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 Il Decreto Interministeriale (Ministero del lavoro e Ministero della salute) 
del 22 luglio 2014 disciplina ai fini della tutela della salute e della 
sicurezza l’attività dei lavoratori addetti al montaggio, smontaggio e 
all’allestimento delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare 
nella produzione e realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici, teatrali 
e di manifestazioni fieristiche. 

• Il capo I del DI tratta gli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali. 

• Il capo II del DI tratta le manifestazioni fieristiche. 
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Circolare Palchi e Fiere 

La Circolare n. 35 del 24 dicembre 2014, del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali concerne le “Istruzioni operative tecnico-organizzative 

per l’allestimento e la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da 

impiegare nella produzione e realizzazione di spettacoli musicali, 

cinematografici, teatrali e manifestazioni fieristiche alla luce del Decreto 

interministeriale del 22/7/2014”, con lo scopo di fornire indicazioni e 

chiarimenti circa l’applicazione del Capo I (Misure per la salute e sicurezza nei 

cantieri temporanei o mobili) del Titolo IV del d.lgs. 81/2008. 
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• Il Capo II del DI concerne le disposizioni relative all’attività di approntamento e 
smantellamento di strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee utilizzate 
nelle manifestazioni fieristiche. 

• Tali disposizioni si applicano esclusivamente alle fasi di montaggio e smontaggio di 
strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee, configurandosi un’attività 
assimilabile a quella cantieristica. 

• Se nel contesto di manifestazioni fieristiche vengono allestite specifiche opere 
temporanee destinate a spettacoli musicali, cinematografici e teatrali, per queste 
trova applicazione il Capo I del DI.  
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Sono escluse dal campo di applicazione: 

• le strutture allestitive aventi un ridotto sviluppo in altezza, inferiori a 6,50 m   

• le strutture allestitive aventi, nel caso delle strutture allestitive biplanari, il 
secondo livello di contenute dimensioni, inferiore a 100 m2 

• le tendostrutture con un’altezza all’estradosso fino a 8,50 m e strutturalmente 
indipendenti, fornite dal fabbricante sotto forma di kit con dettagliate indicazioni 
circa configurazioni e carichi massimi 
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Le disposizioni del decreto sono state elaborate tenuto conto delle particolari esigenze che caratterizzano le 
attività di lavoro tipiche delle manifestazioni fieristiche quali: 

a) compresenza di più imprese esecutrici nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile; 

b) compresenza di un elevato numero di lavoratori, autonomi o dipendenti, nelle aree di lavoro, con 
permanenza di durata variabile e con svolgimento di mansioni diverse tra loro; 

c) frequente presenza di imprese e lavoratori di diverse nazionalità nelle aree di lavoro; 

d) necessità di completamento dei lavori in tempi brevi, compatibili con lo svolgimento programmato 
degli eventi; 

e) necessità di realizzazione dei lavori in spazi ristretti; 

f) possibilità di operare in contesti caratterizzati da vincoli architettonici o ambientali; 

g) rischi derivanti dalle condizioni meteorologiche e ambientali in relazione alle attività da svolgersi in 
luoghi aperti; 

h) presenza di più stand contigui nello stesso quartiere fieristico 
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Definizioni 

Agli effetti delle disposizioni del capo II del DI si intendono per: 

a) Gestore: soggetto giuridico che gestisce il Quartiere fieristico 

b) Organizzatore: soggetto giuridico che organizza la manifestazione fieristica 

c) Espositore: azienda o altro soggetto giuridico che partecipa alla manifestazione 
fieristica con disponibilità di un’area specifica 

d) Allestitore: soggetto che è titolare del contratto di appalto per montaggio dello 
stand, smontaggio dello stand ed eventuale realizzazione delle strutture allestitive 
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Definizioni 

e) Stand: singola area destinata alla partecipazione alla manifestazione 
fieristica dell’Espositore 

f) Spazio complementare allestito: area allestita destinata a sale convegni, 
mostre, uffici e altri servizi a supporto dell’esposizione fieristica; 

g) Quartiere fieristico: struttura fissa, o altro spazio destinato ad ospitare la 
manifestazione fieristica, dotata di una propria organizzazione logistica e 
relativa agibilità, destinata allo svolgimento di manifestazioni fieristiche; 

h) Struttura allestitiva: insieme degli elementi utilizzati per l’allestimento di 
uno stand o di uno spazio complementare allestito; 

i) Tendostruttura: struttura portante con telo di copertura, sia aperta che 
chiusa ai lati. 
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Regolamento Quartiere Fieristico (RQF) : la redazione di tale documento è a carico 
dell’ente gestore dei locali destinati ad accogliere manifestazioni fieristiche. Tale 
documento contiene le informazioni relative ai locali e alle aree da allestire per una 
manifestazione fieristica ai fini del coordinamento fra le diverse imprese presenti a 
vario titolo all’interno della struttura fieristica e della gestione delle interferenze durante 
le fasi di allestimento e disallestimento.  

