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LE
MANIFESTAZIONI
TEMPORANEE
SVOLTE
IN LOCATION
SICUREZZA
DEI LAVORATORI
Allestimento
e disallestimento
Obblighi in materia di sicurezza sul lavoro
La realizzazione di un evento richiede
l’impiego di lavoratori a qualsiasi titolo
subordinati e dunque è necessario provvedere alla corretta applicazione della
normativa in materia di prevenzione salute e sicurezza sul lavoro.
Riferimenti normativi:
• D.Lgs. 81/08 Decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81
• Decreto Interministeriale del 22 luglio
2014
• Circolare n. 35 del 24 dicembre 2014
Le attività di montaggio e smontaggio
delle opere temporanee (OT) realizzate
per spettacoli musicali, cinematografici
e teatrali, le attività di allestimento e
disallestimento con impianti luci, audio, video e in generale scenotecnici, le
lavorazioni accessorie correlate (quali
ad esempio: carico, scarico e movimentazione delle attrezzature) nonché le
attività svolte durante le fasi di “spettacolo” o di “evento” sono sempre comprese nel campo di applicazione del D.Lgs.
81/2008 (recepimento della direttiva
comunitaria 89/391/CEE e successive).
Qualora le opere temporanee da realizzarsi eccedano i limiti previsti dall’articolo 3 del D.I. del 22 luglio 2014,
troveranno applicazione, per le fasi
di montaggio e smontaggio ed equipaggiamento, le particolari disposizioni di
cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 (recepimento della direttiva comunitaria
92/57/CEE cd “constructions”) , secondo le specifiche modalità previste dal
D.I. 22 luglio 2014.

Quando la realizzazione di una manifestazione richiede l’impiego di lavoratori
a qualsiasi titolo subordinati, compresi i
volontari, si dovrà applicare la correttamente la normativa in materia di prevenzione salute e sicurezza sul lavoro.
• Le attività di allestimento e disallestimento di opere ed impianti impiegati
temporaneamente durante gli eventi
ricadono nel campo di applicazione del
Decreto Legislativo 81/2008. Il rispetto
della normativa per la tutela alla salute e al lavoro sicuro impongono alcuni
obblighi in capo alle figure che possono
intervenire nella realizzazione di un tale
Evento, e sono:
• COMMITTENTE – persona per conto
della quale le opere vengono realizzate,
coincide con il oggetto che affida il contratto.
In relazione al D.lgs. 81/2008 egli dovrà:
• Adempiere agli obblighi dell’articolo 26
del decreto (DUVRI)
• Adempiere agli obblighi previsti dagli
articoli 90, 99, 101 (sicurezza cantieri
temporanei e mobili) del medesimo decreto qualora le attività previste rientrino
nell’allegato X del D.Lgs. 81/2008
• PROGETTISTI – dei luoghi, dei posti di
lavoro e degli impianti
• INSTALLATORI E MONTATORI – di
impianti, attrezzature di lavoro o mezzi
tecnici
Regolarità contributiva e verifica delle
imprese
- Unilav
- Durc
- Duvri
• Qualora le attività di allestimento e
disallestimento non ricadano nel campo
di applicazione del Titolo IV del D.Lgs.
81/2008 ma nel campo di applicazione
del D.I. 22 luglio 2014, durante le fasi di
“spettacolo/evento” dovranno comunque

essere ottemperate le prescrizioni a cui si
riferisce il Titolo I (e seguenti) del D.Lgs.
81/2008 ed in particolare l’articolo 26 del
D.Lgs. 81/2008.

