle che involgono l'attivazione di competenze 
delle Commissioni provinciali e comunali di vigilanza sui 
pubblici spettacoli.

Proprio per tale motivo è evidente che le manifestazioni 
pubbliche per le quali si rende necessario prevedere 
specifiche misure di safety devono presentare, o far 
prefigurare con ragionevolezza, particolari profili critici 
che richiedano un surplus di attenzione e cautela, 
indipendentemente dalla loro tipologia e, anche per 
quanto si dirà in seguito, dall'affollamento.
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Circolare Capo Dipartimento VVF 
n.11464 del 19.06.2017

3. Va ancora premesso che le condizioni da verificare previamente 
e i conseguenti dispositivi da attuare in occasione dei predetti 
eventi pubblici di particolare rilievo, 
non costituiscono un corpus unico di misure, da applicare tutte 
insieme e indifferentemente per ogni tipo di manifestazione, 
bensì focalizzano i punti nevralgici per la safety, 
che debbono essere oggetto di vaglio critico allo scopo di 

• enucleare le misure che indefettibilmente vengono richieste 
dalla tipologia di evento (analisi selettiva) 

• e di definire le relative modalità applicative (analisi adattativa). 

Da ciò discende l'esigenza di ricorrere, pur nella necessaria 
uniformità di alcuni processi valutativi e alla conseguente 
applicazione di misure standard, ad un approccio flessibile 
che fa sì che ad ogni singola manifestazione corrisponda                          
una valutazione ad hoc del quadro complessivo dei rischi. 
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Circolare Capo Dipartimento VVF 
n.11464 del 19.06.2017

3. In tal senso, l'individuazione delle manifestazioni pubbliche 
per le quali sia richiesta l'adozione e la verifica di particolari 
misure di safety non può essere esclusivamente connessa al 
numero delle persone presenti. 

Del resto, come ben noto alle SS.LL., 
la criticità di un determinato evento discende da un insieme di 
fattori oggettivi di contesto, su cui incidono, al di là del mero 
dato numerico dei partecipanti, anche concomitanti fattori 
contestuali, come, ad esempio, la particolare conformazione o 
dimensione del luogo di svolgimento della manifestazione.
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Circolare Capo Dipartimento VVF 
n.11464 del 19.06.2017

4. E', altresì, evidente che l'individuazione delle situazioni che 
richiedono particolari dispositivi, deve necessariamente tenere 
conto della specifica natura del singolo evento e delle relative 
modalità di svolgimento. 
A tal riguardo, una categorizzazione di massima può farsi tra
• manifestazioni di tipo statico, destinate a svolgersi in uno spazio 

confinato o agevolmente delimitabile, 
• e quelle di tipo dinamico, invece, a carattere itinerante, 

nel senso che lo svolgimento della manifestazione non ha 
un unico punto di convergenza e di stazionamento                                   
dei partecipanti o degli spettatori; sicché, in tale ultimo caso, 
il processo valutativo delle condizioni di sicurezza sopra citate 
dovrà tenere conto di ulteriori elementi che connotano 
quel dato evento e che richiedono un ulteriore sforzo 
previsionale ai fini dell'individuazione dei fattori di vulnerabilità 
e dell'adeguata modulazione dei dispositivi da attuare.
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Circolare Capo Dipartimento VVF 
n.11464 del 19.06.2017

5. Va, inoltre, precisato che, ai fini dell'individuazione delle 
misure di safety da applicare ai singoli eventi e per la 
valutazione della sussistenza o meno delle necessarie 
condizioni di sicurezza, 

si dovrà, in prima istanza, far riferimento al quadro normativo 
che regola l'attività delle Commissioni provinciali e comunali di 
vigilanza sui locali di pubblico spettacolo; 

tale complesso e collaudato sistema di disposizioni, potrà, 
infatti, costituire un utile parametro valutativo anche per le 
manifestazioni per le quali non è prevista l'attivazione delle 
predette Commissioni. 
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Circolare Capo Dipartimento VVF 
n.11464 del 19.06.2017

5. E' evidente, comunque, che il ricorrere di condizioni 
straordinarie, da valutare caso per caso, può richiedere, a 
prescindere dalla tipologia dell'evento, un quid pluris in termini 
di misure precauzionali e, pertanto, implicare la necessaria 
applicazione, secondo quell'approccio flessibile di cui si è detto, 
di particolari e ulteriori misure di safety. 

