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Teatro "Accademia clei Coraqqiosi"

r- i I n rmero di persone c.npless i rame. re pr esent i Ln
non
sr-lperare le 213 unitàmodo da
2) Le vie di accesso e di esodo ed i relativi spazi esterni
siano tenute costantemente sgombre e Libere da qualsivogtia
1-)

l-Lmi ta
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3) plantenere attuata la segnaletica di sicurezza ín conformltà
.r qlìanto prev-sLo dal D.P.R. 581/82.
4) Controllare la perfetta efficienza delle uscite di sicurezza
e degli impianti di illuminazione di emersenza Dríma di oqni
dpertura al" pubbl-Lco "
5) Mantenere in perfetta efficienza i sistemi, i dlspositivi e
1e attrezzature espressamente finalizzati alla sicurezza contro
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6)

Dj-vieto
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uLilizzare

o detenere
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inf iammabil-i- "
7) I locali indtcati come "deposlto,' slano manLenuci sgonbri da
qualsivoglla material-e combustibile o infiammabile e mantenut.i
chiusi al-lraccesso deJ- pubblico
8) l,e installazioni elettriche devono essere sottoposte afle
verir-iche periodiche previsce dalla t:gge nei Lempi tempora_Li
previsti.
9) Non dovranno essere posti festonl od addobbi di materiale
facilmente combustibile, rimanendo proibíto di mascnerare oo
ostruire l-e uscite e le lampade di emergenza.
10) Non dovranno esserci fili elettrici volanti uu dirPuv9!dLr
s ul- oavimento .
Lj.) I materiali di rlvesiimento e di arredo dovranno essere
manlenuti in modo da rispettare costantem€nte le condizioní di
poqa in opera stabil_ite dagli estremi cli omoloqazione in
n:rf ervvrqtu
icalrro
.l^r'r--h^
ì'-.-^..ri-+^*^
essere irunediatamente
us+
sostituiti
gli
elementi deter:lorati o danneggiati nel-f 'uso (poltroncine,
rivestimenti, moguettes, ecc, . ) .
L2) Dur:ante fo spettacolo dovrà essere effebtuato un serwizio
di vigilanza coniinuo a mezzo dí persone acjdestrate sui
provrzedimenti e comportamenti che devono essere tenuti in caso
di incendio
L3) Ì{on dorzrà essere modificata in alcun modo la situazione del
Iocale " or.re si intenda per _il futuro util-i zzare íL Ìocale per
scopi diversi da que11i lndicati nelfa Licen:a ,li eserciilo
dovrà p::odursi, per la preventiva approvazione .cìa parte de1la
Coinrnissione. Frowinciaie
di
ViEilanza,
1a
rela-uiwa
documentazione tecnica che clescriva compiutamenÈe ie
caratteristiche dej- luoghi così modificati, glj" rmpiantj., SIL
euentuali arredi e,/o addobbi. 1e specifiche misure di sicurezza
prevrste e quant'altro occorra per un,informaz.ione completa ed
obiettiva sot-to 10 specifico profilo della s.rcr.lre:za.
14) Che il loca1e sia in regola con le autori:zazioni coflrDna.Li
previste dallrart"22L T.U", leggi sanrtaríe"
l'-5) Durante le manifestazioni, 1a porta di ccmunicazione tra al
iralco e il primo ordine di palchi sia mantenuta chiusa.
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