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PIANO DI EMERGENZA
(D.M. 19/08/1996 e D.M. 10/03/1998)

SCOPO
Il "Piano di emergenza" ha lo scopo di predisporre l'organizzazione necessaria per affrontare
adeguatamente possibili situazioni di emergenza.
Per emergenza si intende una situazione di pericolo che viene a crearsi per il personale, gli impianti
o l'ambiente esterno allo stabilimento a seguito di un incidente o guasto imprevisto.
Fanno parte integrante del presente piano le planimetrie installate presso la struttura in conformità al
D.M. 19/08/1996 punto 18.4 (Auditorium) e del D.M. 10/03/1998 punto 8.2 (Municipio).

PRESENZE PRESSO LA STRUTTURA
Le presenze mediamente nella struttura risultano così come di seguito:

Municipio:
Utenza

n° presenze

Lavoratori dell’ente

17

Utenza esterna

N.Q.

Totale persone presenti

17

Utenza

n° presenze

Utenza esterna (n° massimo di posti a sedere)

variabile

Totale persone presenti

variabile

Auditorium:
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ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA NELLA STRUTTURA
Il responsabile dell’attività attraverso il “Responsabile delle Emergenze” (Sig. Camillo Rosset),
provvederà affinché nel corso dell'esercizio non vengano alterate le condizioni di sicurezza, ed in particolare:
a) i sistemi di vie di uscita saranno tenuti costantemente sgombri da qualsiasi materiale che possa
ostacolare l’esodo delle persone e costituire pericolo per la propagazione di un incendio;
b) prima dell'inizio di qualsiasi manifestazione sarà controllata la funzionalità del sistema di vie di
uscita, il corretto funzionamento dei serramenti delle porte, nonché degli impianti e delle attrezzature di
sicurezza;
c) saranno mantenuti efficienti i presidi antincendio, eseguendo prove periodiche con cadenza non
superiore a 6 mesi;
d) saranno mantenuti costantemente efficienti gli impianti elettrici, in conformità a quanto previsto
dalle normative vigenti;
e) saranno mantenuti costantemente in efficienza i dispositivi di sicurezza degli impianti di
ventilazione, condizionamento e riscaldamento;
f) saranno presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari, quali
manutenzioni e risistemazioni;
g) sarà fatto osservare il divieto di fumare negli ambienti ove tale divieto è previsto per motivi di
sicurezza;
h) nei depositi, i materiali presenti saranno disposti in modo da consentirne una agevole
ispezionabilità.

I servizi di soccorso potranno essere avvertiti in caso di necessità tramite rete telefonica ed inoltre la
procedura di chiamata sarà chiaramente indicata a fianco di ciascun apparecchio telefonico, dal quale questa
sia possibile.

In considerazione dell’articolazione del servizio offerto dall’auditorium, l’organizzazione della sicurezza
della struttura, demandata di volta in volta agli organizzatori, sarà configurata in modo semplice con la
individuazione di una unica figura di riferimento, il “Responsabile delle Emergenze”.

Il responsabile dell’attività, organizza il servizio in modo tale che, durante l’arco temporale di apertura
(al pubblico), sia sempre presente presso la reception della struttura una persona in possesso dei requisiti
indicati che svolga la funzione di Responsabile delle Emergenze, nel caso specifico tale figura è stata
individuata nel sig. Camillo Rosset.
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Il “Responsabile delle Emergenze”, in relazione all’affollamento ipotizzabile, ha il compito, in caso di
emergenza, di attuare tutte le fasi operative per una corretta gestione della situazione:
• Addetto agli Impianti (incaricato dell’interruzione delle erogazioni);

• Addetti incaricati delle operazioni di evacuazione (sorveglianza);

• Addetti antincendio (primo intervento su focolai di incendio);

• Addetti incaricati delle operazioni di primo soccorso sanitario.

MISURE DI ESERCIZIO E PREDISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE
Mediante l'adozione delle norme comportamentali e gestionali indicate all’interno delle planimetrie di
piano, è possibile limitare il verificarsi di un incendio e limitare i danni nel caso l'incendio si sviluppi.

Il responsabile dell’attività pertanto provvede affinché il luogo di lavoro sia regolarmente controllato
per eliminare le cause più comuni di incendio e venga mantenuto inalterato il livello di protezione adottato.