In tali situazioni, potrà essere valutata l'esigenza, in sede di 
Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, di 
integrare il quadro prescrittivo, indicando alle Commissioni di 
vigilanza le eventuali ulteriori misure di safety da prescrivere 
nel caso specifico.

Nel caso in cui si tratti di eventi che non implichino, invece, 
l'attivazione delle Commissioni, le misure di safety ritenute 
necessarie saranno, evidentemente, declinate nell'ambito dello 
stesso Comitato provinciale.

Miranda Corradi safety e security per spettacoli e manifestazioni 19

Circolare Capo Dipartimento VVF 
n.11464 del 19.06.2017

6. Le considerazioni innanzi svolte in merito al ruolo del Comitato 
provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica riguardo al quadro 
definitorio delle misure di safety evidenziano come sia necessario 
garantire nelle riunioni di tale Organismo il sistematico 
coinvolgimento dei Comandanti provinciali del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco, per la valutazione sia degli aspetti afferenti alla 
pubblica incolumità sia per quelli inerenti al soccorso pubblico.

L'esigenza di tale coinvolgimento appare ancor più necessaria 
laddove l'analisi preventiva di scenari complessi, effettuata in 
previsione dello svolgimento di manifestazioni di straordinario 
rilievo, riguardi ipotesi di rischio correlate  minacce di tipo non 
convenzionale. In tali evenienze, la richiamata partecipazione del 
Comandante provinciale dei Vigili del fuoco si collega non soltanto, 
come è ovvio, al dispiegamento del dispositivo di soccorso 
pubblico, ma attiene, altresì, all'attivazione dei Nuclei NBCR 
(NUCLEARE - BIOLOGICO - CHIMICO – RADIOLOGICO)  in forma ordinaria o, 
eventualmente, rafforzata.
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Circolare Capo Dipartimento VVF 
n.11464 del 19.06.2017
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7. Nel venire ora agli aspetti tecnico-operativi, si ribadisce come il 
primario quadro di riferimento a cui richiamarsi per l'individuazione 
delle misure di safety, da adottare a cura dell'organizzatore, non possa 
che essere costituito dalla vigente normativa riguardante l'attività delle 
più volte citate Commissioni di vigilanza.

Da tale normativa di settore - costituita principalmente dai decreti 
ministeriali del 18 marzo e 19 agosto 1996 - sarà possibile, ad 
esempio, desumere:

a) i parametri numerici in base ai quali definire il massimo 
affollamento consentito nei luoghi di concentrazione del pubblico;

b) le modalità di distribuzione e di sistemazione del pubblico nelle 
aree adesso riservate, principalmente per le manifestazioni di 
carattere statico;

c) il corretto dimensionamento delle vie di esodo che dovranno 
essere facilmente individuabili e comunicate preventivamente al 
pubblico, anche con mezzi di diffusione audiovisiva, come, 
peraltro raccomandato dalla direttiva del 7 giugno u.s .. ·

Circolare Capo Dipartimento VVF 
n.11464 del 19.06.2017

• Nella prospettiva di una rafforzata tutela della safety assume 
particolare rilievo la definizione, da parte del soggetto 
organizzatore, del piano di emergenza.

• In tale documento, come pure in quello progettuale 
predisposto ai fini dell'evento, appare necessario che il 
soggetto organizzatore precisi, ad esempio, anche a quali 
sistemi intenda ricorrere per prevenire situazioni di 
sovraffollamento, particolarmente rischiose per la safety.
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Circolare Capo Dipartimento VVF 
n.11464 del 19.06.2017

Qualora siano indisponibili apparecchiature "conta-persone", ai fini 
della mitigazione del rischio in questione potrà essere prescritto 

• l'allestimento di un adeguato numero di varchi di accesso 
presidiati 

• e, conseguentemente, potrà essere richiesto un più intenso 
ricorso al servizio di stewarding, (peraltro suscettibile di  
applicazione anche a manifestazioni diverse da quelle sportive, 
come precisato nella circolare del Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza nr. 555/0.P./1856/2017/2 del 23 maggio 2017). 