Cantiere : è il luogo ove si svolgono le attività di montaggio e smontaggio della singola 
struttura allestitiva, tendostruttura o opera temporanea. All’interno di un quartiere 
fieristico vi possono essere più cantieri contemporaneamente, ognuno afferente ad un 
distinto committente. 
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Committente 

Per Committente, deve intendersi “il soggetto che esercita concretamente i poteri decisionali 
e di spesa di cui è titolare, per conto del quale vengono realizzate le attività di 
approntamento e di smantellamento di strutture allestitive, tendostrutture o opere 
temporanee per manifestazioni fieristiche ”. 
Qualunque sia il tipo di organizzazione adottata per la manifestazione, il soggetto individuato 
quale committente è colui sul quale ricadono gli obblighi di cui agli articoli 90 (Obblighi del 
committente e del responsabile dei lavori), 93 (Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei 
lavori), 99 (Notifica preliminare), 100 (Piano di sicurezza e di coordinamento), 101 (Obblighi di 
trasmissione) del d.lgs. n. 81/08. 

”Il committente raccoglie e mette a disposizione, dei soggetti interessati (progettista, 
coordinatori, ecc.) le informazioni concernenti il sito di installazione della struttura allestitiva, 
tendostruttura o opera temporanea (di cui all’allegato IV del DI 22/07/2014) e le 
documentazioni e le certificazioni della struttura allestitiva, tendostruttura o opera 
temporanea da tenere a disposizione degli utilizzatori, organi di vigilanza, ecc.” (punto 3.3 
della Circolare n. 35/2014) 
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Il committente può essere individuato anche attraverso l’esame del contratto stipulato per la 
realizzazione delle strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee. 

Il committente può essere sia il gestore che l’organizzatore o l’espositore, per conto del quale si 
effettuano le attività di approntamento e di smantellamento di strutture allestitive, 
tendostrutture o opere temporanee per manifestazioni fieristiche. 

Il committente raccoglie e mette a disposizione, dei soggetti interessati (progettista, 
coordinatori, ecc.) 

• le informazioni concernenti il sito di installazione della struttura allestitiva, tendostruttura o 
opera temporanea (di cui all’allegato IV del DI 22/07/2014) 

• le eventuali documentazioni e le certificazioni della struttura allestitiva, tendostruttura o opera 
temporanea da tenere a disposizione degli utilizzatori, organi di vigilanza, ecc. 

Il gestore del sito di installazione dovrà predisporre la documentazione riportante le 
caratteristiche del sito e metterla a disposizione del committente 
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• Ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 90 del d.lgs. n. 81 del 2008, è obbligo del committente o 
del responsabile dei lavori, in caso di più imprese impegnate nelle attività di approntamento e 
smantellamento di strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee, contestualmente 
all’affidamento dell’incarico di progettazione della struttura allestitiva, tendostruttura o opera 
temporanea, la designazione del coordinatore per la progettazione (CSP) e del coordinatore per 
l’esecuzione (CSE) prima dell’affidamento dei lavori. 

• Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, del d.lgs. n. 81 del 2008, il committente verifica l’idoneità 
tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi impegnati nelle realizzazione 
della struttura allestitiva, tendostruttura o opera temporanea. La valutazione può essere svolta 
attraverso l’acquisizione del certificato di iscrizione alla C.C.I.A, del DURC e 
dell’autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti di cui all’allegato XVII del d. lgs. n. 
81/2008. Le imprese straniere possono utilizzare il modello riportato nell’allegato II del DI.  

 

 



Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti Prodotti e insediamenti Antropici 

 

Decreto/Circolare Palchi e Fiere  
Soggetti coinvolti: compiti e responsabilità 

Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione (CSP) e in fase di esecuzione (CSE) 
• Il CSP, contestualmente alla progettazione della struttura allestitiva, tendostruttura ed opera 

temporanea, predispone il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) (all. VI e VI.1 D.I. Palchi 
e Fiere) nel quale risultino elencate e descritte le fasi di realizzazione della struttura allestitiva, 
tendostruttura o opera temporanea, le figure coinvolte, le criticità e le interferenze e le misure 
di prevenzione e protezione. 

