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1 Punto di partenza 

1.1 I campionati europei di calcio UEFA 2008 

EURO 2008 è il più grande evento sportivo mai tenutosi prima in Svizzera e la terza 
manifestazione sportiva in ordine di importanza al mondo. Il torneo durerà 23 giorni e si 
articolerà in 31 incontri che avranno luogo dal 7 al 29 giugno 2008, 15 si svolgeranno in 
Svizzera. Nelle città di Berna, Ginevra e Zurigo si terranno tre ottavi di finale, a Basilea accanto 
a tre ottavi di finale si terranno due quarti di finale e una semifinale. I restanti incontri – inclusa la 
finale – avranno luogo in Austria. 

1.2 Destinatari e finalità delle linee guida 

Come già in Germania durante il Campionato del Mondo 2006, anche le partite di EURO 2008 
verranno trasmesse su maxi schermo su suolo pubblico nelle località ospitanti (Basilea, Berna, 
Ginevra e Zurigo) ma anche in innumerevoli altre città e comuni. Gli eventi di public viewing 
possono essere organizzati da enti pubblici (città e comuni), ma anche da privati. 
Il preminente interesse pubblico per queste manifestazioni di public viewing richiede che le 
autorità preposte e le forze di sicurezza di cantoni, città e comuni, vengano coinvolte sin 
dall’inizio nel processo di pianificazione e autorizzazione. 
Le linee guida sono fondamentalmente rivolte alle autorità preposte (alle autorizzazioni) e agli 
stessi organizzatori, con l’intento di garantire uno standard il più possibile uniforme in tutta la 
Svizzera. Ulteriori misure e informazioni restano di competenza dei cantoni e dei comuni. 

2 Eventi di public viewing durante EURO 2008 

Restano punti di riferimento i termini ordinari nei procedimenti autorizzativi per le manifestazioni 
in spazi pubblici. 
In considerazione della dimensione e dell’estensione nazionale di Euro 2008, si dovrà tuttavia 
tener conto che le caratteristiche specifiche di queste manifestazioni sono in genere di 
importanza irrilevante o non vengono affatto applicate nell’ambito dei normali iter autorizzativi 
per manifestazioni negli spazi pubblici. L’obiettivo di queste linee guida è di informare gli 
organizzatori e le autorità preposte alle autorizzazioni riguardo alle suddette caratteristiche. 
Per questo motivo, negli ambiti di sicurezza, assistenza ai tifosi (intesa come prevenzione della 
violenza), ambiente, traffico, prevenzione degli eccessi di alcol e tabacco e aspetti giuridici le 
specificità vengono formulate come linee guida. 
Per l’implementazione di queste linee guida autorità e organizzatori potranno avvalersi di cinque 
strumenti: 
 

1. linee guida dell’Organizzazione di progetto per i poteri pubblici; 
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2. strumento di sicurezza della Swiss Olympic Association per i grandi eventi sportivi ed 
elenco di link dell’Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni;  

3. proposte di sensibilizzazione e formazione dell’Organizzazione di progetto per i poteri 
pubblici sui temi di sicurezza, assistenza ai tifosi nel senso di prevenzione della violenza, 
ambiente, traffico, prevenzione degli eccessi di alcol e tabacco e aspetti giuridici; 

4. campagne; 
5. pubblicazioni su temi fondamentali (newsletter, articoli).  

 
Le linee guida sono state elaborate insieme con le seguenti organizzazioni (la lista resta aperta): 

− Organizzazione di progetto per i poteri pubblici UEFA EURO 2008 (POÖH) 

− Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni (upi) 

− Swiss Olympic Association (SOA) 

− Swiss Olympic nel programma „ecosport“ in cooperazione con l’Ufficio federale dello 
sport (UFSPO), l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), l’Ufficio federale per l’energia 
(UFE), l’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) e i Cantoni 

− Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) 

− Ufficio federale dello sport (UFSPO) 

− Lavoro sociale con i tifosi in Svizzera (FaCH) 

− Svizzera Turismo (ST) 
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3 Utilizzo degli strumenti 

Nell’ambito dell’iter autorizzativo ordinario devono fondamentalmente essere applicati i 
provvedimenti richiesti. In aggiunta bisogna prendere in considerazione le particolari condizioni 
previste per gli eventi di public viewing. Queste verranno brevemente descritte nei capitoli 
seguenti, dove verrà altresì chiarito l’utilizzo degli strumenti succitati nel capitolo 2. 