Tale raccomandazione potrà essere applicata sia alle manifestazioni 
a pagamento, sia a quelle a libero e gratuito accesso, in relazione 
alle quali la verifica del numero dei partecipanti potrà essere anche 
effettuata mediante il rilascio di appositi ''pass".
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Circolare Capo Dipartimento VVF 
n.11464 del 19.06.2017

Infine, gli eventi di straordinario afflusso pubblico possono 
presentare un ulteriore profilo di rischio determinato dalla 
propagazione di effetti di panico collegati o connessi al verificarsi 
di eventi imprevedibili di carattere antropico o naturale. 

Si tratta, all'evidenza, di condizioni di rischio non preventivabili e 
non fronteggiabili, quindi, soltanto con misure tecniche di 
prevenzione. 

Al fine di garantire un immediato intervento in caso di necessità, 
dovrà essere valutata l'opportunità di potenziare, laddove già 
previsto, il servizio di vigilanza antincendio, anche integrato all' 
occorrenza da professionalità specifiche del Corpo nazionale dei 
Vigili del fuoco, ovvero di raccomandare al soggetto organizzatore 
di richiederne la presenza, ai sensi dell'articolo 18 del decreto 
legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
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Art. 18 del D.lgs 8 marzo 2006, n. 139.
Servizi di vigilanza antincendio.
1. La vigilanza antincendio è il servizio di presidio fisico reso in via esclusiva e a 

titolo oneroso dal Corpo nazionale con proprio personale e mezzi tecnici 
nelle attività in cui fattori comportamentali o sequenze di eventi 
incontrollabili possono assumere rilevanza tale da determinare condizioni 
di rischio non preventivabili e quindi non fronteggiabili soltanto con misure 
tecniche di prevenzione. La vigilanza antincendio è finalizzata a completare le 
misure di sicurezza peculiari dell'attività di prevenzione incendi, a prevenire 
situazioni di rischio e ad assicurare l'immediato intervento nel caso in cui si 
verifichi l'evento dannoso.

2. I soggetti responsabili dei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e 
delle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico sono tenuti a 
richiedere i servizi di vigilanza antincendio. Con il decreto di cui al comma 5 
sono individuati i locali e le strutture esclusi da tale obbligo.

3. I servizi di vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo ed 
intrattenimento sono effettuati in conformità alle apposite deliberazioni delle 
commissioni comunali e provinciali di vigilanza sui locali di pubblico 
spettacolo di cui agli articoli 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 
635, e successive modificazioni. …

Miranda Corradi safety e security per spettacoli e manifestazioni 25

Quindi, per prevedere specifiche misure di safety

• Le manifestazioni devono presentare, o far prefigurare 
con ragionevolezza, particolari profili critici che 
richiedano un surplus di attenzione e cautela, 
indipendentemente dalla loro tipologia e 
dall'affollamento

• Deve essere attuato un approccio flessibile che fa sì 
che ad ogni singola manifestazione corrisponda una 
valutazione ad hoc del quadro complessivo dei rischi

• Occorre individuare fattori di vulnerabilità valutando 
– il contesto, cioè oltre al numero di partecipanti la 

conformazione o dimensione del luogo di svolgimento della 
manifestazione 

– le caratteristiche statiche o dinamiche (itineranti) della 
manifestazione 
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Quindi, per prevedere specifiche misure di safety

• far riferimento al quadro normativo che regola l'attività 
delle Commissioni provinciali e comunali di vigilanza sui 
locali di pubblico spettacolo

• il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza 
pubblica dovrebbe avere un ruolo di coordinamento e 
di indirizzo

• occorre il coinvolgimento dei comandanti VVF per 
intervenire al meglio in ipotesi di rischio correlate  a 
minacce di tipo non convenzionale
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QUINDI 
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� Predisporre un progetto di allestimento dell’area con:
• calcolo della capienza dell’area
• individuazione di «zone di rispetto» prima degli accessi
� Predisporre un piano di  emergenza ed evacuazione,                         

anche ai fini antincendio, con percorsi separati 
• di accesso all'area 
• e di deflusso del pubblico, 
• con indicazione delle vie di fuga e dei varchi;
• suddivisione in settori con previsione di corridoi centrali               

e perimetrali all'interno
� Durante lo svolgimento della manifestazione:
• regolare e monitorare gli accessi
• impedire l’accesso anche con l'ausilio delle forze di polizia              

in caso di esaurimento della capacità ricettiva dell'area
• garantire la presenza di impianto di diffusione sonora e/o 

visiva, per preventivi e ripetuti avvisi e indicazioni al pubblico 
concernenti le vie di deflusso                                                                              
e i comportamenti da tenere in caso di eventuali criticità
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Quindi, per prevedere specifiche misure di safety
L’ORGANIZZATORE 

