INFORMATIVA PER GLI AMBULANTI

NEL CASO IN CASO DI EMERGENZA
E’ ISTITUITO UN PUNTO DI RITROVO
DOVE VIENE SVOLTO
IL COORDINAMENTO
DA PARTE DEL PERSONALE

PIANO DI SICUREZZA
DEL MERCATO
DI CASTEL SAN GIOVANNI

DI POLIZIA MUNICIPALE:

INFORMATIVA PER GLI AMBULANTI
PIAZZA CARDINAL CASAROLI

Come comportarsi in caso di emergenza
e di intervento da parte degli Enti di soccorso
(Ambulanza, Vigili del Fuoco, ecc.)

INFORMATIVA GENERALE PER GLI AMBULANTI

AL PASSAGGIO DI UN MEZZO
DI SOCCORSO IN EMERGENZA

•

Ogni veicolo equipaggiato con bombole di GPL a bordo deve essere

• Al momento in cui si sente la sirenza del mezzo di soccorso,
eliminare tutti gli oggetti ricadenti verso la sede stradale, che
possono intralciare il passaggio del mezzo di soccorso.

individuabile e distinguibile mediante apposizione, almeno su due lati opposti del

• Spostarsi in altra area che consenta di non ostacolare il passaggio
dei veicoli di emergenza.

“INFIAMMABILI”. La suddetta segnaletica deve essere conforme ai requisiti

• Attendere fermi al riparo il passaggio dei mezzi di soccorso.

veicolo stesso, di placche o etichette appropriate, visibili e durevoli, che devono
recare la scritta “BOMBOLE DI GPL A BORDO”, accompagnata dal pittogramma
dimensionali specifici che figurano nell’allegato XXV al D.Lgs. 81/2008;
•

ogni banco/autonegozio che utilizza impianti alimentati a GPL deve essere
dotato di almeno due estintori portatili aventi capacità estinguente non inferiore a
34A 144B C posti in posizione visibile e facilmente accessibile;

NEL CASO DI UN EVENTO CHE NECESSITA DI UN MEZZO DI
SOCCORSO (MALORE, INCIDENTE, INCENDIO, ESPLOSIONE O
ALTRO) ATTENERSI ALLE SEGUENTI ISTRUZIONI:

•

ogni banco che non utilizza impianti alimentati a GPL deve essere dotato di
almeno un estintore portatile d'incendio di capacità estinguente non inferiore a
34A 144B C;

• Nel momento in cui viene individuata una persona che necessita •
dell’intervento di un mezzo di soccorso telefonare al 112 (numero
unico di emergenza), dando indicazione esatta della via e del
numetro civico di fronte al quale si trova la persona che necessita di
•
soccorso (questo elemento è molto importante, in quanto il mezzo
di soccorso potrà percorre la via più veloce per operare il soccorso).
• Telefonare alla polizia municipale al numero 0523-889747 in
•
modo che gli agenti possano coordinare l’emergenza.
• Se la persona che necessita di aiuto si trova in prossimità di una
•
abitazione o di un banco di vendita, cercare di eliminare tutti gli
oggetti che possono ostacolare le operazioni di soccorso.
•

tutti i lavoratori dipendenti e non, che operano nell'area del mercato, devono
essere informati e formati sui rischi specifici dell'attività in conformità alle vigenti
norme in materia di sicurezza;
l'installazione e la sostituzione delle bombole di GPL devono essere effettuate
esclusivamente da soggetti in possesso dell'attestato di formazione specifico
previsto dall'art. 11, comma 1, del Decreto Legislativo 22 febbraio 2006, n. 128;
è vietata la detenzione, nell'ambito del singolo banco o autonegozio, di
quantitativi di GPL in utilizzo e deposito superiori a 75 Kg;
bombole non collegate agli impianti, anche se vuote, non devono essere tenute
in deposito presso l'utenza;
ogni anno il banco/autonegozio che utilizza GPL dovrà presentare la
dichiarazione di cui all’allegato D relativa allo stato di conservazione
dell’impianto di GPL, rilasciata da un tecnico qualificato