3.1 Sicurezza 
Responsabile del contenuto: sottoprogetto di sicurezza, Organizzazione di progetto per i poteri pubblici UEFA EURO 
2008 

Le esperienze del Campionato del Mondo FIFA 2006 in Germania hanno mostrato che al 
fenomeno di public viewing dev’essere attribuita grande importanza nella pianificazione delle 
misure di sicurezza. 

3.1.1  Linee guida generali per il regolamento delle responsabilità e sovranità in materia di 
pianificazione  

Le forze di polizia devono seguire fin quando possibile il principio DAI, Dialogare - Acquietare - 
Intervenire („festa – non fortezza“). 
I principi generali di seguito riportati dovrebbero essere tenuti in considerazione in particolare 
per i grandi eventi, ma anche per le altre rappresentazioni minori: 

− Formulazione e considerazioni sulle direttive di pianificazione: 
o il visitatore deve riconoscere facilmente la zona di proprietà, e il relativo regolamento 

dev’essere ben visibile;  
o l’esecuzione di controlli all’entrata è imperativa. Lo scopo di tali controlli è di evitare 

l’introduzione di fuochi d’artificio, manganelli, coltelli, armi da sparo, martelli o altri 
oggetti pericolosi. In tal modo si potrà inoltre garantire la capacità massima di 
spettatori nell’area interessata (si raccomanda da 1.5 a 2 persone a m2); 

o regolamento degli orari di apertura.   
 

− Formulazione e considerazioni sulle direttive di pianificazione: 
o osservanza e controllo delle direttive (polizia del commercio e prescrizioni igieniche, 

pompieri, polizia sanitaria, prescrizioni edilizie, disposizioni per la tutela dei minori, 
traffico ecc.); 

o pianificazione di vie di accesso per interventi di soccorso; 
o gli organizzatori dovrebbero prendere provvedimenti per evitare che venga 

ostacolato il traffico stradale. 
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− Impiego di personale di sicurezza e di soccorso in quantità sufficiente: 
o occorre verificare in quale misura le autorità possano emanare direttive agli 

organizzatori riguardo al personale operativo nell’ambito dei servizi di sicurezza 
privati; 

o per quanto riguarda il pronto soccorso, la quantità di sanitari presenti davanti alle 
sedi di eventi e l’eventuale presenza di un medico di pronto soccorso affiancato da 
una o più ambulanze, dovrebbero essere prescritte dalle autorità e concordate con le 
organizzazioni professionali. 

3.1.2  Indicazioni generali sulla gestione degli impianti 

Indipendentemente dalla dimensione dell’evento si raccomanda quanto segue: 

− lavoro di pubbliche relazioni sul mantenimento dell’ordine prima e durante la 
manifestazione; 

− illuminazione delle zone nevralgiche e disponibilità di mezzi per comunicare direttamente 
eventuali informazioni agli spettatori. 

3.1.3  Checklist sicurezza 

Il sottoprogetto sicurezza dell’Organizzazione di progetto per i poteri pubblici UEFA EURO 2008 
ha allestito una checklist integrativa per l’attività di organizzazioni di public viewing nelle città 
ospitanti, nelle sedi delle arene UBS (vedi capito 5, allegato). 

3.2 Assistenza agli ospiti di public viewing 
Responsabile del contenuto: sottoprogetto di sicurezza, Organizzazione di progetto per i poteri pubblici UEFA EURO 
2008 

Norma: infondere sicurezza dei comportamenti attraverso una buona informazione e 
un’accoglienza amichevole. Chi si sente sicuro non provoca situazioni a rischio. 
Provvedimento: formazione del personale che sarà a contatto con gli utenti di public viewing 
(personale di servizio, personale dei mezzi pubblici di trasporto, polizia, ecc.). 

