
 
 

 Corso di aggiornamento per 
coordinatori della sicurezza   

 Il decreto Palchi  
 Disposizioni di sicurezza da rispettare nello 

svolgimento delle attività di spettacoli musicali, 
cinematografici, teatrali, di intrattenimento e 
nell’ambito di manifestazioni fieristiche 



Le tappe che precedono e seguono uno spettacolo 

1. IDEAZIONE 

2. PIANI DI FATTIBILITA’ 

3. EVENTO 

4. SMONTAGGIO E RICONSEGNA LOCATION 



L’IDEAZIONE 

I Decision Maker 



L’IDEAZIONE 

Il processo decisionale 



 

L’IDEAZIONE 

Il processo decisionale 



 

L’IDEAZIONE 

Il processo decisionale 



 



Il piano di fattibilità  

 



 

Il piano di fattibilità  



Riassumendo  

 



 



Il piano esecutivo 

 



 

Il piano esecutivo 



Figure coinvolte 

 



In fase di fattibilità esecutiva 

 



In fase di evento 

 



Riassumendo 

 



Il decreto palchi e fiere e la normativa 





2-bis. Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano agli 
spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle 

manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari 
esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, 

individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, 
sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e 
sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro 
il 31 dicembre 2013.69 

D.Lgs. 81/2008 -  Articolo 88 



Entrambi i capi contengono:  
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Capo I - Spettacoli musicali, cinematografici e teatrali 
 
Capo II - Manifestazioni fieristiche 
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CAPO I  

Spettacoli musicali, 
cinematografici, teatrali 

Articolo 1 – Campo di 
applicazione 

Articolo 2 - Particolari 
esigenze 

Articolo 3 - Applicazione 
del Capo I del Titolo IV del 

d. lgs. n. 81 del 2008 

Articolo 4 - Applicazione 
del Capo II del Titolo IV 
del d.lgs. n. 81 del 2008 

Capo II 
Manifestazioni 

fieristiche 

Articolo 5 – Definizioni 
Articolo 6 – Campo di 

applicazione 

Articolo 7 -   Particolari 
esigenze 

Articolo 8 - Applicazione del 
Capo I del Titolo IV del d. lgs. 

n. 81 del 2008 

Articolo 9 -  Applicazione del 
Capo II del Titolo IV del d.lgs. 

n. 81 del 2008 
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ALEGATI  

Spettacoli musicali, 
cinematografici, teatrali 

Informazioni minime sul 
sito di installazione 

dell’opera temporanea 

Modello di dichiarazione di 
idoneità tecnico professionale 

delle imprese esecutrici 
straniere 

Contenuti minimi del PSC 
e del POS 

Elenco indicativo e non 
esauriente degli elementi 

essenziali utili alla definizione 
dei contenuti del PSC  

ALLEGATI 
Manifestazioni 

fieristiche 

Informazioni minime sul 
quartiere fieristico 

Contenuti minimi del DUVRI per le 
manifestazioni fieristiche 

Contenuti minimi del PSC e del 
POS 

Elenco indicativo e non esauriente 
degli elementi essenziali utili alla 
definizione dei contenuti del PSC  
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 Le disposizioni del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008  ( e del 
decreto «palchi-fiere» si applicano alle attività di … 
 
montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro 
allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e 
scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, 
teatrali e di intrattenimento 
 

Campo di Applicazione 
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Le disposizioni di cui al Capo I del presente decreto e quelle di cui al Capo I del 
Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008, fatte salve le altre disposizioni 
dello stesso d.lgs. n. 81 del 2008, NON OPERANO per le attività: 

 
a) che si svolgono al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio di opere temporanee 

di cui al comma precedente; 
 

b) di montaggio e smontaggio di pedane di altezza fino ai 2 m rispetto a un piano 
stabile, non connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture; 

 
c) di montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri 

con sollevamento manuale o motorizzato, il cui montaggio avviene al suolo o sul 
piano del palco e la cui altezza finale rispetto a un piano stabile, misurata 
all’estradosso, non superi 6 m nel caso di stativi e 8 m nel caso di torri; 

 
d) di montaggio e smontaggio delle opere temporanee prefabbricate, realizzate con 

elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le 
configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva 
rispetto a un piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati 
alla struttura di appoggio, non superi 7 m. 

