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LISTA DI RISCONTRO ( REV 0 ) 
Chiusura delle Osservazioni  

Osservazione Argomento Commenti 

 
N 1 

Attivita’:Impiego 
delle barche a 

vela 

…..la Organizzazione deve valutare 
come formalizzare in occasione 
della prossioma riunione del 
Comitato Vela la migliore 
distribuzione dei compiti e delle  
funzioni ai membri in caso di 
assenza del Delegato vela. Compiti 
e funzioni  che diano garanzia di 
continuita’ e di competenza su tali 
incarichi ,soprattutto le 
responsabilita’ connesse con la 
supervisione  della sicurezza 
,incluso l’utilizzo del gommone   
 
 

Osservazione Chiusa  Il Delegato alle attivita’ Vela  ha distribuito, con 
comunicazione dedicata la responsabilita sulla gestione della sicurezza e 
sull’uso del gommone a i suoi collaboratori piu stretti  Tali membri opereranno 
e saranno responsabili a  pieno titolo in materia in assenza del Delegato  

 
N 2 

Attivita’:Impiego 
delle barche a 

vela 

…..l’ elenco velisti autorizzati all’uso 
delle barche e’risultato disponibile 
,ma non aggiornato .Il RO deve 
assicurare che detto elenco velisti 
risulti aggiornato e reso disponbile 
ad ogni inizio stagione .Si prende 
atto della ottima decisione che a 
partire dalla prossima stagione , chi 
intende usare le barche a vela in 
autonomia oltre al fatto di essere 
socio o tesserato deve aver 

Osservazione Chiusa L’elenco dei velisti abilitati e’ stato aggiornato (luglio 
2021) e reso diponibile dal Delegato Vela presso il capo bagnino.Colui che 
prende in carico il natante deve anche apporre la propria firma accanto al suo 
nome nell’elenco  
Inoltre come motivo di eccellenza  ci preme evidenziare che il CNC con I suoi 
addetti alle attivita’ veliche ha deciso di farsi promotore di corsi di 
avvicinamento alla pratica sportiva vela e con saddisfazione I primi corsi sono 
gia iniziati nel mese di Giugno 2021  
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superato un corso di istruzione 
prima di essere iscritto a detto 
elenco . 
 

 
N 3 

Attivita’:Impiego 
delle barche a 

vela 

 
….l’ammaloramento nel tempo della 
passerella in legno ( rimessaggio -
spiaggia )comporta un reale pericolo 
per chi transita e  deve essere 
tenuto sotto controllo 
.L’Organizazione deve attribuire 
questo compito di controllo in modo 
che interventi adeguati di 
manutenzione o rifacimento 
possano essere eseguiti nel tempo   

Osservazione Chiusa :E’ stato effettuato un intervento eccellente  di ristoro 
sulla passerella per assicurano maggiore robustezza e resistenza. L’accesso al 
rimessaggio e dei SUP da area ristorazione e’ stata chiusa perche’ troppo 
pericolasa Rimane il solo accesso  dalla spiaggia .Una serie di assi assicurano 
un percorso sicuro per il trattorino pulizia spiaggia  e per la movimentazione 
manuale delle attrezzature ed arredi spiaggia  E’ stata posizionata a lato una 
scaletta per avere una via di accesso ulteriore Il compito di controllo nel tempo 
dello stato funzionale della detta passerella e’ stato affidato al Delegato Vela 
ed al Delegato spiaggia   

 
N 4 

Attivita’ : 
Movimentazione 

manuale dei 
carichi  

 
…..Il RO deve  individuare 
specifiche occasioni in cui  
effettuare audit interni sulla 
movimentazione manuale dei carichi 
di approvviggionamento alla attivita’ 
di ristorazione per verificare che 
detta movimentazione viene 
eseguita : 
-con ausilio di guanti protettivi nel 
caso in cui i materiali possono 
creare tagli od abrasioni  
-con scarpe chiuse e possibilmente 
con suola di gomma nel caso in cui 
la movimentazione include il 
passaggio su terreno impervio  

Ancora da Chiudere  La movimentazione dei carichi quando riveste carattere 
di rischio deve essere tenuta sotto controllo con le minime dotazioni possibili 
.Si invita il RO dell’attivita il Consigliere alla Ristorazione sulla Spiaggia di dare 
evidenza di tale controllo eseguendo audit di verifica periodici come riportato 
nella Osservazione 
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-con uso di carrellino od attrezzatura 
analoga per pesi superiori ai 40 chili  
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LISTA DI RISCONTRO (REV O) 
 

                        Audit sul Piano di Emergenza 
 EMERGENZA Commenti 

1 RESPONSABILITA’ DELLE EMERGENZE    Intervistato il Sig Soria .Segretario Consigliere in carica quale referente finale 
Responsabile del Piano di Emergenza . Osservazione n °1 si concorda 
sulla necessita’ che, in occasione degli interventi in Emergenza , colui 
che e’ chiamato ad  operare, faccia pervenire un breve rapporto 
sull’accaduto al Responsabile delle Emergenze ed al Responsabile del 
Sistema di Gestione HSE  

2 IL PIANO DI EMERGENZA  E’ stato approvato dal Pesidente in rev 1 del 14 Luglio 2021  e e’ stato reso 
disponibile ai Consiglieri ed ai Delegati  con email dedicata  del Presidente del CNC 

3 PUNTI DI RADUNO I due punti di raduno ( area prospiciente ingresso e area ristorazione ) sono ben 
evidenti  e segnalati con cartellonistica dedicata  

