
   
B.ethic Group vi invita all’ EVENTO GRATUITO 

“ GESTIONE DEGLI EVENTI PUBBLICI: 
SAGRE, FIERE, MANIFESTAZIONI E PUBBLICO SPETTACOLO ” 

Giovedì 28 Giugno dalle ore 18:00 alle ore 20:00 

Il programma è volto a definire sinteticamente le procedure di valutazione del rischio successivamente agli incontri 
avvenuti tra cariche istituzionali ed organizzatori di eventi, al fine di chiarire gli aspetti descrittivi fondamentali delle 
circolari emanate nel 2017 post-eventi di Torino (Gabrielli, Frattasi, Morcone). Offriamo la nostra competenza in 
termini di redazione documentale e adempimenti pratici, garantendo il miglior livello di sicurezza possibile in 
occasione di manifestazioni pubbliche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

C/O 
BAGNO SAGANO  

VIA MAR JONIO, 1 – LIDO DEGLI SCACCHI – COMACCHIO (FE) 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

(inviare la presente scheda entro lunedì 25 giugno a info@b-ethic.it) 

Nome_______________________________ Cognome________________________________ 

Azienda______________________________________________________________________ 

Indirizzo _____________________________________________________________________ 

Tel.: _________________Fax: _________________E-mail_____________________________ 

La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003, che i dati personali che la riguardano potranno formare oggetto di 
trattamento, nel rispetto del Decreto Legislativo citato e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività della nostra associazione. 

Programma: 

1. Classificazione del rischio, applicazione pratica Safety e Security: 

- Come Calcolare il Rischio dell’evento. 
- Cos’è un piano di emergenza, struttura, progettazione e divulgazione e struttura. 
- Valutare Rischio sanitario 609/2015. 
- Figura del Professionista inserito all’albo: collaudi, certificazioni e struttura della relazione 

tecnica secondo la circolare Morcone. 
- Gestione della Safety e della Security prima e durante l’evento. 

2. Somministrazione di alimenti e bevande: 

- Piano di Autocontrollo degli alimenti H.A.C.C.P. 
- Formazione Alimentarista: chi lo deve fare e come gestirne l’evidenza di divulgazione con 

verbale di informazione e formazione. 
- Elenco macchinari e attrezzature: manuali, libretti di uso e manutenzione, manutenzioni. 
- Sicurezza e Salute: Conformità impianti (Elettrico, messa a terra, metano), Gestione bombole 

GPL, D.P.i. e D.P.C. (Copertura antincendio, estintori, idranti, cassetta di primo soccorso). 

3. Dibattito Libero 

-   A   SEGUIRE   APERICENA   A   BUFFET   OFFERTO   DA   B.ETHIC   - 

RELATORI: Geom. Andrea Galli 

       Ing. Pazi Chiara 

MODERATORI: Dott. Tommaso Gasperini 

  Ivan  Galli 
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