3.3 Prevenzione degli eccessi da alcol e tabacco 
Responsabile del contenuto: Gruppo di lavoro nazionale per la prevenzione dell’alcolismo EURO 2008, fra gli altri 
d’intesa con l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), l’Istituto svizzero di prevenzione dell’alcolismo e di altre 
tossicomanie (ISPA) in collaborazione con l’istituti cantonali di prevenzione dell’alcolismo, Swiss Olympic Association 
„cool & clean“ e la Prevenzione svizzera della criminalità (PSC) 

Per adempiere alle disposizioni sulla protezione della gioventù e per diminuire i problemi legati 
all’abuso di alcol durante EURO 08, si dovranno tenere in considerazione i seguenti criteri 
nell’ambito dell’iter autorizzativo: 

− Segnaletica „Per minorenni: vendita e mescita limitata”: la legge svizzera prescrive 
che nei punti di vendita e di mescita di bevande alcoliche si devono apporre cartelli 
indicanti il divieto ai minori che vieta la vendita di qualsiasi bevanda alcolica ai minori di 
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16 anni. È vietato vendere ai minori di 18 anni superalcolici, aperitivi e alcopop. 
L’informazione va diffusa con numerosi cartelli disposti in modo ben visibile alla cassa, al 
banco, alle pareti e sugli scaffali. 

− Limitazioni della pubblicità: la legge vieta qualsiasi pubblicità di bevande alcoliche che 
sia diretta ai minori di 18 anni. Secondo l’ubicazione del public viewing, come per 
esempio all’interno e all’esterno degli edifici pubblici, vale un divieto generale di 
pubblicità per i superalcolici. È data la possibilità ai Cantoni di adottare leggi più 
restrittive.  

− No al piccolo smercio di superalcolici: la legge vieta anche il piccolo commercio di 
superalcolici in tutte le strade di pubblico accesso e nelle piazze. Per la mescita durante 
le manifestazioni occorre una speciale autorizzazione cantonale. Il Gruppo di lavoro 
consiglia di rinunciare completamente alla vendita dei superalcolici. 

− Solo personale di vendita addestrato: attraverso un comportamento adeguato il 
personale di vendita può dare un importante contributo alla riduzione dei problemi legati 
all’alcol. Chi è stato addestrato sul tema della prevenzione degli eccessi dell’alcol è in 
grado di applicare al meglio le restrizioni sulla vendita degli alcolici a seconda dell’età e 
sa come trattare le persone ubriache. Per la formazione possono essere interpellati i 
centri locali o regionali di prevenzione. Contenuti importanti sono: protezione della 
gioventù, legittimazione, comportamento con le persone ubriache. 

− Prezzi bassi per bevande analcoliche: il consumo di bevande alcoliche si può 
influenzare in modo semplice ed efficace attraverso i prezzi di vendita. Sarebbe 
opportuno offrire una vasta scelta di bevande analcoliche (specialmente softdrink e 
succhi di frutta), a prezzi manifestamente più convenienti delle bevande alcoliche e 
acquistabili in qualsiasi punto vendita.  

− Allettare con bevande analcoliche: tutti i punti vendita e buvettes dovrebbero offrire 
un vasto e allettante assortimento di bevande analcoliche. 

− Birra light e analcolica: La vendita della birra light (ca. 2.5% di contenuto d’alcol) e 
della birra analcolica deve essere incentivata.  

− Limitazione quantitativa sulla vendita di alcol: Un possibilità per realizzare una 
limitazione quantitativa sarebbe di consentire la vendita solo in contenitori aperti 
(bicchieri di plastica), ad eccezione dei ristoranti. All’utilizzo di contenitori di vetro si 
dovrebbe comunque rinunciare per motivi tecnici di sicurezza, dal momento che bottiglie 
o bicchieri rotti possono causare gravi ferite. 