"L'esercizio dell'attività", sotto l'aspetto antincendio, deve prevedere le seguenti disposizioni:
• non depositare sostanze infiammabili o combustibili in luoghi non idonei e senza le dovute cautele;
• non accumulare rifiuti, carta o altro materiale che può essere incendiato accidentalmente o
deliberatamente;
• utilizzo controllato delle fiamme libere o degli apparecchi generatori di calore;
• accurata pulizia delle aree di lavoro e manutenzione delle apparecchiature;
• non sovraccaricare gli impianti elettrici e far riparare quelli difettosi;
• far eseguire le riparazioni e le modifiche degli impianti elettrici da personale qualificato;
• togliere tensione alle apparecchiature elettriche che non si utilizzano, salvo che non siano state
progettate per rimanere permanentemente in servizio;
• utilizzare correttamente gli apparecchi di riscaldamento portatili;
• non ostruire la ventilazione di apparecchi di riscaldamento, macchinari, apparecchiature elettriche e
di ufficio;
• non fumare all’interno dei locali di lavoro;
• verificare che non vengano commesse negligenze da parte di lavoratori, clienti, appaltatori o degli
addetti alla manutenzione.
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Particolare attenzione sarà posta "nell'esercizio delle vie di esodo" in quanto costituiscono le uniche
fonti di salvezza per le persone che dovessero trovarsi coinvolte in un incendio all'interno della struttura,
pertanto queste saranno mantenute libere da intralci e costantemente percorribili, compresi i percorsi esterni
che portano ai punti di raccolta.

Quale punto di raccolta al servizio del municipio, in caso di emergenza, viene individuata l’area esterna
adiacente all’ingresso dei locali, mentre quale punto di raccolta al servizio dell’auditorium, in caso di
emergenza, viene individuata l’area esterna in prossimità del parcheggio (v. allegato n° 1).

All’interno dei locali sono affisse, in prossimità delle vie di esodo, le planimetrie di tutto l’edificio
indicanti la posizione:

- delle scale e delle vie di evacuazione;
- dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili;
- dei dispositivi di arresto degli impianti elettrici, idrico, di ventilazione e dell’impianto di distribuzione
del gas combustibile;
- dei vari ambienti di pertinenza con indicazione delle relative destinazioni d’uso.

Gli addetti alla gestione dell’emergenza saranno debitamente addestrati all’uso dei presidi antincendio
presenti in struttura.

In caso di necessità gli addetti provvederanno ad usare gli estintori, con copertura primaria dei
percorsi di fuga.

Il piano di emergenza sarà illustrato a tutti i lavoratori (relativamente alla sede municipale), precisando
che verranno effettuate (annualmente), le previste riunioni di addestramento e di allenamento all'uso dei
mezzi di soccorso, di allarme e di chiamata di soccorso, nonché le esercitazioni di evacuazione dell'immobile
sulla base del presente piano di emergenza.
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VERIFICHE PERIODICHE E MANUTENZIONI
Affinché vengano mantenuti gli standard di progetto e sia garantita l'efficienza delle misure protettive
adottate devono essere effettuate le seguenti "verifiche e manutenzioni":

A) VIE DI ESODO

Tutte quelle parti del luogo di lavoro destinate a vie di esodo, quali passaggi, corridoi, scale, devono
essere controllate frequentemente per assicurare che siano libere da ostruzioni e da pericoli che possano
comportare scivolamenti o inciampi.
Tutte le porte sulle vie di esodo devono essere regolarmente controllate per assicurare che si aprano
facilmente. Ogni difetto deve essere riparato il più presto possibile ed ogni ostruzione deve essere
immediatamente rimossa.
La segnaletica direzionale delle uscite deve essere controllata regolarmente per assicurare la loro
chiara visibilità.

