
SI 
 

 

I sistemi di comando devono essere conformi alla vigente 
normative e rispettare le indicazioni fornite dai singoli produttori 

di ogni paranco 



Alcuni esempi di usi impropri 



DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’USO DELLE 
ATTREZZATURE DI LAVORO 



Carichi sospesi 

Per il pubblico spettacolo 
Qualunque elemento posto in aria 

o trattenuto o ancorato in 
sospensione o appoggiato in quota 

ovvero mosso meccanicamente 
prima e/o durante lo spettacolo 

 
D. Lgs. 81/2008 - Allegato VII  

 

3.1.5 Devono essere prese misure per 
impedire che i lavoratori sostino 
sotto i carichi sospesi, salvo che ciò sia 

richiesto per il buon funzionamento dei lavori. 
Non è consentito far passare i carichi al di 
sopra di luoghi di lavoro non protetti 
abitualmente occupati dai lavoratori. In tale 

ipotesi, qualora non sia possibile in altro 
modo il corretto svolgimento del lavoro, 
si devono definire ed applicare procedure 
appropriate.  



Carichi sospesi 





Sicure 



Approfondimento 3  



La sicurezza elettrica 
La sicurezza della location, la fase di cantiere, la fase di evento 
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La sicurezza elettrica 



Approfondimento 4  



Cantieri temporanei e mobili per spettacoli musicali 

Produzioni italiane 

CSP partecipa nella fase di 
primo allestimento (data 0) 

Produzioni straniere 

PSC unico 
- CSP nominato per tutto il tour 
- Diversi CSE  nelle diverse date 

Modifica del PSC in riferimento 
alla specifica venue 

CSP/CSE: 
• Acquisisce ed analizza i documenti del progetto 

di allestimento; 
• Acquisisce informazioni operative con 

eventuale visita cantiere in data europea; 
• Concorda con il Site Coordinator la soluzione 

alle problematiche della venue italiana; 
• Verifica con gli Enti di controllo la gestione delle 

problematiche particolari non riconducibili agli 
articolati di Legge. 

 

PSC - 
bilingue 

Fasi della progettazione della sicurezza nell’ambito di una tournée straniera 



Normativa applicabile in tema di SSL 

Sede Legale/Operativa 
nella Comunità Europea 

Sede Legale/Operativa 
Extra Europea 

 
Direttiva 96/71/CE 

 
«Devono essere 
garantite le condizioni 
di lavoro che, nello 
Stato membro in cui è 
fornita la prestazione di 
lavoro sono fissate» 

Presenza di 
trattati 

Internazionali 
tra gli Stati 

 
Direttiva 89/391/CEE  e 

seguenti  
 

così come recepita nello 
Stato Membro di origine 
purché siano garantite 

le MEDESIME 
CONDIZIONI DI LAVORO 
previste per i lavoratori 

italiani 
 

D.Lgs. 81/2008 
 

Disposizioni e 
livelli minimi di 

tutela  



Sorv. Sanitaria 

Obbligatoria solo per 
lavori subacquei e 
sostanze chimiche 
pericolose 

Obbligatoria con la 
presenza di rischi o per 
lavorazioni tabellate. 

Differisce nelle modalità 

Obbligatoria per le 
sostanze previste da 
OHSA ( più legata al 
rischio chimico) 



Sorv. Sanitaria 



Schema delle richieste alle imprese straniere 

EVENTO: 

  

AUTOCERTIFICAZIONE AI FINI DELLA VERIFICA DELL’IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81 E S.M.I. 

  

Il sottoscritto  

(consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dal Codice Penale ed a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 26 della legge 

n. 15/1968 e dal comma 3 dell'art. 11 del D.P.R. n. 403/1998 in caso di dichiarazioni false e mendaci) 

  

In qualità di 

Della società 

Con sede 

Partita iva 

  

Dichiara: 

  

1. di essere in possesso di iscrizione alla camera di commercio  (business registration document/certificate of incorporation)   

 

2. di aver assolto agli obblighi di valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori in accordo alle normative degli  stati di origine comunitaria 

 

3. di essere in regola con gli obblighi assicurativi per i lavoratori con riferimento alle normative degli stati d’origine 

 

4. elenco dei lavoratori comprensivo di mansione specifica e ruolo all’interno dell’azienda (all.01 da compilare) 

 

a) autocertificazione circa l’assolvimento degli obblighi di sorveglianza sanitaria con le modalità previste negli stati di origine in riferimento alle specifiche mansioni 

(lavori in quota, utilizzo macchiene, addetti alle emergenze) 

 

b) autocertificazione di avvenuta formazione/informazione/addestramento di tutto il personale impiegato, corredata da attestato di formazione ed indicazione della 

durata e dei contenuti delle attività formative secodo le modalità degli stati d’origine; (lavori in quota, utilizzo macchine, addetti alle emergenze) 

 

c) autocertificazione che i DPI (salvavita) extra CE importati ed impiegati sul territorio nazionale italiano siano conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 475/92 circa la 

marcatura CE e dichiarazione di conformità. In caso contrario l’utilizzatore/importatore dovrà provvedere ad intraprendere le procedure di cui all’art. 5 del D.Lgs. 

475/92 prima della messa in servizio di tali DPI ovvero prevederne il divieto d’uso. 

