
                                                                            
 
 
 
 
 

Presentazione 
 

 
Presentazione  

 
Il Decreto interministeriale Palchi e Fiere del 22 luglio 2014 ha, per la prima volta, identificato un 

ambito di attività molto vasto che interessa in primo luogo le manifestazioni fieristiche, ma che si può 

collegare anche a tutti quegli eventi temporanei legati alla comunicazione, alla promozione 

commerciale o alla divulgazione culturale. 

Gran parte di queste attività presentano una complessità organizzativa, progettuale, contrattuale e 

realizzativa, non sempre compresa dai soggetti committenti.  

Il workshop offrirà un’occasione per approfondire alcuni aspetti sensibili, ad oltre due anni dall’entrata 

in vigore del decreto, concentrandosi sull’analisi della fase progettuale (elaborati, atti, documenti 

tecnici e di sicurezza), che risulta sempre più essenziale per una corretta gestione della sicurezza dei 

lavoratori e dei fruitori. 

Programma  
Moderatore: Luigi Prestinenza, Inail Consulenza tecnica per l’edilizia 

 

14.30 Saluti di benvenuto e presentazione del workshop  

Luigi Prestinenza Puglisi, Inail Consulenza tecnica per l’edilizia  

14.50 La progettazione in sicurezza di un evento temporaneo con particolare attenzione 

agli allestimenti fieristici 

Davide Sani, Inail Consulenza tecnica per l’edilizia 

15.30  Le manifestazioni fieristiche nella normativa vigente 

Maria Teresa Settino, Inail Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, 

prodotti ed insediamenti antropici 

16.00 Il progetto di allestimento come strumento indispensabile per una corretta e sicura 

realizzazione in qualità  

Fulvio Onestini, Consigliere Asal-Assoallestimenti 

16.30 Appalto nel settore degli allestimenti – profili giuslavoristici 

Vittorio De Luca – avvocato giuslavorista – consulente Asal-Assoallestimenti 

17.00 Gli allestimenti temporanei coniugando sicurezza e bellezza 

Oronzo Panebianco, esperto della sicurezza in ambito fieristico  

17.30 Approfondimenti e domande 

18.00 Conclusione dei lavori 

 
 

 

 

Referenti scientifici: Luigi Prestinenza Puglisi e Davide Sani, Inail Consulenza tecnica per l’edilizia 

Segreteria organizzativa: Inail Direzione centrale prevenzione 

Elena Mattace Raso (e.mattaceraso@inail.it) 06 54872016  

Maria Rigano (m.rigano@inai.it) 06 54873754 

 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate direttamente  presso lo stand Inail-Pad. 10 

Workshop area stand Inail Pad.10 
 Fiera Milano Rho, 8 marzo 2017 ore 14.30 – 18.00 

 
Titolo 

 

“La progettazione di un allestimento come strumento tecnico-
organizzativo indispensabile per una corretta gestione in  

sicurezza di un evento temporaneo 
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