B) ESTINTORI

Occorre effettuare regolari controlli per assicurare che tutti gli estintori siano installati nelle postazioni
previste e, mensilmente, occorre controllare che non si siano scaricati.
Il controllo, la revisione ed il collaudo devono essere effettuati in conformità alla norma UNI 9994;
C) NASPI / IDRANTI

Devono essere controllati mensilmente per accertare che non siano danneggiati o ostruiti. La
manutenzione va effettuata due volte l'anno da persona competente e qualificata; per i controlli
sull'alimentazione si può fare riferimento alla norma UNI 9490;

D) IMPIANTI DI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE DI INCENDIO

Devono essere controllati e mantenuti in efficienza in conformità alla norma UNI 9795;

E) IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Tale impianto dev’essere controllato e mantenuto in efficienza secondo quanto previsto dal D.M.
10/03/1998.
Si evidenzia pertanto la necessità di adottare e mantenere costantemente aggiornato il registro dei
controlli previsto dal D.M. 10/03/1998.
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NORME COMPORTAMENTALI
COMPORTAMENTO DA ADOTTARE IN CASO DI
EVENTO PERICOLOSO
Chiunque accerti l'esistenza o il probabile insorgere di un evento che può rappresentare un pericolo
per l’incolumità delle persone o tale da recare danni a cose, a seconda della tipologia di emergenza,
provvederà così come di seguito:

Emergenza da TERREMOTO
Al verificarsi di una scossa sismica saranno osservate le seguenti norme di comportamento a seconda
dei casi in cui il personale si trova:

• in luogo chiuso:
- mantenere la calma;
- non precipitarsi fuori;
- restare negli uffici o nelle sale espositive e ripararsi sotto le scrivanie, sotto gli
architravi delle porte/aperture oppure vicino ai muri portanti;
- allontanarsi da finestre, porte con vetri, armadi;
- se si è nei corridoi o nei vani scale entrare nell’ufficio o sala espositiva più vicina; dopo il terremoto, all’ordine di evacuazione, abbandonare l’edificio e raggiungere una
zona aperta.
• all’aperto:
- mantenere la calma;
- allontanarsi dall’edificio, da strutture verticali a/o appese.

Il responsabile delle emergenze valuterà, a seconda dei danni e della eventuale presenza di feriti,
l’opportunità di allertare gli organi istituzionali preposti all’emergenza (Vigili del Fuoco) e darà, eventualmente,
l’ordine di evacuare l’edificio attivando la “sirena di allarme” ed effettuando la comunicazione generale di
evacuazione.

7

COMUNE DI NUS - Prot 0004394 del 10/05/2017 Tit 1 Cl 5 Fasc

Emergenza da MINACCIA DI ATTENTATO TERRORISTICO

Sulla base dell’esperienza questo tipo di emergenza è originata dalla minaccia, generalmente mediante
telefonata anonima, di una imminente esplosione.
Il responsabile delle emergenze informerà quindi la Polizia di Stato oppure i Carabinieri (attraverso il
numero unico dell’emergenza “112”), seguendo le istruzioni riportate nelle procedure affisse in reception
dopodiché, valutata con detti organi preposti la credibilità della minaccia, potrà ordinare l’evacuazione della
struttura con la procedura di sfollamento prevista in caso di incendio.

Il rientro nell’edificio sarà ordinato dal responsabile delle emergenze al termine delle operazioni di
bonifica e, comunque, dopo il nulla osta impartito dal responsabile degli organi di pubblica sicurezza
intervenuti.

In un caso del genere, oltre ad attuare una procedura di sfollamento come quella prevista in caso di
incendio, è necessario osservare i seguenti comportamenti:
• (da parte di chiunque riceva la chiamata telefonica): mantenere la calma, non riattaccare il telefono,
cercare di ottenere più informazioni possibili in merito al tipo di minaccia ed alle modalità di
esecuzione, tentare di memorizzare le caratteristiche vocali (tono ed accento) della voce
dell’interlocutore nonché eventuali rumori di fondo provenienti dall’apparecchio del chiamante
(queste informazioni potrebbero essere utili alle forze dell’ordine); al termine della telefonata
informare immediatamente il Responsabile delle Emergenze mettendolo al corrente dei particolari
acquisiti senza informare altre persone per evitare la diffusione del panico;

• (da parte del responsabile delle emergenze) allertare le forze dell’ordine;

• abbandonare i locali con calma seguendo le istruzioni del responsabile delle emergenze e
dell’ulteriore personale dallo stesso comandato per il controllo e la gestione dello sfollamento. Non
raccogliere effetti personali e sfollare senza indugio evitando comunque di correre e di spingere chi
precede. Non cercare per nessuna ragione di tornare sui propri passi per non intralciare il deflusso
delle altre persone.