SICUREZZA
DEGLI UTENTI
Licenza di esercizio per attività
di pubblico spettacolo con parere
della Commissione di Vigilanza
• In quali casi si verifica?
- Se l’evento si svolge in uno SPAZIO
CHIUSO (compresi i chiostri, un cortile
o uno spazio aperto delimitato da cancellate e simili
- O se si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
~ Vi sono strutture per lo stazionamento
del pubblico quali: tribune, sedie, transenne per il contenimento
~ Vi sono palchi, pedane strutture e attrezzature elettriche, comprese quelle
sonore, in aree accessibili al pubblico
• Quali sono le Autorità competenti?
- Comune di Milano e Asl Milano
• Cosa fare?
- Compilare il modulo integrato (https://
www.comune.milano.it/ Home > Come
fare per > Organizzare un evento >)
allegando i seguenti documenti in triplice
copia:
- Relazione tecnico descrittiva a firma di
un tecnico abilitato
- Elaborati grafici in scala 1/100 del locale/spazio a firma di un tecnico abilitato
- Descrizione generale di ogni tipologia di
struttura installata a firma di un tecnico
abilitato
- Presentazione della Dichiarazione di idoneità delle strutture ai carichi previsti e
del Progetto relativo all’impianto elettrico
• Termini di presentazione?
- La documentazione deve essere prodotta entro 12 giorni prima dell’evento.

• Esaminata la documentazione la Commissione di Vigilanza:
- esprime un parere positivo o negativo;
determina eventuali prescrizioni; effettua
un sopralluogo in esito al quale richiede
la documentazione (ove necessario) riportata nell’apposito box della cartina
Quando NON è prevista la licenza
• Licenza di esercizio per attività di
pubblico spettacolo senza parere della
Commissione di Vigilanza con applicazione del titolo IX (D.M. 19 agosto 1966),
quando:
- Se l’Evento si svolge in uno SPAZIO
APERTO
- Non vi sono strutture per lo stazionamento del pubblico, quali tribune e sedie;
- Palchi, pedane, strutture ed attrezzature
elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, sono collocate in aree non
accessibili al pubblico (per esempio si trovano in aree transennate);
[N.B. per le manifestazioni che si tengono
in spazi ampi (ad esempio piazze) e che
presuppongono l’installazione di un palco
e di impianti di diffusione di elevata potenza, sarà necessario sottoporre l’istanza e la relativa documentazione tecnica
all’esame della Commissione Comunale
di Vigilanza.]
• Documenti da presentare: compilazione modulo scaricabile dal sito -> http://
fareimpresa.comune.milano.it

—
LA MESSA
IN OPERA
Location
/ allestitori
IN FASE
DI MONTAGGIO/
SMONTAGGIO
Se in capo al Titolo IV:
• Nomina del Coordinatore per la
sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e
del Coordinatore per la Sicurezza (CSE)
in fase di Esecuzione (art. 90 comma 3 e
comma 4 D.Lgs. 81/2008)
• Piano di Sicurezza e Coordinamento
(PSC) redatto dal CSP (art. 100 D.Lgs.
81/2008) contenente le informazioni
circa l’avvenuto coordinamento con
i responsabile dell’area che ospiterà
l’evento
• Planimetria con layout di cantiere
(accessi, aree deposito, transito, vie
d’uscita)
• Notifica preliminare ai sensi dell’art. 99
del D.Lgs. 81/2008

• Dati identificativi del committente/
responsabile dei lavori (art. 89 comma 1
lettera b), c) D.Lgs. 81/08
Se in capo al Titolo I:
• Documento Unico di Valutazione dei
Rischi da Interferenze redatto dal Datore
di Lavoro Committente delle attività e
condiviso dai datori di lavoro e lavoratori
autonomi operanti in cantiere;
• Documentazione di cui all’articolo 26
comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/2008,
per ogni impresa operante in cantiere;
• Dichiarazione di conformità degli
impianti elettrici temporanei qualora
utilizzati durante le fasi di allestimento o
disallestimento;
• Attestati di formazione, ad opera dei
datori di lavoro, specifici per mansione,
di tutti i lavoratori presenti in cantiere;
• Attestati di formazione del personale
addetto al montaggio/smontaggio delle
opere
temporanee,
conformemente
a quanto previsto dall’allegato XXI
del D.Lgs. 81/2008 per le attività di
montaggio degli elementi metallici e
per i lavori che prevedono l’accesso o il
posizionamento mediante funi;
• Attestati di formazione, avvenuta ad
opera dei datori di lavoro, del personale
incaricato della gestione delle emergenze,
antincendio e primo soccorso presente
in loco cantiere corredati da relative
nomine;