Esclusioni  









Datore di Lavoro Committente 

INCARICATO 

Documento Unico Valutazione 
Rischi Interferenziali 

Impresa 1 

Informazioni sui rischi esistenti, 
misure preventive emergenza-

DUVRI, altre fonti  

Verifica   idoneità tecnico 
professionale   imprese 

Informa ed Elabora 

Impresa 2 
Impresa 

… 

Coopera  Coordina 

Coopera  Coordina Coopera  Coordina Coopera  Coordina 

Nomina 
facoltativa 

Sovraintende 
Vigila 
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…. 
 
a) per la definizione di cantiere di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del 

d.lgs. n. 81/2008 si intende: il 

 
 
b) per la definizione di committente di cui all’articolo 89, comma 1, lettera b) 

del d.lgs. n. 81/2008 si intende: 
, 

 di «montaggio e smontaggio di opere temporanee 
compreso il loro allestimento con impianti…», indipendentemente da 
eventuali frazionamenti della loro realizzazione; 

 
c) il committente o il responsabile dei lavori ai fini dell’articolo 90, comma 1, 

lettera a) del d.lgs. n. 81/2008 
; 

Applicazione del Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 



a) per la definizione di cantiere di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del 
d.lgs. n. 81/2008 si intende: il 

 

Applicazione del Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 



Applicazione del Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 

a) per la definizione di cantiere di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del 
d.lgs. n. 81/2008 si intende: il 
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La figura del committente è identificabile in prima istanza nel 
Produttore.  

Focus Committente 

 
Vi sono delle particolari casistiche:  
  



• Soggetto che affida il contratto principale ovvero soggetto per conto 
del quale le opere vengono realizzate: 

• Casa di Moda che realizza una sfilata 

• Azienda di servizi che realizza una struttura e la concede in uso 

• Produttore di un evento  di promozione 

Committente 

• Società o ente che realizza opere temporanee e/o concede in uso le 
proprie strutture e/o servizi ad un Committente per la realizzazione di 
un evento 

• Deve fornire ai committenti alcune informazioni minime in tema di SSL: 

• Portanza dei terreni e della pavimentazione 

• Portate di strutture o punti fissi di appendimento 

• Caratteristiche di sicurezza degli impianti esistenti  

Concedente 
in uso 

“location”  

• Effettua consulenza ed assistenza al Committente per la realizzazione dell’evento  

• Al suo interno può essere individuato un Responsabile dei Lavori  per 
l’esecuzione di alcuni incarichi affidati  

• Può operare come impresa affidataria (art. 97 D.Lgs. 81/2008) in quanto 
affidataria dell’intero “pacchetto” scenotecnico 

Società di 
produzione 

Alcuni soggetti  
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informazioni di cui all’allegato I 

dell’opera temporanea anche in 
degli elementi costituenti 

l’opera temporanea e le relative attrezzature;   
 

relativa al luogo 
dell’installazione, in relazione alle sollecitazioni indotte dall’opera 
temporanea; 

 
 da 

utilizzare per il sollevamento di americane o altre attrezzature; 
 
a) presenza di alberi, manufatti interferenti o sui quali intervenire, linee 

aeree o condutture sotterranee di servizi, viabilità; 
 

. 
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Art. 3 comma 1 DM 22 luglio 2014 

 

 

 

Verifica dell’Idoneità tecnico professionale 
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Art. 3 comma 1 DM 22 luglio 2014 

 

 

 

Verifica dell’Idoneità tecnico professionale 

VEDI FOCUS SUCCESSIVO 
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Applicazione del Capo II del Titolo IV 

1. Le disposizioni di cui al capo II del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 valgono, in 
quanto applicabili, tenuto conto delle particolari esigenze … 

 
 

a) ai fini degli articoli 111 e 122 del d.lgs. n. 81/2008, la costruzione delle opere 
temporanee può essere effettuata 

; 
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Applicazione del Capo II del Titolo IV 
 

a) i lavoratori che impiegano sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi, 
… fermi restando gli obblighi di cui all’articolo 116 del d.lgs. n. 81/2008, 

, tali da consentire lo 
svolgimento di dette attività in modo idoneo e sicuro; 
 
 
 



Applicazione del Capo II del Titolo IV 

 

a) i lavoratori che impiegano sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi, 
… fermi restando gli obblighi di cui all’articolo 116 del d.lgs. n. 81/2008, 

, tali da consentire lo 
svolgimento di dette attività in modo idoneo e sicuro; 