• prestare l’aiuto necessario alle persone presenti che abbiano manifeste difficoltà motorie quali
disabili, donne in stato interessante, bambini o persone anziane;

• aprire o lasciare aperte le porte interne e le finestre al fine di ridurre la propagazione di schegge
qualora si dovessero verificare esplosioni;
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• allontanarsi dall’edificio secondo le istruzioni del responsabile delle emergenze e del personale
preposto alle operazioni di evacuazione per portarsi quanto prima al di fuori degli effetti di una
possibile esplosione.
• (da parte del responsabile delle emergenze): prima di uscire, dovrà effettuare, tramite il personale
comandato al controllo ed alla gestione dello sfollamento e per mezzo delle immagini sulle
telecamere, una rapida ricognizione per controllare l’effettivo abbandono di tutti i locali e la eventuale
presenza di oggetti inconsueti o sconosciuti da segnalare alle forze dell’ordine;

Emergenza da MINACCIA DI VANDALI NEI CONFRONTI DI PERSONE O COSE

In questo caso, a seconda della pericolosità delle minacce, è necessario attuare uno sfollamento
parziale o totale della struttura, con la massima attenzione all’ordine ed alla calma, in modo da allontanare il
pubblico ed il personale dal pericolo.
E’ inoltre necessario osservare i comportamenti seguenti:

• mantenere un atteggiamento calmo onde evitare di innervosire il vandalo e le altre persone
presenti;

• informare immediatamente, ma senza atteggiamenti allarmati ed in condizioni di sicurezza, il
responsabile delle emergenze alla postazione di ingresso per richiedere l’intervento delle forze
dell’ordine (attraverso il numero unico dell’emergenza “112”);

• non avvicinarsi troppo all’aggressore dato che potrebbe essere in possesso di armi o utilizzare come
arma impropria oggetti presenti nell’ambiente;

• cercare di calmare l’aggressore con parole ed atteggiamenti calmi e concilianti, senza discutere o
contestare le sue dichiarazioni;

• non intervenire direttamente sull’aggressore per non compromettere la propria sicurezza e quella
dei presenti;

• cercare di fare parlare il più possibile l’aggressore, senza provocarlo, fino all’arrivo delle forze
dell’ordine.
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Emergenza da RISCHIO RAPINA

In questo caso occorre tenere un atteggiamento non molto dissimile da quello per il caso di minacce
da parte di vandali anche se, ovviamente, non sarà possibile provvedere ad uno sfollamento dei presenti.

I comportamenti da osservare sono i seguenti:

• mantenere un atteggiamento calmo e tranquillo per non innervosire i rapinatori e gli altri presenti
che potrebbero a loro volta innervosire i rapinatori;

• non correre rischi cercando di difendere eventuali valori presenti ma non agevolare comunque il
compito dei rapinatori indicando, ad esempio, luoghi di detenzione di valori che questi non conoscono;

• eseguire eventuali istruzioni impartite dai rapinatori senza troppo zelo e senza eccessiva lentezza per
evitare di innervosirli;
• in caso di domande rispondere sempre con calma e con atteggiamenti concilianti senza discutere o
contestare le affermazioni;

• non intervenire direttamente sui rapinatori per non compromettere la propria sicurezza e quella dei
presenti;

• durante l’evento cercare di memorizzare segni particolari dei rapinatori quali caratteristiche vocali,
lingua parlata, eventuali accenti, statura, corporatura, lunghezza e colore dei capelli, tipo di
abbigliamento o, eventualmente, qualche caratteristica particolare (queste informazioni potrebbero
essere utili alle forze dell’ordine);

• non appena possibile informare e richiedere l’intervento delle forze dell’ordine, Polizia di Stato o
Carabinieri e, se necessario, il pronto intervento sanitario (attraverso il numero unico dell’emergenza
“112”), spiegando se trattasi di intervento precauzionale o di emergenza.
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Emergenza da RISCHIO DI ATTENTATI CON AGENTI CHIMICI O BATTERIOLOGICI

Data la situazione internazionale, che ha registrato il verificarsi di attentati tramite agenti chimici o
batteriologici, la possibilità di eventi in Italia, sia pure improbabile, non è totalmente da escludere.