DOCUMENTAZIONE
TECNICA PER I
PROCEDIMENTI DI
AGIBILITÀ:
Relazione tecnica che evidenzi:
• Il tipo di manifestazione e le modalità
di svolgimento
• I requisiti di resistenza al fuoco degli
elementi strutturali
• Le caratteristiche di reazione al fuoco
Elaborati graﬁci in scala 1/100
del locale/spazio che evidenzino:
• L’affollamento
• La sistemazione dei posti a sedere
• Gli accessi e le uscite di sicurezza con
i relativi percorsi di esodo
• La disposizione del tipo di arredo e
allestimento
• L’ubicazione dei servizi igienici
Descrizione generale di ogni tipologia
di struttura installata, indicando:
• I materiali e le modalità di utilizzo
• I carichi e sovraccarichi
• Le modalità di ancoraggio
Ove necessario:
• Certificato di collaudo statico delle
strutture installate a firma di un tecnico
abilitato

VERIFICA
DELLE IMPRESE:
• Nominativi delle imprese (italiane e
straniere) che effettuano le attività di
montaggio e smontaggio delle opere temporanee e dei relativi elementi accessori,
facchinaggio e installazione impianti à
questi corredati di contratti di appalto/
subappalto se già esistenti
• Organigramma di cantiere ove riportati
dettagliatamente i nominativi ed i compiti in tema di salute e sicurezza di ciascun
responsabile delle imprese esecutrici,
comprese quelle straniere, e dei professionisti incaricati di gestire le attività (allegato al PSC)
• Piani operativi di Sicurezza (POS) delle
imprese esecutrici presenti in cantiere
(italiane straniere), firmati in originale,
in lingua italiana e certamente datati (art.
96 comma 1 lettera g) D.Lgs. 81/08
• Attestati di formazione, ad opera dei datori di lavoro, di tutti i lavoratori presenti
in cantiere con la specifica di mansione.
• Elenco dei preposti di ciascuna impresa
operante in cantiere, corredato da relativa nomina ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs.
81/08 e attestati di formazione e aggiornamento specifico
• Durc (Documento regolarità contributiva
• Allegato XVII D.Lgs 81/08

“OPERE TEMPORANEE”

(Temporary demountable structures):

Strutture realizzate per eventi e
spettacoli ed utilizzate per un breve
periodo di tempo, appositamente
progettate per essere erette e smontate
più volte. Comprendono, ad esempio,
pedane, tribune, tende e tendoni,
palchi, torri, supporti per artisti, etc

CONTROLLO ACCESSI:
• Tesserini di riconoscimento
• Redazione elenco delle presenze giornaliere
• Verifica Unilav
• Verifica Idoneità sanitarie
• Verifica attestati di formazione

IMPIANTO ELETTRICO:
Dichiarazione di conformità secondo la
legge DM 37/08 a partire dal punto di
consegna dell’Ente erogatore, a firma
della Ditta installatrice e/o presenza
di verbale di collaudo a firma di un
tecnico abilitato. La dichiarazione
deve contenere:
- gli allegati obbligatori,
- il progetto dell’impianto aggiornato
- la relazione tecnica recante tipologia dei materiali, schede tecniche
e certificati
• In cantiere: deve essere presente la
dichiarazione degli impianti elettrici
temporanei.
Se l’impianto elettrico è derivato da un
impianto fisso esistente dovrà essere
rilasciata dal tecnico abilitato una dichiarazione che attesti il rispetto delle
normative vigenti dell’impianto nel suo
complesso.

ANTINCENDIO:
• Presenza di personale antincendio e
primo soccorso corredato da relative
nomine e attestati di formazione e
aggiornamento specifico (D.M. 388/03)

APPARECCHI DI
SOLLEVAMENTO:
• Copia dei libretti d’uso e
manutenzione degli apparecchi di
sollevamento usati in cantiere
• Copia dei risultati dei controlli degli
ultimi tre anni
• Certificazioni di conformità CE di
ogni apparecchio di sollevamento,
riportante i numeri di fabbrica/serie
delle attrezzature di lavoro
• Dati identificativi del proprietario
di tali attrezzature e dell’azienda
installatrice/utilizzatrice
• Documentazione tecnica dei
sistemi di controllo e comando degli
apparecchi di sollevamento