− Limitazioni temporali al take-away di bevande alcoliche: andrebbero esaminate 
limitazioni temporanee alla vendita di bevande alcoliche da asporto dai punti di vendita 
della zona (grandi distributori, commercio al dettaglio, aziende familiari, ristoranti e altri). 
(Nel cantone Ginevra, nelle stazioni di rifornimento, la vendita di alcolici è proibita a 
norma di legge tra le 21 e le 7). 

− Acqua minerale e acqua di fonte per tutti: il riempimento del bicchiere con acqua di 
fonte dovrebbe essere gratuito o quanto meno più che economico. 

Le autorità preposte alle autorizzazioni lavorano di concerto con i servizi cantonali ed eseguono 
controlli per accertare che le disposizioni sulla protezione della gioventù vengano rispettate.  
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Nel campo della prevenzione del tabagismo si consiglia di definire zone per non fumatori ben 
segnalate e delimitate o in alternativa di dichiarare l’intera area interessata vietata al fumo, 
quando già non esista una prescrizione di legge. 

3.4 Ambiente e traffico 

3.4.1 Traffico 

Responsabile del contenuto: sottoprogetto di infrastruttura e traffico, Organizzazione di progetto per i poteri pubblici 
UEFA EURO 2008. 

L’incentivazione dei mezzi di trasporto lenti e di quelli pubblici è obiettivo primario nella 
pianificazione dei provvedimenti sul traffico: 

− massima efficienza possibile dell’interconnessione delle reti di trasporto pubblico (presa 
di contatto precoce con le aziende di trasporto regionale urbano, coinvolgimento di 
imprese private di trasporto); 

− armonizzazione degli orari di apertura con gli orari di esercizio della rete di trasporto 
pubblico; 

− offerta combinata di biglietti della rete regionale di trasporti pubblici; 

− limitazione dell’offerta e pagamento dei parcheggi; 

− la distanza dal parcheggio alla sede della manifestazione dev’essere maggiore della 
distanza dalla fermata del mezzo di trasporto pubblico; 

− numero sufficiente di parcheggi per ciclisti; 

− incentivazione del traffico pedonale (stabilendo le sedi delle manifestazioni in zone 
centrali o almeno facilmente raggiungibili); 

− segnaletica e cartellonistica adeguata. 

3.4.2 Rifiuti e littering 

Responsabile del contenuto: programma ecosport, Swiss Olympic Association d’intesa con l’Ufficio federale 
dell’ambiente (UFAM). 

La pulizia delle aree interessate è un importante elemento per la sicurezza soggettiva e 
oggettiva. Sono perciò prioritarie le misure da adottare per la diminuzione della quantità di rifiuti, 
quali:  

− evitare prodotti usa e getta per le decorazioni, le delimitazioni, le tramezzature, ecc.; 

− fornire bevande in bicchieri riutilizzabili o in bottiglie PET/sistema di deposito; 

− vendere alimenti in piatti riutilizzabili o secondo il principio „Wrap in“ / „Packs ins Brot“; 
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− istituire punti di raccolta ben segnalati per contenitori riutilizzabili; 

− evitare di offrire singole porzioni di aromi, salse ecc., ma utilizzare piuttosto i dosatori. 
 
Inoltre è indispensabile mettere a disposizione una quantità sufficiente di contenitori per rifiuti, 
ben segnalati, che dovranno essere svuotati regolarmente. 

3.4.3 Energia e infrastruttura  
Responsabile del contenuto: programma ecosport, Swiss Olympic Association d’intesa con l’Ufficio federale 
dell’ambiente (UFAM) 

− le sedi delle manifestazioni, compresi i parcheggi, dovrebbero possibilmente essere 
individuate su terreno solido; 

− per manifestazioni che si terranno su terreno non solido si prenda in considerazione 
l’opuscolo „Freizeitveranstaltungen auf der grünen Wiese” ; 

− approntare toilette in quantità sufficiente, curarne la pulizia per tutta la durata dell’evento 
e assicurare la fornitura sufficiente di carta igienica riciclata; 

− assistenza e sostegno tecnico delll’UFAM (Ufficio federale dell’ambiente) sui temi 
“corrente ecologica” ed “emissioni di CO2”. 

