
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; 
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Applicazione del Capo II del Titolo IV 

a) i lavoratori incaricati delle attività di montaggio e smontaggio di OT, hanno 
l’obbligo di formazione di cui all’allegato XXI del d.lgs. n. 81/2008… ; il datore di 
lavoro provvede inoltre affinché detti lavoratori, ricevano 



Applicazione del Capo II del Titolo IV 

a) i lavoratori incaricati delle attività di montaggio e smontaggio di OT, hanno 
l’obbligo di formazione di cui all’allegato XXI del d.lgs. n. 81/2008… ; il datore di 
lavoro provvede inoltre affinché detti lavoratori, ricevano 



Applicazione del Capo II del Titolo IV 

a) i lavoratori incaricati delle attività di montaggio e smontaggio di OT, hanno 
l’obbligo di formazione di cui all’allegato XXI del d.lgs. n. 81/2008… ; il datore di 
lavoro provvede inoltre affinché detti lavoratori, ricevano 



Applicazione del Capo II 
del Titolo IV 

a) i lavoratori incaricati delle 
attività di montaggio e 
smontaggio di OT, hanno 
l’obbligo di formazione di cui 
all’allegato XXI del d.lgs. n. 
81/2008… ; il datore di lavoro 
provvede inoltre affinché 
detti lavoratori, ricevano 



Applicazione del Capo II del Titolo IV 

a) i lavoratori incaricati delle attività di montaggio e smontaggio di OT, hanno 
l’obbligo di formazione di cui all’allegato XXI del d.lgs. n. 81/2008… ; il datore di 
lavoro provvede inoltre affinché detti lavoratori, ricevano 



Applicazione del Capo II del Titolo IV 



Applicazione del Capo II del Titolo IV 



 

Alcune caratteristiche del settore 

• Tempi di realizzazione ristretti  
• spesso in spazi ristretti 

• a volte in carenza di informazioni sul sito   

  

• Realizzazione di strutture scenograficamente e 
tecnicamente complesse  

 

• Eterogenea e contemporanea presenza di 
figure professionali molto diverse 

 

• Imprese straniere  
• con proprio personale  

• con personale reclutato in Italia  

• che devono integrarsi con le altre imprese italiane 

 Altissimo livello di interferenza fra imprese italiane e straniere 

 

 



Principali criticità rilevate 

• Progettazione della sicurezza 
• La progettazione “scenografica” avviene in modi e 

tempi distanti dalla progettazione per la sicurezza. 

Spesso la sicurezza deve essere “adattata” alle opere 

artistiche.  

• Tempi ristretti per montaggio e smontaggio che 

portano a  “frenesia” nell’esecuzione dei lavori  

• Organizzazione del lavoro che non sempre riesce ad 

evitare o ridurre le interferenze  

• Elevato numero di lavoratori impiegati 

contemporaneamente contro un limitato numero di 

addetti alla direzione, vigilanza e controlli 

• Organigramma di cantiere non ben definito  

• Location  
• Difficile gestire le interferenze con l’ambiente 

esterno  

• Difficile recuperare informazioni in tema di sicurezza 
di molte location 

• Spesso è previsto un intensivo sfruttamento della 
location con più eventi in rapida successione che 
genera interferenze tra più cantieri  

 

 

 

 



Principali criticità rilevate 

• Gestione della Sicurezza durante le fasi di 
lavoro e delle maestranze 

• Mancata elaborazione dei minimi documenti 
programmatici per la sicurezza PSC, POS a causa dei 
tempi ristretti e scarsa informazione  

• Difficile gestione degli obblighi di formazione e 
idoneità sanitaria per il personale operante in 
cooperative 

 

• Attrezzature di lavoro ed impianti 
• Utilizzo promiscuo e non conforme di attrezzature di 

lavoro e impianti concessi in uso alle varie imprese di 
cantiere  

• Utilizzo improprio ed insicuro di apparecchi di 
sollevamento  

• Carichi sospesi che necessitano di sicurezze aggiuntive 

• Impianti elettrici di cantiere e di spettacolo non sempre 
idonei 

 

 

 

 



ANALISI REGISTRI INFORTUNI 



Approfondimento 1  

 



 
I RIGGER: sono i responsabili dei carichi sospesi, si occupano di fissare gli argani 
elettrici, anche chiamati motori, che dovranno sostenere le attrezzature 
scenotecniche, come speaker per l'amplificazione, luci, schermi video e scenografie 
varie.  

PIANO DEGLI APPENDIMENTI: Documento nel quale vengono descritte le 
caratteristiche degli appendimenti, indicante il carico applicato su ogni punto e la 
tipologia degli apparecchi di sollevamento da utilizzare (detto anche “rigging plot”).  

Lavoro in quota  



Gli SCAFFOLDER o più semplicemente scaff, sono quelli che montano le O.T. 
pezzo per pezzo, spesso attraverso una tecnica chiamata "in colonna", cioè 
una specie di ponteggio umano per passare i pezzi manualmente dal basso 
verso l'alto.   

