
Particolare relativo al chiosco da realizzare 

Attorno, posto in maniera circolare, verrà realizzato un bancone per la fornitura di servizi alla clientela. 

Per la concessione stessa e soprattutto per la metratura perimetrale che si estende lungo tutto l’isolotto,si è studiato 

un flusso comunque lineare vista l’ampiezza del cortile stesso, congruo ad ospitare con cadenza regolare che 

rispecchia parametri estetici – archittettonici di numero 50 tavoli e 200 sedie, rispettivamente poste lungo l’intera 

superficie frontale lato mare, rispettivamente per un flusso in entrata ed uscita di max. 370 persone, 

regolamentate dal servizio di Stewart posto dalla committenza per l’intera durata della stagione. 

per questo si RICHIEDE a tutto il personale Responsabile dell’attività ed a tutto il personale addetto e preposto 

di lasciare libere le n. 2 postazioni di ingresso / uscita che si trovano rispettivamente a c.a. mt. 60 l’una 

dall’altra, di ampiezza sufficientemente valida a far defluire in caso di emergenze un buon passaggio di pedoni, 

oltre che velocizzare il passaggio di personale tecnico adibito a Soccorso in caso di pericolo grave ed imminente 

quali Reparto Medico Mobile, Vigli del Fuoco del Comando locale di Civitavecchia e tutti gli organi di 

Vigilanza interessati: 

- Si ricorda a tutto il personale interessato di procedere con gli ingressi a scaglioni e con la sistemazione 

della clientela utilizzando le regole e buone prassi comportamentali legate al buon senso di una 

partecipazione di interesse comune; 

Attendere  insieme  all’ infortunato  l’ arrivo  di  personale  di  soccorso  qualificato:  medico, ambulanza , ecc



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Particolare: passerella di accosto Gommone e/o moto D’acqua per il recupero ed il trasporto di eventuale 

infortunato presso la zona di accosto della battigia opposta all’isolotto per il trasporto e l’assistenza eventuale di 

situazioni gravi e pericoli imminenti. 

 

 

REGOLE GENERALI 

Mantenere la calma. 

Attenersi alle eventuali disposizioni impartite dal 
Coordinatore, dagli addetti all’emergenza o dal 
proprio Responsabile oppure attenersi alle norme 
previste per le specifiche situazioni. 

 

Mettersi a disposizione degli operatori 
dell’emergenza per informarli se necessario su 
eventuali rischi specifici. 

 

IN CASO DI INCIDENTI, MALORI O 

INFORTUNI SUL LAVORO 

Chiunque rilevi un incidente, malore o infortunio 

sul lavoro dovrà darne l’immediata 

comunicazione agli addetti al primo soccorso. 
 

Nell’attesa del loro intervento NON si deve: 

 
radunarsi intorno all’infortunato e prestare 

misure di soccorso se non si è abilitati a farlo ne’ 

spostare l’infortunato dal luogo o dalla posizione 

in cui si trova. 

 
Gli addetti dovranno: 

 
In attesa di un soccorso qualificato (medico, 

ambulanza, Pronto Soccorso ospedaliero) le persone 

opportunamente addestrate possono prestare primo 

soccorso ed assistenza all’infortunato usando i 

materiali  e mezzi posti a disposizione.