3.4.4 Derrate alimentari 
Responsabile del contenuto: programma ecosport, Swiss Olympic Association d’intesa con l’Ufficio federale 
dell’ambiente (UFAM) 

− favorire prodotti regionali e di stagione; 

− controllare le derrate alimentari (igiene, ecc.); 

− mantenere i prezzi a livello usuale. 

3.4.5 Rumore  

Responsabile del contenuto: programma ecosport, Swiss Olympic Association d’intesa con l’Ufficio federale 
dell’ambiente (UFAM) 

− osservanza delle prescrizioni sulla protezione antirumore (stabilite di regola come 
direttiva sulle autorizzazioni, per es. prolungamenti di orario/notti bianche). 

3.4.6 Comunicazione 
Responsabile del contenuto: Programma ecosport, Swiss Olympic Association d’intesa con l’Ufficio federale 
dell’ambiente (UFAM) 

− elaborazione di un piano ambientale e impegno a lungo termine; 
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− informazione sui provvedimenti ambientali presi, in particolare sull’offerta di trasporto 
pubblico, riduzione della quantità di rifiuti e raccolta differenziata degli stessi. 

 

3.5 Aspetti legal 

Responsabile del contenuto: sottoprogetto di sicurezza, Organizzazione di progetto per i poteri pubblici UEFA EURO 
2008 

Le normative giuridiche riguardo la ricezione di trasmissioni calcistiche di EURO 2008 e il 
cosiddetto public viewing in ristoranti, altri esercizi pubblici o piazze in Svizzera e nel Principato 
di Liechtenstein (FL) assume la seguente fisionomia:   
la UEFA è titolare dei diritti d’autore sulle immagini delle partite di calcio trasmesse nell’ambito di 
Euro 08. La legge sul diritto d’autore svizzera prevede che la ricezione di trasmissioni fuori 
dall’ambito della sfera privata sia sottoposta ad autorizzazione e pagamento. Tale ambito 
ultraprivato si definisce quando si supera l’uso familiare con amici e parenti stretti. Anche gli 
schermi in ristoranti, istituti di accoglienza, sedi di associazioni ecc., o proiezioni open air sono 
sottoposti a indennità; 
le cinque società svizzere di gestione del diritto d’autore Suisa, Suissimage, Swissperform, 
Prolitteris e SSA sono incaricate dalla legge della tutela dei diritti d’autore nelle trasmissioni 
televisive. Ciò vale soltanto per schermi con una lunghezza diagonale di massimo 3 m, cui si 
applicano le tariffe generali 3a e 3b. Le tariffe e le modalità di pagamento sono pubblicate sul 
sito della Suisa (vedi capitolo 4); 
la UEFA concede una licenza per 5 schermi dalla diagonale superiore a 3 metri. Tale licenza è 
gratuita, purché il public viewing non preveda un’utilizzazione commerciale. Diversamente è 
dovuta una tassa di CHF 10.- a metro quadrato e partita. Il rilascio della licenza può essere 
richiesto esclusivamente on-line. Ulteriori indicazioni si trovano sul sito della UEFA (vedi capitolo 
4). Inoltre si deve considerare che oltre alla tassa sulla licenza per la UEFA dev’essere sempre 
corrisposta anche una tassa alla SUISA per l’intrattenimento con il sottofondo musicale; 
le manifestazioni di public viewing nelle zone pubbliche delle città ospitanti (Host City) seguono 
un regolamento a parte. Le corrispondenti linee guida sono stabilite nello statuto delle Città 
ospitanti (Host City Charta). 
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4 Indirizzi, ulteriori informazioni e documentazione 

Nella tabella di seguito riportata vengono raccolti la documentazione e i link più importanti e 
validi. 