Lavoro in quota  



L’opera temporanea 



Il Palco non è un ponteggio, ma… 

 
 
Progetto del palco e della struttura scenica (O.T.)deve:  
• Contenere una relazione di calcolo di resistenza e stabilità degli elementi che 
costituiscono il palco e le strutture sceniche;  
• Essere firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge;  
 
 
ATTENZIONE  
• Gli installatori molte volte forniscono un documento den. «build manual» 
(insieme di disegni esecutivi)  
  



 



 



 



 



 



 



 



 



Safety line e DPI 



Approfondimento 2  



Apparecchi di sollevamento 

Paranchi elettrici 
a catena 

Autogru 

Piattaforme di lavoro 
elevabili 

Carrelli telescopici 

Muletti 



manuale d’uso e manutenzione con le istruzioni del costruttore  
 
registro di controllo previsto dal costruttore completo e compilato  
 
risultati dei controlli e delle manutenzioni degli ultimi 3 anni 
 
Formazione, informazione e addestramento del personale utilizzatore dell’attrezzatura 
di lavoro  
 
In caso di attrezzature  noleggiate Senza operatore  dichiarazione del datore di lavoro 
(presentata alla ditta noleggiatrice ) che riporti l’indicazione del lavoratore o dei 
lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati 

Muletti 



Apparecchi di sollevamento 

Autogru Piattaforme di lavoro 
elevabili Carrelli 

telescopici 

• Libretti di omologazione o Prima verifica ISPESL/INAIL  
• Verbali di verifica periodica ASL/ARPA  o di Soggetti Abilitati 
• dichiarazione di conformità CE del costruttore; 
• manuale d’uso e manutenzione con le istruzioni del fabbricante 
• registro di controllo previsto dal costruttore completo e compilato  
• risultati dei controlli e delle manutenzioni degli ultimi 3 anni 
• Formazione, informazione e addestramento del personale utilizzatore 

dell’attrezzatura di lavoro  
• In caso di interferenze con più attrezzature nella stessa area di lavoro, piano 

organizzativo per le precedenze firmato dai responsabili dei cantieri e da rispettivi 
manovratori delle  

• In caso di attrezzature  noleggiate Senza operatore  dichiarazione del datore di lavoro 
(presentata alla ditta noleggiatrice ) che riporti l’indicazione del lavoratore o dei 
lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati 



Prima installazione e verifiche 
periodiche 

Dichiarazione di messa in servizio all’INAIL e richiesta di 
prima verifica periodica 

Apparecchio di sollevamento rientrante nell’allegato VII 
del D.Lgs. 81/2008 

Richiesta di verifica periodica ad ASL, ARPA o Soggetto 
Abilitato 



Paranchi elettrici a motore 

Utilizzati per SOLI  fini 
scenici con portate variabili 

Non per fini scenici 
Con portate > 200 Kg 

NO  denuncia INAIL per la messa in servizio 
(Circolare MLPS 23 del 13/08/12) 
 
dichiarazione di conformità CE del 
costruttore; 
 
manuale d’uso e manutenzione 
registro di controllo completo e compilato  
 
risultati dei controlli delle ultime  
manutenzioni 
 
 
 
 
 

Denuncia INAIL per la messa in servizio 
(Art. 71 c. 11 D.Lgs. 81/2008) 
 
Prima verifica periodica e verifiche 
successive (ASL/ARPA/SOGG. AB.) 
 
dichiarazione di conformità CE del 
costruttore 
 
manuale d’uso e manutenzione 
registro di controllo completo e 
compilato  
 
risultati dei controlli delle ultime  
manutenzioni 
 



Paranchi elettrici a motore 
CE 

Allegato II A Allegato II B 

Sono MACCHINE ai sensi della direttiva CE 
 
Dichiarazione di conformità CE riportante il 
numero di fabbrica della singola macchina,  anno 
di costruzione e portata 
 
Targhetta del fabbricante con marcatura CE 
applicata sulla macchina in modo solido 
 
Libretto uso e manutenzione in Italiano  con 
registro dei controlli  
 
 
 
 

 
sono QUASI MACCHINE ai sensi della direttiva 
CE 
 
Sono unicamente destinati ad essere 
incorporati od assemblati con altre macchine 
o quasi macchine  per costruire una 
MACCHINA disciplinata della direttiva CE 
 
Sono accompagnati da: 
• dichiarazione di incorporazione di quasi 

macchina (Allegato II parte I sez.  B) 
• istruzioni per l'assemblaggio 

 
NON HANNO TARGHETTA DEL FABBRICANTE 
CON MARCATURA CE 
 



Per il sollevamento di americane, led wall, cluster video ed impianti audio vengono 
impiegati numerosi paranchi elettrici a catena.  

L’installazione e l’azionamento di tali paranchi deve essere effettuato da personale 
qualificato e secondo le specifiche indicazioni fornite dai fabbricanti nei libretti d’uso e 
manutenzione.  



Non possono essere impiegati per il sollevamento di persone 



Non possono essere impiegati 
per il sollevamento di persone 



Non possono essere impiegati 
per il sollevamento di persone 



Non possono essere impiegati 
per il sollevamento di persone 