 

5. autocertificazione che le macchine extra CE importate e messe in servizio sul territorio nazionale italiano siano conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 17/2010 (nuova 

direttiva macchine) circa la marcatura CE. In caso contrario l’utilizzatore/importatore dovrà provvedere ad intraprendere le procedure di cui all’art. 3 del D.Lgs. 17/2010 

prima della messa in servizio di tali attrezzature ovvero prevederne il divieto d’uso; 

 

6. autocertificazione circa l’organigramma aziendale di sicurezza del personale impiegato sul territorio italiano, ove vengano indicati i dati anagrafici completi, le funzioni, i 

poteri e gli obblighi delle eventuali figure professionali indicando chi, di fatto, rivestirà le funzioni di Preposto, Dirigente, Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008. 



ALLEGATO 01 
ELENCO DEI LAVORATORI STRANIERI 

Nome e Cognome Data di nascita Mansione 
  

Ruolo Fit to 
work 

Attestati di 
formazion
e 

Avvenuta 
informazion
e 

D.P.I. 

John Wayne 01/01/1999 Head carpenter prepo
sto 

x x x x 

Fred Astaire 01/01/1999 Carpenter   x   x x 

                

                

                

                

                

                

                

                

                



Temi Imprese italiane Imprese straniere 

Documentazione di 
identificazione impresa 
e lavoratori  

P.IVA, DURC, Camerale, elenco 
lavoratori per mansione 

Bussiness registration, certificate of 
incorporation, company registration 
number LTD 

Formazione Attestati di formazione secondo 
accordo Stato/Regione per 
mansioni specifiche 

Attestati del paese di origine, per  
comprovarne l’equivalenza: programmi 
di formazione, durata della formazione 

RIGGER Attestato funi, Ipaff Plasa (UK), CCO (USA) 

SCAFFOLDER Attestato lavori in quota Attestati tradotti (SCAFF UNGHERESI) 

MULETTISTI Abilitazione alla guida Fork Lift Truck Driver Certification 

Informazione Verbale datore di lavoro a firma 
dei lavoratori 

Autocertificazione datore di lavoro  

DPI Verbale di consegna e marcatura 
CE 

Marcatura CE, dichiarazione di 
equivalenza, LOG BOOK (registro DPI 
salvavita) 
 

DVR Dichiarazione di aver assolto agli 
obblighi di valutazione dei rischi 
per la salute e sicurezza dei 
propri lavoratori in azienda 

Dichiarazione di aver assolto agli obblighi 
di valutazione dei rischi per la salute e 
sicurezza dei propri lavoratori in azienda 

Non sono idoneità sanitaria 
Verifica tecnico-professionale 



Valutazione della formazione 
di un lavoratore straniero 

Acquisire documentazione inerente 
la formazione del lavoratore 

straniero 

• Attestati di formazione 
• Certificazioni di addestramento  
• Programmi e argomenti trattati 
• Durata e tipologia dei corsi 
• Normativa di riferimento 
• … 

Comparare la formazione con i 
requisiti minimi della normativa 

Italiana 

• D.Lgs. 81/2008 art. 37 
• Accordi Stato/Regioni  
• … 

Prevedere integrazione formativa 
qualora vi siano carenze 

• Differenze organizzative tra la normativa 
del paese di Origine e Italiana 

• Misure di sicurezza aggiuntive (lavoro in 
quota, attrezzature, etc.) 



Macchine / Attrezzature di Lavoro 

Provenienti da Paese UE 

Verifica che siano accompagnate da: 
• Dichiarazione di conformità CE 
• Manuale di Istruzioni anche in 

lingua italiana (D.Lgs. 17/2010) 
• Etichettatura CE sulla macchina 

Provenienti da un Paese  
Extra - UE 

Preventiva verifica che siano 
accompagnate da  

• Dichiarazione di conformità CE 
• Manuale di Istruzioni 
• Etichettatura CE sulla macchina 

Qualora non siano conformi alla 
“direttiva macchine” vige il divieto di 
“importazione”. 

Il costruttore o il mandatario italiano 
dovrà attivare le procedure di cui al 
D.Lgs. 17/2010 prima 
dell’immissione in servizio 



INTERFERENZE 

Lo staff della sicurezza deve essere costantemente presente  

E per concludere 



ASL Milano e la divulgazione delle informazioni: 
alcuni esempi 

                      2015 Gennaio  

« Circolare di chiarimenti  decreto 
palchi» 

                2015 Marzo  
« vademecum Expo in Città» 

2015 Settembre  
« Vademecum Expo» 



Decreto Interministeriale 22 luglio 2014  

Sviluppi futuri 

entro 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto, con decreto interministeriale, si provvede 
al monitoraggio della applicazione di quanto previsto dal medesimo decreto 
rielaborandone eventualmente i contenuti. 

Sono in fase di redazione le Linee Guida “Istruzioni operative tecnico-organizzative per 
l’allestimento e la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella 
produzione e realizzazione di “Palchi” e “Fiere”, alla luce del D.I. 22.7.14”  

Attivo gruppo di lavoro per le redazione di specifiche istruzioni operative, 
composto da:  
• Coordinamento tecnico delle regioni (Veneto-Friuli-Lombardia-Piemonte-

Toscana-Sicilia) 
• Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
• Inail 