Deve tener conto:
• dei parametri numerici in base ai quali calcolare il massimo 

affollamento consentito nei luoghi di concentrazione del 
pubblico;

• delle modalità di distribuzione e di sistemazione del 
pubblico nelle aree adesso riservate (sedie, pubblico in 
piedi ecc.);

• prevedere vie di esodo di dimensioni adeguate, facilmente 
individuabili e comunicate preventivamente al pubblico, 
anche con mezzi di diffusione audiovisiva

Deve dotarsi di 
• un progetto dettagliato della manifestazione 
• un piano di emergenza relativo anche ai sistemi da attuare 

per prevenire situazioni di sovraffollamento
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Quindi, per prevedere specifiche misure di safety
L’ORGANIZZATORE 

sia per le manifestazioni a pagamento, 

sia per quelle a libero e gratuito accesso deve :

• installare apparecchiature «conta-persone» oppure 

allestire di un adeguato numero di varchi di accesso 
presidiati

• disporre di un adeguato servizio di stewarding

• prevedere un servizio di vigilanza antincendio, anche 
con la presenza del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
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QUINDI 

Con la COMPONENTE DELL'EMERGENZA E URGENZA SANITARIA

garantire un'adeguata assistenza sanitaria, 

• con individuazione di aree e punti di primo intervento, fissi o 
mobili, 

• con le necessarie informazioni sui nosocomi di riferimento e 
sulle loro potenzialità di accoglienza e specialistica; 
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QUINDI 

Controllare 
• che il progetto di allestimento dell’area sia adeguato ai fini 

della sicurezza della manifestazione

• che sia stato predisposto un piano di  emergenza ed 
evacuazione idoneo in relazione alle caratteristiche della 
manifestazione

• che sia installato un impianto di diffusione sonora e/o visiva

• che sia garantita un'adeguata assistenza sanitaria 
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Valutare l’opportunità di adottare un’ordinanza contingibile 
ed urgente per vietare la somministrazione e la vendita  
di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine

Effettuare preventivi e mirati sopralluoghi per
- individuare le vulnerabilità
- controllare la realizzazione di quanto necessario per garantire la safety
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Circolare Capo Polizia n.1991 del 07.06.2017  

A TALI CONDIZIONI DI SAFETY 
DOVRA' CORRISPONDERE LA PIANIFICAZIONE 
DI ADEGUATI SERVIZI - SECURITY -
A TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA 
PUBBLICA, SECONDO I SEGUENTI CRITERI:
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SERVIZI DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA

• Definizione: freedom from danger

• Traduzione: sicurezza

• Sinonimi in italiano: protezione, vigilanza - difesa 
- guardia – sorveglianza - scorta - procedure di 
sicurezza - responsabile della sicurezza - servizi 
di sicurezza
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Circolare Capo Polizia n.1991 del 07.06.2017
PIANIFICAZIONE DI ADEGUATI SERVIZI - SECURITY -

A TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA 
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� REALIZZAZIONE DI PUNTUALI SOPRALLUOGHI E VERIFICHE 
CONGIUNTE, ALLO SCOPO DI 
• DISCIPLINARE TUTTE LE ATTIVITÀ CONNESSE 

ALLO SVOLGIMENTO DELL'EVENTO, 
• NONCHE' EFFETTUARE LA RICOGNIZIONE E LA MAPPATURA 

DI SISTEMI DI VIDEO SORVEGLIANZA PRESENTI NELLE ZONE 
INTERESSATE, ANCHE AI FINI DI PROCEDERE AD UN EVENTUALE 
COLLEGAMENTO CON LA SALA OPERATIVA DELLE QUESTURE;

� ADEGUATA SENSIBILIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE 
A CARATTERE GENERALE E DI CONTROLLO DEL TERRITORIO;

� SVILUPPO DI UNA MIRATA ATTIVITA' INFORMATIVA, 
FINALIZZATA  ALL'ATTUALE VALUTAZIONE DELLA 
MINACCIA, PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN EFFICACE 
DISPOSITIVO DI O.P.;

Circolare Capo Polizia n.1991 del 07.06.2017
PIANIFICAZIONE DI ADEGUATI SERVIZI - SECURITY -

A TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA 

Miranda Corradi safety e security per spettacoli e manifestazioni 36

�PREVISIONE DI ATTENTI SERVIZI DI VIGILANZA 
ED OSSERVAZIONE, ANCHE A LARGO RAGGIO, 
PRESSO LE AREE E GLI ITINERARI DI INTERESSE,                                     
AL FINE DI COGLIERE E CIRCOSCRIVERE PER TEMPO 
OGNI POSSIBILE SEGNALE DI PERICOLO O MINACCIA, 
PER L'ADOZIONE DI MISURE DI CONTRASTO. 