• Il CSE, tenuto conto della breve durata delle lavorazioni, della loro complessità e dell’elevato 
numero delle imprese/lavoratori autonomi presenti, verifica con opportune azioni di 
coordinamento e controllo l’applicazione delle disposizioni contenute nel PSC. 

• Trovano applicazione i modelli semplificati del POS e del PSC di cui al decreto interministeriale 9 
settembre 2014. 
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Progettista 

• Il progettista è il soggetto incaricato della progettazione della struttura allestitiva, 
tendostruttura ed opera temporanea. Nella progettazione tiene conto almeno delle indicazioni 
del fabbricante, delle caratteristiche del sito di installazione, dei carichi da applicare, dei 
sovraccarichi (vento, neve, ecc.) e fornisce specifiche indicazioni per le fasi di 
montaggio/smontaggio almeno per quelle che generano criticità per la stabilità e la resistenza 
strutturale della struttura allestitiva, tendostruttura ed opera temporanea. 

• In tutti i casi in cui durante la realizzazione si rendesse necessaria una variante al progetto, un 
professionista, ingegnere o architetto, abilitato a norma di legge all’esercizio della professione, 
provvederà alla redazione della stessa in collaborazione col CSE. 
In tutti i casi in cui durante la realizzazione si rendesse necessaria una variante al progetto, 
provvederà alla redazione della stessa in collaborazione col CSE. 
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Legale rappresentante della struttura ospitante 

È il soggetto pubblico o privato, titolare della disponibilità giuridica degli spazi 
espositivi dove si svolge l’evento fieristico. Deve mettere a disposizione della 
committenza, ai fini della progettazione, tutte le informazioni e la documentazione 
relativa alle caratteristiche tecniche di sito ospitante l’evento fieristico (dimensioni, 
pavimentazione, portate, possibilità di ancoraggio o di installazione di impianti a 
soffitto, caratteristiche degli impianti esistenti, ecc.), di cui all’Allegato IV del Decreto 
Palchi e Fiere. 
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Impresa affidataria 

Impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nella realizzazione della 
struttura allestitiva, della tendostruttura e dell’opera temporanea appaltata, può avvalersi di 
imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi e il cui datore di lavoro è soggetto agli obblighi 
di cui all’art. 97 del d.lgs. n. 81 del 2008. 

Il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve: 

a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 (Misure generali di tutela) e 96(Obblighi dei 
datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti); 

b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici 
rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al 
coordinatore per l’esecuzione (CSE). 

All’interno dell’organigramma aziendale devono essere individuate le figure adeguatamente 
formate, che rivestono i compiti di dirigente, preposto, incaricati per l’assolvimento dei compiti di 
cui all’articolo 97. 
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Impresa esecutrice 

L’Impresa esecutrice è l’impresa che esegue le operazioni di approntamento e 
smantellamento della struttura allestitiva, della tendostruttura e dell’opera temporanea, o di 
parti di essa, impegnando proprie risorse umane e materiali. 

Nel DVR/POS dell’impresa devono essere individuate le figure che rivestono i ruoli di datore 
di lavoro, dirigente, preposto e i rispettivi compiti. 

Particolare rilievo assume la figura del preposto a cui vengono affidati compiti di sorveglianza 
in materia di montaggio/smontaggio, allestimento e disallestimento della struttura 
allestitiva, della tendostruttura e dell’opera temporanea. 

L’impresa esecutrice deve garantire l’esecuzione della struttura secondo le specifiche di 
progetto e nel rispetto della sequenza di montaggio/smontaggio/trasformazione, utilizzando i 
previsti elementi costituenti la struttura, eventualmente certificati, in relazione alla 
normativa ed alla legislazione nazionale. 
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Lavoratore autonomo 

Persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione della struttura 
allestitiva, tendostruttura e opera temporanea senza vincolo di subordinazione; si adegua alle 
indicazioni impartite dal CSE ai fini della sicurezza e sarà comunque chiamato a cooperare e a 
coordinarsi con i ddl delle imprese esecutrici.  

Fabbricante e fornitore della strutture allestitive, della tendostrutture e dell’opere 
temporanee 

È il soggetto che fornisce a qualsiasi titolo la struttura allestitiva, la tendostruttura e l’opera 
temporanea per lo specifico evento. Deve attenersi ai requisiti stabiliti dal committente e alle 
caratteristiche specificate dal progettista. 
Deve fornire la documentazione relativa alla certificazione degli elementi della struttura 
allestitiva o tendostruttura o opera temporanea in relazione alla legislazione applicabile e/o alla 
specifica normativa e, nel caso di riutilizzo di detti elementi, deve fornire anche l’attestazione 
che questi siano stati regolarmente controllati ai fini dell’efficienza. 
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Responsabilità per attività escluse dall’articolo 6, comma 3, Decreto Palchi e Fiere 
Le attività definite dall’art. 6, comma 3 del Decreto “Palchi e Fiere” sono escluse dall’ambito di 
applicazione: 

• sia dal Capo II dello stesso decreto, 
• che da quelle di cui al Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81/08. 