Temi Documentazione e indirizzi 

Notizie generali − Ulteriori informazioni all’indirizzo www.switzerland.com alla 
voce Orientamento delle città I e II oltre ad altri link e 
documentazione 

− Dall’estate 2007: www.upi.ch  

Sicurezza − Checklist per la sicurezza di public viewing 
− Tool di sicurezza della Swiss Olympic Association: brevi 

informazioni e mailbox : www.switzerland.com   
− Documentazione e raccomandazioni sulle misure di 

sicurezza in caso di incidenti: www.upi.ch 
− Contatti: sottoprogetto sicurezza UEFA EURO 2008 

Schanzmühle, Werkhofstrasse 33, CH-4503 Soletta 
Tel          +41 (0) 32 627 86 26 
Fax  +41 (0) 32 627 86 28 
e-mail euro2008@kapo.so.ch  

Assistenza generica 
agli ospiti 

− Pagine internet delle città ospitanti e UEFA (www.uefa.com)  

− Manuale degli ospitanti, da gennaio 2008: 
www.switzerland.com 

− Contatti: sottoprogetto promozione marketing 

Assistenza ai tifosi − Ulteriori informazioni con la documentazione sui precedenti 
progetti di assistenza ai tifosi e di tornei di calcio: 
www.fanarbeit.ch  

− Contatti: David Zimmermann, Hotelgasse 10, CH-3003 Berna 
Tel          +41 (0) 79 514 91 63    
e-mail david.zimmermann@baspo.admin.ch  

Ambiente e traffico − Gli ulteriori provvedimenti sul traffico nell’ambito di UEFA 
EURO 2008 riguardano in conclusione le quattro località 
ospitanti. 

− Per ulteriori informazioni o provvedimenti la competenza 
spetta alle autorità comunali o cantonali.  

− www.bafu.ch propone la seguente documentazione: 

http://www.switzerland.com/
http://www.upi.ch/
http://www.switzerland.com/
http://www.bfu.ch/
mailto:euro2008@kapo.so.ch
http://www.uefa.com/
http://www.switzerland.com/
http://www.fanarbeit.ch/
mailto:david.zimmermann@baspo.admin.ch
http://www.bafu.ch/
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− Linee guida per l’organizzazione rispettosa dell’ambiente 
delle manifestazioni per la Presidenza tedesca del 
Consiglio della UE e la Presidenza tedesca del G8 nel 
2007 

− Direttive per la scelta di stoviglie il più possibile 
ecologiche in eventi e manifestazioni sportive, Swiss 
Olympic, UFAM, 2006 

− Da www.ecosport.ch è scaricabile altra documentazione e 
materiali. Ulteriore documentazione anche nel sito 
www.ufam.admin.ch.  

− www.saubere-veranstaltung.ch propone numerose 
informazioni utili per la pianificazione e realizzazione di 
manifestazioni 

− Contatti: Adrian Weber, Swiss Olympic Association 
Haus des Sports, Talgutzentrum 27,                                       
3063 Ittigen p. Berna                                                               
e-mail: adrian.weber@swissolympic.ch     

Prevenzione 
dell’eccesso di alcol 
e di tabacco 

− Targhe segnaletiche e materiale informativo possono essere 
ordinati in molti uffici cantonali, uffici di consulenza di 
prevenzione all’alcolismo, nelle sedi dell’ Istituto svizzero di 
prevenzione dell’alcolismo e di altre tossicomanie (in 
tedesco, francese, italiano, inglese: www.sfa-ispa.ch  o 
presso cool & clean www.coolandclean.ch).  

− Contatti: Adrian von Allmen, Swiss Olympic Association 
Haus des Sports, Talgutzentrum 27,                                       
3063 Ittigen p. Berna                                                               
e-mail: adrian.vonallmen@swissolympic.ch   

Aspetti giuridici − Per ulteriori domande sul public viewing si consultino le 
organizzazioni nelle seguenti pagine internet: 
www.uefa.com  

− www.suisa.ch 

− www.swissperform.ch 

− www.billag.ch 

 

http://www.ecosport.ch/
http://www.bafu.admin.ch/
http://www.saubere-veranstaltung.ch/
mailto:adrian.weber@swissolympic.ch
http://www.sfa-ispa.ch/
http://www.coolandclean.ch/
mailto:adrian.weber@swissolympic.ch
http://www.uefa.com/
http://www.suisa.ch/
http://www.swissperform.ch/
http://www.billag.ch/
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5 Allegato: checklist SICUREZZA  

Responsabile del contenuto: sottoprogetto di sicurezza, Organizzazione di progetto per i poteri pubblici UEFA EURO 
2008 

Questa cheklist integrativa per le autorità è preparata per il public viewing nelle città ospitanti e 
per ulteriori maggiori public viewing, come per es. le arene UBS. 