A TAL PROPOSITO, SI RACCOMANDA LA MASSIMA ATTENZIONE

• NON SOLO NELLA FASE DI AFFLUSSO 

• MA ANCHE IN QUELLA DI DEFLUSSO DEL PUBBLICO DALL'AREA 
INTERESSATA 

• E LUNGO GLI ITINERARI, 

MEDIANTE OPPORTUNA RIMODULAZIONE 
DEI SERVIZI DI CONTROLLO E DEI NUCLEI 
DI PRONTO IMPIEGO, SENSIBILIZZANDO ADEGUAI AMENTE 
TUTTO IL PERSONALE OPERANTE;
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Circolare Capo Polizia n.1991 del 07.06.2017
PIANIFICAZIONE DI ADEGUATI SERVIZI - SECURITY -

A TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA 
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� OPPORTUNA SENSIBILIZZAZIONE DEGLI OPERATORI IMPIEGATI 
NEI VARI SERVIZI AFFINCHE' 

• MANTENGANO UN ELEVATO E COSTANTE LIVELLO DI 
ATTENZIONE,

• CON APPROPRIATE ED ADEGUATE MISURE DI AUTOTUTELA, 
SPECIE A SALVAGUARDIA DELLA PROPRIA ED ALTRUI 
INCOLUMITA’

Circolare Capo Polizia n.1991 del 07.06.2017
PIANIFICAZIONE DI ADEGUATI SERVIZI - SECURITY -

A TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA 
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� PREVISIONE DI UN'ADEGUATA PROTEZIONE DELLE AREE 
INTERESSATE DALL'EVENTO, MEDIANTE 

• ATTENTI CONTROLLI 

• CON FREQUENTI ED ACCURATE ISPEZIONI E BONIFICHE, 
SOPRATTUTTO DEI LUOGHI IN CUI PIÙ FACILMENTE POSSONO 
ESSERE CELATE INSIDIE, 

• MEDIANTE L'AUSILIO DI PERSONALE SPECIALIZZATO E DI 
ADEGUATE ATTREZZATURE TECNOLOGICHE; 
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Circolare Capo Polizia n.1991 del 07.06.2017
PIANIFICAZIONE DI ADEGUATI SERVIZI - SECURITY -

A TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA 
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� INDIVIDUAZIONE DI IDONEE AREE DI RISPETTO 
E/O PREFILTRAGGIO

• AL FINE DI REALIZZARE MIRATI CONTROLLI SULLE PERSONE, 
PER IMPEDIRE L'INTRODUZIONE DI OGGETTI PERICOLOSI ED 
ATTI AD OFFENDERE, 

• VALUTANDO ALTRESI’ L'ADOZIONE DI IMPEDIMENTI FISICI AL 
TRANSITO DI VEICOLI NELLE AREE INTERESSATE 
AL CONCENTRAMENTO ED ALL'ACCESSO DEGLI SPETTATORI;

Circolare Capo Polizia n.1991 del 07.06.2017  

NEL QUADRO DESCRITTO ASSUME UN RUOLO 
FONDAMENTALE IL COMITATO PROVINCIALE PER 
L'ORDINE E LA SICUREZZA PUBBLICA, 
PER L'ANALISI E LA VALUTAZIONE DELLE DISTINTE 
PIANIFICAZIONI DI INTERVENTO.

IN TALE CONSESSO SARA' REALIZZATA, IN UNA CORNICE 
DI SICUREZZA INTEGRATA, LA SINTESI DELLE INIZIATIVE 
DA ADOTTARE ANCHE CON IL CONCORSO DEGLI 
OPERATORI DI POLIZIA LOCALE, 

SECONDO MODELLI DI ''PREVENZIONE COLLABORATIVA”, 
PER LA VIGILANZA ATTIVA DELLE AREE URBANE.
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