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Formazione antincendio per gli steward calcistici
Una circolare dei Vigili del Fuoco ricorda la necessità, per gli steward impiegati presso gli impianti sportivi, di essere formati
anche in relazione alla prevenzione degli incendi. Formulato un programma minimo del corso.

Pubblicità

Le norme emanate dal Ministero dell'Interno con il decreto 8 agosto 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23
agosto 2007, prevedono l'obbligo per le società sportive organizzatrici di competizioni calcistiche (con impianti di capienza
superiore ai 7.500 posti), di istituire e formare un servizio di steward, in grado di coadiuvare il personale delle Forze dell'Ordine
nello svolgimento delle funzioni di controllo, accoglienza e sicurezza in occasione delle partite.

A questo personale sono demandate diverse funzioni, ad esempio:
- controllano gli accessi;
- instradano i tifosi verso i settori assegnati;
- verificano il rispetto dei regolamenti d'uso degli impianti sportivi;
- assistono le persone diversamente abili o che hanno necessità di assistenza;
- verificano la stabilità delle strutture;
- verificano il funzionamento degli impianti antincendio.

Per questi lavoratori è necessario seguire un corso di formazione e di addestramento i cui contenuti sono stabiliti nell'allegato B
al decreto, organizzati da organismi formatori qualificati dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive.

Con una recente circolare, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco intende garantire una uniformità di applicazione del decreto e
fornisce direttive in merito al coinvolgimento del personale appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nell'attività di
docenza (o come componenti delle commissioni di valutazione finale), in particolare per quanto attiene al modulo antincendio
dell'area "sicurezza".

---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----

Il coinvolgimento delle strutture del C.N.VV.F. può avvenire sia in qualità di organismo formatore, sia come supporto in corsi
organizzati da organismi di formazioni qualificati esterni.

In allegato alla lettera circolare vengono indicati i Contenuti minimi per l'area di formazione "Sicurezza Antincendio":

- Ruolo e organizzazione del C.N.VV.F.
- Organico e dislocazione del personale VV.F. all'interno dell'impianto sportivo
- Elementi di riconoscimento dei VV.F.
- Caratteristiche dell'impianto sportivo
- Modalità di svolgimento del servizio di vigilanza antincendio nell'impianto sportivo
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- Elementi di base sulla combustione e la classificazione dei fuochi
- Prodotti della combustione ed effetti sull'uomo
- Principali cause d'incendio
- Elementi di prevenzione incendi
- Principali misure di protezione attiva e passiva
- Caratteristiche delle vie di esodo e segnaletica di sicurezza
- Controllo degli ambienti e misure d'esercizio
- Elementi di gestione dell'emergenza
- Illustrazione degli scenari previsti nei piani di emergenza

MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO ? DIREZIONE CENTRALE PER LA
PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA - lettera circolare prot. n. DCPST/164 del 4 febbraio 2008 "Formazione degli
"steward" impiegati presso gli impianti sportivi ove si svolgono manifestazioni calcistiche. Chiarimenti ed indirizzi in merito
alle modalità di espletamento dei corsi".
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