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Per un volontariato che unisce passione e 
competenze

Il mio nome è Gianfranco Camuffo, classe 1955, una volta diplomato ho fatto varie esperienze lavorative, tra le 

quali la gestione di un impianto di carburanti.

Dopo aver raggiunto il massimo dei contributi sono andato in pensione e ho deciso di prestare la mia 

esperienza e le mie capacità/conoscenze sulla SICUREZZA nel mondo del volontariato.

Sono un’aspirante volontario alla ricerca dell’organizzazione giusta. Al momento presto servizio nel gruppo 

della sagra paesana nel supporto logistica e allestimenti tensostrutture.



Da dove nasce il mio interesse 

Ho scelto questo tema perché ritengo sia un aspetto importante e a cui prestare attenzione soprattutto 

dopo gli eventi di Torino

Ad ogni manifestazione di qualsiasi 

genere si deve sempre fare un piano 

sulla sicurezza in modo che in caso 

di problematiche sia presente un 

elenco di misure ed interventi da 

porre in atto.



Sagre paesane

Concerti di beneficenza

Fiere

Eventi culturali

Manifestazioni sportive

….

In tutte queste occasioni è 

obbligatorio redigere un 

piano per la sicurezza 

(a cura di un tecnico 

specializzato e certificato)

Le Associazioni di 

volontariato devono 

conoscere e rispettare 

la normativa in materia 

di sicurezza 

nell’organizzazione dei 

propri eventi
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La finalità di questo elaborato:
Dare evidenza e fornire una guida 

pratica alle Associazioni sull’A B C dei 
passi da seguire in materia di sicurezza 

nell’Organizzazione di un evento



Cosa ci dice 

la normativa?





Per qualsiasi tipo di evento o manifestazione è 

obbligatorio rivolgersi al Comune di competenza 

(Ufficio Eventi o Manifestazioni) e descrivere nel dettaglio 

lo svolgimento dello stesso al fine di essere certi di essere 

muniti di tutte le autorizzazioni amministrative e di 

sicurezza richieste.



Questioni 

preliminari….



Definire

il tipo di 

manifestazione



Misure di safety da mettere in atto
(cd. Direttiva Gabrielli)



Postilla amminsitrativo-fiscale

Il legislatore, tra le attività commerciali e produttive marginali che le 

organizzazioni di volontariato possono esercitare, ha inserito l’attività di 

somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, 

celebrazioni e simili a carattere occasionale. 

Questa disposizione porta come conseguenza che una organizzazione di 

volontariato non potrà avere al suo interno un’attività che comporta 

somministrazione e vendita di alimenti e bevande con listino prezzi, a 

carattere non occasionale. 

Un’attività di questo tipo può essere esercitata con una unica modalità 

consistente nel mettere a disposizione dei volontari, generi alimentari in modo 

limitato ed assolutamente occasionale, senza mai porre in essere delle 

caratteristiche che possano essere in qualche modo assimilate a quelle di un 

esercizio commerciale tipo bar.

Da Elena D’Alessandro, Tiziano Cericola, Consorzio EUREKA, Organizzazione di eventi, aspetti fiscali, 

contabili e organizzativi, cit. pag. 25,Collana a cura del CSV di Verona, Edizione settembre 2012





Guida pratica all’analisi

del rischio

L’organizzazione 
della singola 
manifestazione 
pubblica



Per la singola manifestazione andrà dunque contattato il 
Comune di realizzazione dell’iniziativa per recuperare la 
documentazione relativa all’Analisi del rischio,  da restituire 
debitamente compilata al Comune stesso.
La documentazione è suddivisa in «cartelle»





Facsimile della 
documentazione 







La modulistica 

operativa: 

le Cartelle



Cartella 1
Riferimenti normativi



Cartella 2
Requisiti di accesso 

all’area



Cartella 3
Percorsi di accesso e 

di reflusso



Cartella 4
Capienza dell’area



Cartella 5
Suddivisione in settori



Cartella 6
Protezione 

antincendio



Cartella 7
Gestione 

dell’emergenza



Cartella 8
Operatori di sicurezza



Qualche 

indicazione su 

strutture e 

carichi sospesi



Un esempio di grande 
evento:

La mia esperienza di stage 
alla fiera 4 passi

Volontario attivo per 

la sicurezza  in un 

grande evento



120 gazebo per 

espositori

2 tensostrutture

300 volontari

30 volontari addetti alla 

sicurezza

1 azienda incaricata e 

certificata per 

l’allestimento
2 ambulanze

2 corridoi a senso 

unico per il deflusso

Qualche 
numero

1 punto di raccolta 

emergenza

Profilo di rischio 

elevato 
(sopra alle 10.000 persone)
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