Per tali attività il Decreto Palchi recita che “sono fatte salve le altre disposizioni dello stesso d.lgs. 
n. 81 del 2008”, ovvero in particolare, per la gestione dei rischi aggiuntivi ed interferenziali, 
trova applicazione l’art. 26 del d.lgs. n. 81/08 e cioè il datore di lavoro committente: 

•  effettua la verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei 
lavoratori autonomi, 

•  fornisce le informazioni sui rischi specifici, 
•  promuove la cooperazione e il coordinamento, 
•  procede alla valutazione rischi da interferenze e alla conseguente redazione del documento 

unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI). 
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Nel caso in cui non trova applicazione l’art. 26 del d.lgs. n. 81/08, la salute e la 
sicurezza dei lavoratori è comunque garantita dagli obblighi specifici in carico ai soggetti 
esecutori dei lavori, compreso l’obbligo di assumere informazioni sul sito.   
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Strumenti di coordinamento per attività escluse dall’articolo 6, comma 3 

Schema esemplificativo:  

L’organizzatore affida ad un allestitore la predisposizione degli spazi complementari e nel 
contempo mette a disposizione gli spazi espositivi agli espositori; alcuni di questi montano il loro 
stand solo con personale proprio ed altri invece affidano il montaggio ad allestitori. 
L’organizzatore deve gestire con DUVRI l’interferenza delle lavorazioni con l’allestitore degli spazi 
complementari, così come l’espositore che affida l’allestimento del suo stand deve gestire con 
DUVRI l’interferenza delle lavorazioni con l’allestitore 
Se l’organizzatore non mette a disposizione il proprio personale per il montaggio dello stand, i 
datori di lavoro (organizzatore ed espositori) dovranno comunque coordinarsi e cooperare 
tenendo anche conto del RQF.  
Ai sensi dell’articolo 26 del d.lgs. 81 del 2008, infatti, non si è in presenza di affidamento di 
lavori sull’area da parte dell’organizzatore e la titolarità giuridica dell’area è stata trasferita 
all’espositore con il contratto di utilizzo dell’area espositiva e pertanto non è dovuta la redazione 
del DUVRI. 
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Per tutti i lavoratori è obbligatoria la formazione e l’informazione di cui agli articoli 36 e 37 del 
d.lgs. n. 81 del 2008 che deve avvenire con le modalità di cui all’Accordo Stato-Regioni e 
provincie Autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011 e del 7 luglio 2016. 
I requisiti di formazione / addestramento obbligatori specifici per certe categorie di lavoratori 
del settore fieristico 
• Formazione e addestramento all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di III categoria (in 

particolare DPI anticaduta). 
    Fermi restando gli obblighi di formazione ed addestramento specifici previsti dall’articolo 77, comma 4, 

lettera h) del d.lgs. n. 81 del 2008, l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale anticaduta richiede 
uno specifico addestramento ai sensi dell’articolo 77, comma 5, lettera a) del medesimo Decreto. La 
frequenza ai corsi di cui all’Allegato XXI del d.lgs. n. 81 del 2008 è considerata assolvimento a tale 
obbligo. 

• Formazione e addestramento al montaggio di ponteggi prefabbricati  
I lavoratori addetti al montaggio/smontaggio di ponteggi prefabbricati sono soggetti agli obblighi 
formativi di cui all’Allegato XXI del d.lgs. n. 81 del 2008. 

• Formazione e addestramento all’utilizzo di attrezzature di lavoro particolari  
L’utilizzo di attrezzature che richiedono conoscenza e responsabilità particolari, ad esempio piattaforma 
di lavoro mobile elevabile o carrello elevatore semovente con conducente, richiede una specifica 
formazione di cui all’Accordo Stato Regioni e provincie Autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 
2012. 
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Gli eventi fieristici possono essere organizzati in luoghi deputati, realizzati nel rispetto delle norme di 
sicurezza in materia di lavoro. Ogni luogo deputato è dotato di un “regolamento di quartiere fieristico”, 
alle cui istruzioni si attengono le diverse figure coinvolte (organizzatore, espositore e allestitore, tecnici 
della manutenzione, fornitori, etc.) 
Le manifestazioni fieristiche si possono tenere in luoghi e siti al chiuso o all’aperto che vengono di volta in 
volta ideati per consentirne l’esercizio.  
Le principali caratteristiche tecniche del sito da considerare possono essere ad esempio: 
• viabilità all’interno del quartiere fieristico o dell’area destinata occasionalmente ad accogliere l’evento 