Tali agenti si presentano sotto forma di polveri biancastre, come l’antrace (batterio che produce spore
e può essere contratto per inalazione o per contatto), o liquidi più o meno densi, lievemente giallognoli e con
odore che rassomiglia all’aglio, come le mostarde solforose o vescicanti (se diffuse in liquidi possono essere
assorbite attraverso la pelle, gli occhi e le mucose).

In caso di presenza di sostanze sospette gli aspetti più importanti da osservare sono:

• evitarne il più possibile il contatto;

• evitarne il più possibile la diffusione.
Le norme che seguono sono riferite fondamentalmente alla minaccia venuta alla ribalta in questi ultimi
tempi, costituita dall’antrace, ma, in linea di principio, sono valide per tutti gli agenti chimici e batteriologici:

• rinvenimento di oggetto sospetto senza fuoriuscita di materiale:
In questi casi non aprire la busta o il pacco e, se possibile, chiuderlo in un contenitore sigillabile (come
ad esempio un sacchetto di plastica) o cercare di coprire il contenitore con panni o altro (se di piccole
dimensioni anche con il cestino dei rifiuti).
E’ necessario quindi chiudere porte e finestre, non fare entrare nessuno nel locale, lavarsi le mani con
acqua e sapone, informare il responsabile delle emergenze per allertare le autorità sanitarie e di
pubblica sicurezza, fare un elenco di tutte le persone che sono venute a contatto con l’oggetto
sospetto.

• rinvenimento di oggetto sospetto con fuoriuscita di materiale:
In questo caso è molto importante non cercare di pulire la polvere o rimuovere il liquido fuoriuscito
ma cercare, se possibile, di coprire il materiale senza venirne in contatto.
E’ necessario quindi chiudere porte e finestre, non fare entrare nessuno nel locale, lavarsi le mani,
informare il responsabile delle emergenze per allertare le autorità sanitarie e di pubblica sicurezza,
fare un elenco di tutte le persone che sono venute a contatto con l’oggetto sospetto.
In caso di polveri il lavaggio delle mani deve essere effettuato con acqua e sapone mentre, nel caso di
liquidi, è necessario pulire con stracci, cotone o materiali assorbenti (solo appoggiando e togliendo il
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tampone) le parti del corpo che ne sono venuti a contatto, evitando assolutamente di strofinare per
evitare che l’area venuta a contatto con il materiale si espanda.
Per lettera sospetta si intende, generalmente, una corrispondenza con indirizzo generico e spesso
inesatto in qualche sua parte, qualifica e titolo del destinatario, senza indicazione del mittente o indicazione
manifestamente inesatta.

Per pacco sospetto si intende semplicemente un plico rinvenuto generalmente in un luogo insolito e di
cui non si conosce il proprietario o colui che lo ha abbandonato.

Contemporaneamente alle operazioni sopra descritte sarà eventualmente disposta, da parte del
responsabile delle emergenze, l’evacuazione della struttura.

COMPORTAMENTO DA ADOTTARE IN CASO DI
INCENDI CONTROLLABILI
In presenza di un incendio di modeste dimensioni e controllabile, chi lo rileva, attuata la procedura di
cui al punto precedente ed accertato di poter agevolmente uscire dal locale, può intervenire usando gli
estintori presenti nell'ambiente per cercare di spegnere il principio di incendio.
Qualora tale operazione dovesse presentare incertezze è necessario procedere come previsto per gli
incendi non controllabili.

COMPORTAMENTO DA ADOTTARE IN CASO DI
INCENDI NON CONTROLLABILI
In presenza di un incendio non controllabile, le persone interessate dall'evento devono:
• disinserire, se possibile, le utenze elettriche;
• se l'incendio è in un locale chiuso, abbandonare il locale, chiudendo le porte e le finestre;
• azionare un pulsante di allarme;
• chiamare mediante un telefono interno il centro di controllo (attraverso il numero unico
dell’emergenza “112”) e fornire ogni utile informazione secondo lo schema di chiamata predisposto;
• uscire rapidamente, ma senza correre, seguendo il percorso indicato nelle planimetrie;
• non usare gli ascensori;
• raggiungere il punto di raccolta indicato dal piano di emergenza.
• assistere nell'esodo gli utenti, i visitatori ed in particolar modo le persone disabili:
12
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Assistenza alle persone che utilizzano sedie a rotelle ed a quelle con mobilità ridotta
In caso di emergenza, per l’evacuazione in sicurezza di utenti con mobilità ridotta, il datore di lavoro
provvederà ad individuare, alcuni lavoratori, fisicamente idonei, i quali saranno addestrati al trasporto delle
persone disabili.

