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Belluno, 1 luglio 2016 
Prot. SBU  

Spettabile 

Società 
 
 

Oggetto: comunicazione informativa alle società utilizzatrici degli impianti sportivi in gestione alla Società Sportivamente 
Belluno S.r.l. (Piscina Comunale, Spes Arena, Palasport A. De Mas, Stadio Polisportivo) 

Obblighi sicurezza e salute negli ambienti di lavoro (D. Lgs. n°81/08 e s.m.i.) 
 

Con la presente si informano le società sportive utilizzatrici degli impianti sportivi circa i rischi presenti e la gestione delle 
emergenze. 

Le indicazioni di seguito riportate sono intese alla salvaguardia della salute e sicurezza degli utenti degli impianti sportivi e 
delle società sportive utilizzatrici degli impianti che dovranno tassativamente rispettare tali indicazioni, in modo particolare in 
merito alla formazione di personale appositamente addestrato in materia di prevenzione incendi, primo soccorso e uso del 
defibrillatore. 

 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 
(art.18 punto 1, lettere h- i D. Lgs. n°81/08 e s.m.i. e Circolare Regione Veneto prot.345294 del 22/06/2010) 

L’obbligo di garantire la sicurezza a carico delle associazioni sportive viene assolto mediante l’impegno a rispettare le 
prescrizioni d’uso del gestore Sportivamente Belluno S.r.l. che ha valutato i rischi e approntato le misure di prevenzione e 
protezione per la gestione delle emergenze. 

La valutazione dei rischi e le misure di prevenzione e protezione da adottare per gli utenti degli impianti sono allegate alla 
presente lettera informativa. 

 

PREVENZIONE INCENDI  

Gli impianti sportivi sono dotati dei presidi antincendio quali: estintori e idranti la cui ubicazione è segnalata con appositi 
cartelli; è presente un impianto di allarme antincendio; le vie di fuga sono segnalate con apposita cartellonistica e le porte di 
emergenza sono dotate di maniglione antipanico. 

All’interno dell’impianto sono esposte le piante con l’ubicazione dei presidi antincendio e delle vie di fuga sulle quali sono 
riportate le indicazioni per le emergenze. Inoltre le procedure con le istruzioni per affrontare le emergenze sono esposte presso 
l’atrio d’ingresso del plesso: a tal proposito la società Sportivamente Belluno S.r.l. si è dotata di una squadra per affrontare le 
emergenze composta da personale appositamente addestrato. 

Si informa che, allo scopo di garantire la sicurezza e salute degli utenti delle varie attività sportive, nel caso la vs società 
avesse del personale abilitato in materia di prevenzione incendi ai sensi dell’art. D.Lgs. n°81/08 e quindi addestrato e presente 
durante le attività sportive, di fornire i nominativi di tale personale. 
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PRIMO SOCCORSO 

Gli impianti sportivi sono dotati di locale infermeria con cassetta di medicazione conforme ai requisiti richiesti dal D. Lgs. 
n°388/03. Allo scopo di affrontare le emergenze, la società Sportivamente Belluno S.r.l. si è dotata di una squadra composta da 
personale appositamente addestrato. 

Si informa che allo scopo di garantire la sicurezza e salute degli utenti, la vs società dovrà fornire i nominativi del personale 
appositamente formato in materia di primo soccorso ai sensi dell’art. D.Lgs. n°81/08 e quindi addestrato in caso di emergenze e 
presente durante le attività sportive. 

Gli impianti sportivi, come da disposizione Ministeriale (Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158 - 24/04/2013 
G.U.20/07/2013), sono dotati di defibrillatori e il personale della Sportivamente Belluno S.r.l. è abilitato al loro utilizzo in caso 
di necessità. A tale proposito di seguito riportiamo le informazioni circa l’ubicazione e le caratteristiche dei defibrillatori. In 
relazione a quanto esposto si chiede che sia presentata una dichiarazione, nella quale si indichi se la Società si sia dotata di un 
proprio defibrillatore indicando nel contempo i nominativi delle persone formate all’uso dello stesso che saranno presenti durante 
la propria attività sportiva.  

Come da disposizione Ministeriale (Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158) si invitano comunque le società a munirsi di 
un proprio defibrillatore. 

 

 

Porgiamo un cordiale saluto 

 

 L’amministratore 
 Dott. Andrea Dalla Venezia 
 

 

 

 

Allegati: 

1. Modulo compilabile “Dati anagrafici” 
2. Ubicazione dei defibrillatori 


