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VADEMECUM SICUREZZA SULL'USO DELLE SALE DI QUARTIERE 

La sala viene concessa all'uso nelle condizioni in cui normalmente si trova. 
Il Responsabile dell'attività, o altra persona indicata e/o delegata dal Presidente dell'Associazione, deve provvedere al rispetto
delle seguenti norme gestionali ai fini della sicurezza e dell'agibilità della sala. 

1. Il numero dei presenti deve essere rapportato alla capienza dello spazio, non va superato il limite indicato di limite indicato 
di affollamento massimo

2. Le porte di emergenza devono potersi aprire agevolmente; in caso di blocco per danno, usura o manomissione segnalare 
tempestivamente alla segreteria di Quartiere

3. Le vie di uscita o di esodo (corridoi, zone di passaggio) devono essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale 
che possa ostacolare il normale deflusso delle persone e costituire pericolo in caso di propagazione di incendio

4. Rispettare il divieto di fumo, come da vigente normativa 
5. E' vietato detenere materiale infiammabile, usare fiamme libere, fornelli o stufe a gas o elettrici
6. Se l'attività svolta comporta l'uso di energia elettrica, va evitato il sovraccarico della linea controllando con accuratezza lo 

stato delle prese e delle eventuali prolunghe
7. Segnalare il mancato funzionamento del sistema di illuminazione di sicurezza
8. La disposizione di sedie e tavoli deve garantire la libera circolazione nei passaggi e nei corridoi; nel disporre le sedie: 

- osservare la  distanza di  almeno 110 cm tra lo  schienale  di  una fila  di  posti  e  il  corrispondente  schienale  della  fila  
successiva

- la larghezza di ciascun posto a sedere sarà di almeno 50 cm con braccioli e di 45 cm senza braccioli 
- ciascuna fila conterrà al massimo 10 sedie agganciate 
- i corridoi di separazione tra aree di sedie dovranno essere di almeno 90 cm 

Prima  di  iniziare  qualsiasi  attività,  il  responsabile  dell'attività  o  altra  persona  indicata  e/o  delegata  dal  Presidente
dell'Associazione, in qualità di responsabile preposto alla sicurezza deve controllare la funzionalità del sistema di vie d'uscita, il
corretto funzionamento delle porte di sicurezza, delle luci di emergenza e degli impianti tecnologici, nonché illustrare ai presenti
le prescrizioni di sicurezza. 

IN CASO DI EMERGENZA 
In presenza di un evento che può rappresentare pericolo: 

• osservare le norme di comportamento ALLEGATE 
• in caso di fuoco non rifugiarsi in locali privi di aperture all'esterno, piuttosto è preferibile tentare il passaggio verso

l'uscita anche in presenza di fumo; non usare l'ascensore se presente 
• se i vestiti prendono fuoco rannicchiarsi e rotolarsi per terra 
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NUMERI UTILI

115 VIGILI DEL FUOCO 
118 PRONTO SOCCORSO 
113 POLIZIA 
112 CARABINIERI 