Assistenza alle persone con visibilità o udito menomato o limitato
In caso di evacuazione del luogo di lavoro, in presenza di persone con visibilità o udito menomato o
limitato, il datore di lavoro provvederà ad individuare, alcuni lavoratori appositamente incaricati, i quali
allertino, assistano e guidino le persone con visibilità menomata o limitata.

AVVERTENZA IN CASO DI INCENDIO
Se l'incendio è nel corridoio ed il percorso di esodo prestabilito è ostacolato dalla presenza di fumo è
necessario seguire un percorso alternativo.
Nel caso in cui non esista via alternativa o anche questa sia invasa dal fumo, tentare il passaggio verso
l'uscita, anche in presenza di fumo procedendo, carponi e tenendo un fazzoletto bagnato sulla bocca e sul
naso.
Il datore di lavoro ha provveduto ad informare i lavoratori in merito alle azioni da intraprendere in
caso di emergenza ed il presente piano di emergenza sarà oggetto di adeguamento in seguito alla realizzazione
di modifiche strutturali e/o impiantistiche.

ALLEGATI
 n° 1 Planimetrie dell’edificio con indicazione del punto di raccolta, ubicazione degli allarmi e della
centrale di controllo, dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione
delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi combustibili;
 n° 2 Prospetto relativo alla designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza;

Nus, 10 novembre 2016 (Revisione del 09 maggio 2017)
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Il datore di lavoro

Il R.S.P.P.

I lavoratori per presa visione
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Allegato n. 1
MAPPE DELL’EDIFICIO CON INDICAZIONE DEL PUNTO DI RACCOLTA E SEZIONAMENTI
Piano TERRENO
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Piano SEMINTERRATO
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Allegato n. 2
ADDETTI ALLA GESTIONE DELL’EMERGENZA
PREVENZIONE INCENDI ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI:
Il luogo di lavoro viene classificato a RISCHIO MEDIO in quanto trattasi di luoghi di lavoro soggetto al
controllo dei Vigili del Fuoco per l’attività n° 74 (Impianto produzione calore > 116KW), 75 (Autorimessa interrata > 300m2)
e 65 (Locale di spettacolo e/o trattenimento > 100 posti) di cui al D.P.R. 151/2011.

Di seguito si riporta l’elenco dei lavoratori designati alla gestione della prevenzione incendi:
Cognome e Nome

Attestato e data

Chabloz Manuel

Celva del 11/06/2014

Chabod Katia

Celva del 11/06/2014

Gabrielli Monica

Celva del 11/06/2014

Meynet Laura

Celva del 18/09/2014

Noz Ferruccio

Volontario VVF

Prato Diego

Celva del 11/06/2014

Toppo Ignazio

Celva del 11/06/2014
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PRONTO SOCCORSO:
L’ente viene classificato nel

GRUPPO B in quanto occupa oltre 3 lavoratori ed inoltre l’attività svolta

non è riconducibile al gruppo A.

Si precisa che, ai sensi del Decreto 15/07/03 n° 388, sono presenti presso la sede idonei presidi di
pronto soccorso, conformi al D.M. 388/2003 (vedi all.to per l’indicazione in merito al contenuto).

I lavoratori inoltre risultano dotati di idonei mezzi di comunicazione al fine di poter attivare, in caso di
necessità, il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

Di seguito si riporta l’elenco dei lavoratori designati alla gestione del primo soccorso:
Cognome Nome

Attestato e data

Chabloz Manuel

Celva del 07/10/2014

Chamois Ivana

Attestazione del 17/09/2010 – gruppo B (12h)
Attestato del 08/06/2012 – gruppo B (agg. 4h)
Attestato del 23/09/2015 – gruppo B (agg. 4h)

Grange Sylvie

Attestazione del 17/09/2010 – gruppo B (12h)
Attestato del 08/06/2012 – gruppo B (agg. 4h)
Attestato del 23/09/2015 - gruppo B (agg. 4h)

Meynet Laura

Celva del 23/09/2016

Noz Ferruccio

Celva del 07/10/2014

Prato Diego

Celva del 07/10/2014

Toppo Ignazio

Celva del 07/10/2014
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