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Forti dell’esperienza maturata e dei risultati ottenuti, siamo in grado di proporre un servizio completo
in materia di manifestazioni pubbliche che garantisce l’adozione di corrette analisi e procedure autorizzative
da parte dell’ente valutatore e lo svolgimento di eventi in totale sicurezza da parte dell’organizzatore.
Considerate le responsabilità civili e penali previste in tali ambiti, la nostra offerta è volta alla
massima tutela della sfera giuridica dei soggetti interessati, condizione garantita da un prodotto ”chiavi in
mano” capace di far affrontare serenamente e propositivamente l’esame del calendario delle manifestazioni
nonchè l’organizzazione burocratica, organizzativa e logistica di qualsiasi iniziativa.
Il nostro servizio comprende, in base al tipo di evento, le seguenti prestazioni distinte, dedicate o
comprese in un’unica soluzione:
-

-

l’esame del calendario manifestazioni e la classificazione del livello di criticità di ciascuna;
svolgimento di sopralluogo finalizzato alla rilevazione e valutazione dei rischi propedeutiche alla stesura
di un piano della sicurezza efficace;
la compilazione per ogni singolo evento, come disposto dalla Prefettura e dal Comando VV.FF. di
Savona, del modello MP1 e soluzione delle problematiche emergenti;
la progettazione di un piano della sicurezza dedicato, compresa la redazione di tutta la documentazione
correlata prevista;
-la formulazione dell’istanza e/o delle SCIA agli enti e supporto nelle comunicazioni alle autorità
competenti;
supporto tecnico nell’ambito delle commissioni di vigilanza comunali e comitato per l’ordine e la
sicurezza delle pubbliche manifestazioni, deputate ad esprimersi sugli aspetti della tutela della safety;
in caso di reiterazione di eventi già sottoposti alla valutazione del Comitato Provinciale per l’ordine e la
sicurezza pubblica, la predisposizione di apposito piano in autonomia e/o di idonea valutazione da parte
dell’ente con stesura del modello autorizzativo condizionato;
la completa dotazione del personale abilitato occorrente (operatori di sicurezza, addetti alto rischio
incendio, personale abilitato al primo soccorso-uso defibrillatore);
supporto presso il Centro Operativo Comunale;
fornitura attrezzatura, materiale, segnaletica e presidi antincendio;
report finale del servizio reso.

La qualità dei nostri servizi, garantita anche dalla formazione in house del personale impiegato, è
testimoniata dalla fiducia concessa alla nostra azienda che nell’anno 2019 ha ottenuto la gestione, a vari
livelli, di numerosi eventi a grande impatto in termini di affluenza di persone e gestione della Safety, fra i
quali:
Carnevaloa, Festa delle Basure, Concerto Subsonica, Comune di Loano (SV);
Notte Bianca, Evento #Luogosicuro Comune di Pietra Ligure (SV);
Balla coi Cinghiali, Comune di Vinadio (CN);
Sagra dei Gunbi, Comune di Toirano (SV) ;
Raduno primo Raggruppamento Alpini, Comune di Savona (SV);
Ringraziando per l’attenzione concessa siamo pronti a fornire ogni chiarimento e a valutare, senza impegno,
ogni ipotetico affidamento di servizio.
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