 
4 

 
IMPIANTO DI DIFFUSIONE 
 

Sono stati intervistati  Sig Valerio Denni e la Sig.ra Masaracchio, addetti alla 
segreteria, che sono risultati perfettamente a conoscenza della procedura per la quale 
devono  impartire via altoparlanti le istruzioni che tutti devono eseguire quando 
vengono  attivati telefonicamente sull ‘emergenza in essere. Una prova di diffusione e’ 
stata eseguita con risultato positivo Compongono il team di segreteria inoltre le 
Signore Bicut e Nanni  

 
5 

           
ANNEGAMENTO 
 
 

Intervistato il Sig Enrico Denni capo Bagnino (visionato sul Cell brevetto MIP ASB 
 n°54611 valido fino al 31-12-2022.)  Concorrono a comporre il team operativo per 
l’Emergenza Annegamento : il Sig Federico Pigliuzzi ( visionato sul Cell. brevetto n° 
28390 valido fino al 4-4-2022.) il Sig  Nanni Gabriele (visionato sul Cell. brevetto n 
64244 valido fino al 4-5-2023) ed il Sig Leoni. 

Osservazione n °2 Non e’ stato possibile visionare ll brevetto posseduto 
dal sig Leoni solo in forma cartacea . Tale documentazione deve essere 
resa disponibile al Responsabile delle Emergenze  Le postazioni sulla 
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spiaggia  presiedute ciascuna da un Bagnino sono due Verificata :la disponibilita’ del 
pattino e del gommone a motore .Verificata la disponibilita’ di tutte le attezzature 
minime necessarie che deve possedere l’Operatore come da regolamento del 
Comune di Anzio in materia ,In particolare -Pinne di salvataggio  Mod Cressi taglia 
43/44 
.-Binocolo Mod  20x50103M72000M,-Cavo della lunghezza di 200 metri ,Fischietto a 

tre camere Mod Fox-40 , Inoltre ogni 50 metri  sulla spiaggia e’ risultata presente una 

palina con salvagente e corda da 50 metri Osservazione n °3  Un megafono 
per impartire istruzioni non e’ risultato in dotazione ai bagnini 

 
6 

 
INCENDIO 

Esaminati gli estintori a polvere presenti nel area Deposito ,Ristorante,e 
Segreteria/Scale che  sono ben evidenti e segnalati con cartellonistica dedicata .Il loro 
collaudo e verifica sono a carico della ditta COTTERLI ESTINTORI Esaminata  la 
fattura n ° 1515 del 17-6-2021 attestante l’ultimo intervento Osservazione n 4 L’area 
Boschetto e’ risultata priva dell’estintore , Si suggerisce di posizzionarlo in tempi 
brevissimi di capacita almeno 20 Kg vista la estensione dell’area di potenziale 
intervento  il Sig Massimo Denni ,responsabile operativo per questa emergenza 

nell’area boschetto, e’ stato intervistato  Osservazione n° 4  Evidenza 
Documentale del corso antincendio sostenuto dal Sig Massimo Denni 
deve essere reso disponibile al Responsabile delle Emergenze  
Il Capo Bagnino insieme ai Bagnini compongono il team Antincendio si 
auspica che con sedute dedicate possano ricevere formazione 
documentata  sugli accorgimenti  efficaci per l’ uso degli  estintori .  

 
7 

 
SANITARIA 

Intervistato il Sig Enrico Denni capo bagnino  per la  Emergenza primo soccorso ,a 
lui compete la gestione delle cassette di primo soccorso presenti in infermeria e in 

ogni postazione bagnino Osservazione n° 5 Le cassette devono essere 
posizionate in modo  ben evidente e segnalate con cartellonistica 
dedicata  

I contenuti vengono inventariati ad inizio stagione e  tenuti sotto controllo come da 
“elenco  prodotti in dotazione” . Tale elenco e’ reso disponibile in ogni cassetta ..  Il 
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personale addetto alla Emergenza Annegamento ( vedi sopra )  , ha avuto anche la 
formazione per il primo soccorso prevista con l’acquisizione del brevetto .E stato 
esaminato Il locale adebito a postazione infermeria e  sono presenti le attrezzature le 
renecessarie per il ricovero temporaneo  degli infortunati in particolare tra l’altro un 
lettino ,n° due bombole di gas medicale ( Ossigeno ) con ogiva colore bianco ,il  e la 
cassetta  di primo soccorso  ed il defibrillatore per gli interventi di estrema urgenza 
Al  Sig Fabbio Piergiovanni  e’affidata la operativita , il buon funzionamento e la 

manutenzione  del Defibrillatore .Osservazione n 6 , Si enfatizza la estrema 
importanza che questa apparecchiatura riveste  per la comunita’ del 
circolo . Abbiamo preso atto con soddisfazione degli interventi 
ultimamente sostenuti con la sostituzione della batteria e delle piastre. Il 
buon funzionamento del Defibrillatore deve essere verificato ad inizio 
stagione e poi periodicamente durante il corso della stagione stessa in 
modo da assicurare la sua piena operativita all’evenienza  

8 Inondazione e tromba d’aria  
 

Il  Capo bagnino ed i Bagnini assistenti  sono il PO incaricato per queste 
emergenze.tutti sono  risultati a richiesta  in possesso del n°telefono della Segreteria 
/centralina- operativa ,del Responsabile delle Emergenze , del Responsabile del 
Consorzio e del Responsabile della Ristorazione  Inoltre hanno in dotazione  il 
necessario  megafono come richiesto ,vedi  Osservazione n ° 3 di cui sopra   
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