Corso Intensivo di Formazione
CORSO DI
PREPARAZIONE PER

ADDETTO ALLA SORVEGLIANZA
“BUTTAFUORI”, “ COMPITI DI SORVEGLIANZA”, “ADDETTO ALLA
REGOLAZIONE DELL’ACCESSO AL PUBBLICO”, “ ADDETTI SERVIZI DI
CONTROLLO DI ATTIVITA’DI INTRATTENIMENTO E SPETTACOLO”, i classici
“BUTTAFURI”
Durata del corso: ………

docente Avv. Rosa BERTUZZI
Già Comandante Polizia Locale, già Pubblico Ministero Onorario, Autore di testi in materia.

PROGRAMMA
Ai sensi degli artt.1 e 4 del d.m. 6 ottobre 2009, le disposizioni si applicano alle attività di
spettacolo in luogo aperto al pubblico (ad es. concerti musicali negli impianti sportivi, parchi di
divertimento), nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento, indipendentemente dalla tipologia
di attività svolta (ad es. discoteche, cinema, teatri), e nei locali che svolgono anche in maniera
occasionale attività d'intrattenimento e spettacolo.
Compiti degli addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo
Il personale addetto al controllo, iscritto negli elenchi provinciali, può essere utilizzato nei luoghi
aperti al pubblico ove si effettuino attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo, nei pubblici
esercizi e negli spazi parzialmente e temporaneamente utilizzati a fini privati, ma, comunque,
inseriti in luoghi aperti al pubblico, per lo svolgimento delle seguenti attività:


controlli preliminari (con l'osservazione sommaria dei luoghi per verificare la presenza di
sostanze illecite o oggetti proibiti e l'obbligo di immediata comunicazione alle forze di
polizia; la verifica che non ci siano ostacoli alle vie di fuga);
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controlli all'atto dell'accesso del pubblico (presidio degli ingressi e regolamentazione dei
flussi di pubblico; controllo sommario visivo delle persone ed eventuale verifica di un
valido titolo di accesso qualora previsto e del documento di riconoscimento);



controlli all'interno del locale (attività generica di osservazione per la verifica del rispetto
delle disposizioni, prescrizioni o regole di comportamento stabilite da soggetti pubblici o
privati). L'addetto può concorrere alle procedure di primo intervento per interrompere risse
o altro, a meno che ciò non comporti l'esercizio delle pubbliche funzioni, né l'uso della
forza o di altri mezzi di coazione o l'esposizione a profili di rischio.
Materie

-

Pubblica sicurezza
Polizia giudiziaria
La tutela del cittadino e del territorio
Le Procedure per denunce, querele
Codice Penale e codice di procedura penale
La difesa e la salvaguardia delle persone e dell’ambiente chiuso e aperto
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