PROTEZIONE CIVILE TREZZANO S./N. – MODALITA’ DI SERVIZIO Presidio evento “Falò di Gennaio” Parco del Centenario.
Relatore Aldo Marchesini (Ultimo aggiornamento 08-01-2015)
Ubicazione del servizio: Parco del Centenario - Strada per Baggio – Trezzano s./N.
Data dell’evento 16/gennaio/2015 h. 17.00. Ritrovo della Protezione Civile in sede alle h.15

Hanno aderito:
Il Comune di Trezzano sul Naviglio con patrocinio non oneroso (in attesa di conferma ufficiale del patrocinio).
Salvambiente Gestore del Parco del Centenario: Sig. Novi (cell.348.65.28.009).
Parrocchie di Trezzano Sul Naviglio.
Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile – Trezzano sul Naviglio:
Presentarsi con abbigliamento operativo o pettorina e D.P.I. da lavoro.
 Raccolta ed allestimento catasta di legna
 Gruppo elettrogeno con fari
 Motopompa idraulica per spegnimento + 2 estintori
 Impianto voce (se disponibile)
 Anello col nastro bianco/rosso per marcare la distanza di sicurezza intorno al fuoco,
 Accensione e spegnimento del falò.
 Inoltre: gazebo, fornello a gas, pentola con mestolo ed acqua, guanti in lattice.
Ass. Genitori “Sotto il Noce” e Ass. Genitori “Noi con Voi”. Provvederanno all’acquisto e cureranno la distribuzione del:
 Tè caldo,
 Merendine,
 Bicchieri, tovaglioli, guanti in lattice.
 Propaganda dell’evento presso gli alunni.
 Animazione.

-

Ass. Nazionale Carabinieri: Sorveglieranno che per nessuna ragione i ragazzi si distacchino e allontanino per giocare in
zone più buie. Prendono visione se ci fossero presenti alla manifestazione portatori di disabilità, di dove siano disposti, per
prendersene cura nel caso si rendesse urgentemente necessario.

Modalità del servizio: In caso di fumo basso, provvedere a spostare i ragazzi sopravento, controllare l’accensione e lo
spegnimento a fine evento dei resti fumanti,
 Predisporre la pira di legna in maniera che non crolli su un fianco.
 Escludere dalla pira intrusioni che producano fumo o scoppi.
 Perimetrare con nastro plastica rosso e bianco il limite sicuro delle faville e dal fumo.
 Non usare benzina o alcool per l’avvio della fiamma, ma usare infiammabili appropriati (non esplodenti).
 Disporre se necessario il pubblico sopravento.
 Predisporre una sufficiente illuminazione.
 Individuare gli estintori per piccoli focolai imprevisti. Predisporre la pompa idraulica.
 Prendere visione se ci siano presenti alla manifestazione portatori di disabilità, di dove siano disposti.
 Qualora se ne presentasse la necessità, indicare prontamente al pubblico i comportamenti sicuri per l’allontanamento;
prendersi cura di eventuali disabili.
 Verificare che dei bambini non si allontanino dal raggio visivo e dalla prossimità dell’evento “vagando” per il parco.
 Impedire che la strada d’accesso sia ingombrata da auto o da impedimenti per l’arrivo di Ambulanze e Vigili del Fuoco.
 Prima di ripiegare bonificare e spegnere il focolaio rimasto.