5.1 Linee guida sulle direttive delle autorità preposte alle autorizzazioni  

− Stilare e affiggere un regolamento d’ordine (basato eventualmente sul regolamento 
ufficiale UEFA per l’ordine negli stadi, compresi i relativi pittogrammi);  

− regolamentare la responsabilità di intervento tra le organizzazioni a luci blu e le forze 
private di sicurezza come anche le ulteriori organizzazioni; 

− considerare le decisioni dell’ispettorato antincendio, oppure coinvolgimento dei 
pompieri professionisti nel piano della sicurezza; 

− redigere un piano di trasmissione, inclusi i piani di collegamento; 

− far custodire e sorvegliare l’area dai servizi di sicurezza privati anche negli orari di 
chiusura; 

− regolamentare gli orari di apertura dell’area in modo chiaro (nelle “Fanmeile” di Berlino 
era: dalle 11 alle 24 (più/meno due ore); 

− realizzare spazi e piani per l’evacuazione;  

− realizzare vie d’uscita e uscite di sicurezza (inclusa la segnalazione e l’illuminazione 
nelle ore notturne) e spazi antipanico. 

 

5.1.1 Linee guida sulle direttive delle autorità preposte alle autorizzazioni  

− Montaggio di un recinto attorno all’area di public viewing da parte degli organizzatori 
privati. Le uscite di emergenza, di fuga e di soccorso devono restare aperte. In caso di 
necessità alla polizia dev’essere garantito il rapido accesso nelle zone di public 
viewing, (entrata di intervento!); 

− prevedere spazi per l’evacuazione al di fuori delle uscite di sicurezza; 

− segnalazione e libero accesso di percorsi di soccorso a partire dalle uscite di sicurezza; 

− vie di soccorso indipendenti dalle zone di evacuazione, riservate alle organizzazioni a 
luce blu; 

− illuminazione: marcamento delle vie di evacuazione e delle uscite di sicurezza con  
segnali di soccorso sempre illuminati. Illuminazione costante nelle zone di entrata e 
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uscita, ma anche nelle zone delle toilette. Fonti di illuminazione d’emergenza 
predisposte in caso di interruzioni nella zona della manifestazione; 

− le installazioni elettriche vanno eseguite in base alle normative e prescrizioni vigenti 
NIBT e  solo da personale autorizzato; 

− all’interno dell’area non sono ammesse vie di circolazione principali di larghezza 
inferiore a 180 cm (risp. garantire l’agibilità di questi collegamenti!); 

− prevedere eventuali barriere meccaniche (blocchi di calcestruzzo) per evitare corse 
amok con veicoli (p. es. Fanmeile Berlino: 21 feriti!): assicurare l’ottemperanza delle 
direttive sulla sicurezza dei dati; 

− mezzi di comunicazione, p.es. altoparlanti per impartire ordini comportamentali, per 
guidare i flussi di visitatori. Inclusione del maxi schermo come portale visuale per le 
comunicazioni; 

− indicazioni chiare e definite all’accesso (tifosi già alcolizzati, bambini accompagnati da 
adulti ecc.); 

− limitazione del numero dei visitatori in base alla capienza del luogo: di norma 1 fino a 2 
persone a m2 al massimo. Questo comporta una determinazione preventiva della 
capienza massima di visitatori per ogni area delle manifestazioni e una periodica 
rideterminazione in considerazione della situazione di sicurezza; 

− osservanza degli orari di chiusura come stabilito dalle autorità, se non lo sono 
attraverso regolamentazioni già in atto; 

− regole chiare sulla mescita di bevande alcoliche; vagliare un eventuale divieto (in base 
al luogo consentire solo la mescita di una birra light). L’asporto di alcol andrebbe 
interdetto in tutta l’area!; 

− divieto di asporto di bicchieri e bottiglie in vetro (bottiglie rotte possono causare ferite e 
sono pericolose, se lanciate ecc.!); 

− parafulmine per tende e strutture simili con una capienza di oltre 100 persone, ma 
anche per impalcature ecc.;  

− utilizzo di bottiglie per gas liquido in materiale plastico rinforzato da fibre di vetro (non si 
rompe in caso di incendio, BLEVE); 

− tutte le costruzioni devono essere a prova di tempesta e prevedere una protezione 
anticaduta; 

− installazione di servizi sanitari (toilette spostabili) in quantità sufficiente (da 2 a 4 toilette 
maschili e femminili ogni 500 visitatori e 4 pissoir); 

− idem per grandi, contenitori ignifughi di rifiuti!; 

− prevedere programmi alternativi di distrazione per casi imprevedibili (p.es. interruzione 
della trasmissione); 

− eventuale apprestamento di gruppi elettrogeni d’emergenza; 
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− osservanza delle prescrizioni per la protezione in caso di incendio, o approntamento di 
estintori adeguati (p.es. a schiuma, 9 litri) in quantità sufficiente (incl. segnaletica) e 
coperte antincendio nei luoghi con friggitrici e pentoloni per la cottura dei grassi! 

− predisposizione di erogatori di acqua potabile nei giorni di caldo intenso. 

5.2 Linee guida sulle possibili disposizioni della polizia  

− Nel caso di escalation è ipotizzabile adottare i seguenti provvedimenti: 
o impiego di equipe investigative civili di polizia e conoscitori delle scene /spotter; 
o impiego di cani da esplosivi (perlustramento della zona prima di ogni apertura); 
o collocamento di un avamposto di comando (auspicabile insieme con i pompieri e i 

servizi sanitari, eventualmente anche con i servizi privati di sicurezza); 
o pianificazione di consistenti riserve mobili di polizia; 

− applicazione di misure atte a disciplinare la circolazione, come per esempio controlli di 
velocità segnalati o altri, nel dispositivo di polizia (parcheggi, pericoli per la propria 
persona o per terzi durante gli strombettanti caroselli  dei tifosi o guida in stato di 
ebbrezza); 

− intorno alla zona di public viewing è consigliabile un ampio divieto di parcheggio ai 
mezzi di locomozione di ogni genere, ma sufficienti posti per le biciclette; 

− visibile presenza di polizia durante i caroselli dopo partita per impedire danni ed 
eccessi di velocità (eventualmente previsione e concessione di percorsi predefiniti!); 

− lavoro di pubbliche relazioni della polizia, mirato al public viewing, sulla base del 
messaggio principale. Informazioni chiare sui provvedimenti adottati dalla polizia; 

− influenze previste per tempo su tutte le organizzazioni e gruppi rilevanti (organizzatori, 
associazioni straniere, media, ecc.) allo scopo di garantire un pacifico e calmo 
svolgimento delle manifestazioni; 

− nei servizi coordinati tra pompieri e servizi sanitari si deve fornire una cartina retinata 
della zona con le coordinate; 

− orari di servizi e di presenze pianificate con chiarezza („Fanmeile Berlino“: servizio di 
polizia a 2 livelli: dalle 9 alle 18 e dalle 17 alle 2 per concludersi poi con il passaggio al 
servizio normale). 

5.3 Linee guida sulle possibili disposizioni dei pompieri e dei servizi sanitari   

− Garanzia di servizi sanitari davanti alle sedi in conformità con le linee guida IAS (IAS = 
Interassociazione di salvataggio); 

− predisposizione di un’area di pronto intervento, comprendente anche un parcheggio 
per i mezzi di soccorso (ca. 2000 m2), dei pompieri e dei servizi sanitari; 
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− vie di accesso e di allontanamento sempre libere (p. es. di pronto intervento – assi di 
salvataggio); 

− attività di un avamposto di comando. 
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