espositivo e la logistica in generale; 
• dimensione del luogo di installazione della struttura allestitiva, della tendostruttura e dell’opera 

temporanea  in relazione alla movimentazione in sicurezza degli elementi componenti la struttura;   
• portanza del terreno e della pavimentazione relativa al luogo dell’installazione, in relazione alle 

sollecitazioni indotte dalla struttura allestitiva, tendostruttura o opera temporanea; 
• disponibilità di impianti a rete fissa e delle attrezzature permanenti presenti.  
Il gestore o l’organizzatore del luogo o del sito dovrà predisporre o acquisire la documentazione 
riportante tali caratteristiche, mettendola a disposizione della committenza, la quale fornisce la suddetta 
documentazione al progettista della struttura allestitiva, tendostruttura o opera temporanea. 
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A cura del committente, nella fase di avvio delle attività: 

a) definizione della tipologia di struttura allestitiva, tendostruttura o opera temporanea; 
b) la definizione delle tipologie di impianti; 
c) la definizione dell’allestitore e/o delle imprese incaricate del montaggio/smontaggio e 

dell’allestimento/disallestimento; 
d) l’acquisizione dal gestore/organizzatore della documentazione del quartiere fieristico o del sito 

dove si svolgerà la manifestazione fieristica (le principali caratteristiche tecniche del sito 
stesso, dimensioni, portate, possibilità di ancoraggio o di installazione di impianti a soffitto, 
caratteristiche di compatibilità dell’impianto elettrico e di messa a terra, presenza di presidi 
antincendio, caratteristiche della sala e suoi ricambi d’aria, anche forzati, incompatibilità 
dell’utilizzo di elevatori con motore a scoppio se i lavori non vengono svolti all’aperto, ecc.); 

e) l’acquisizione delle indicazioni circa la presenza di eventuali carichi sospesi;  
f) la nomina del progettista strutturale; 

 

 



Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti Prodotti e insediamenti Antropici 

 

Decreto/Circolare Palchi e Fiere  
Gestione della sicurezza di attività disciplinate da D.I. 22.07.2014 

g) l’acquisizione del progetto, completo di eventuali allegati, della struttura allestitiva, della 
tendostruttura o opera temporanea, relativo allo specifico sito di realizzazione della 
manifestazione fieristica; 

h) la nomina del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP); 

i) l’acquisizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), redatto dal CSP. 

j) Il committente o il responsabile dei lavori, dopo aver acquisito la documentazione di sito, la 
inoltra al progettista delle strutture, per le verifiche e determinazioni opportune, e al CSP. 
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Il CSP, tenendo conto delle informazioni ricevute dal committente e dal progettista e degli 
elementi previsti negli allegati VI e VI.1 del Decreto Palchi e Fiere, redige il PSC con particolare 
attenzione: 

a) alle fasi di realizzazione dell’opera con il cronoprogramma delle attività nelle quali sono 
coinvolte le diverse imprese; 

b) alla cooperazione, al coordinamento e alla reciproca informazione tra i diversi 
Committenti/datori di lavoro delle attività di realizzazione delle differenti strutture allestitive, 
tendostrutture o opere temporanee, nel rispetto del regolamento di quartiere fieristico; 

c) ai relativi rischi e alle interferenze ad esclusione dei rischi propri dell’attività delle imprese; 
d) alle conseguenti misure di prevenzione e protezione da adottare; 
e) alla gestione della viabilità, con particolare riferimento alle possibili interferenze nell’utilizzo 

dei mezzi meccanici delle diverse imprese. 
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Prima dell’inizio dei lavori di approntamento e smantellamento della struttura allestitiva, della tendostruttura 
e dell’opera temporanea, il committente dovrà nominare il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione 
(CSE) e le imprese esecutrici dovranno presentare il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS) al CSE. 

Il CSE, nell’attività di verifica della coerenza dei POS col PSC pone particolare attenzione alle modalità 
organizzative, ai turni di lavoro in essi riportati e alla cooperazione, al coordinamento e alla reciproca 
informazione tra i diversi Committenti/datori di lavoro delle attività di realizzazione delle differenti strutture 
allestitive, tendostrutture o opere temporanee, nel rispetto del regolamento di quartiere fieristico. 

L’impresa affidataria, nel caso di subappalti o contratti d’opera, oltre a verificare le condizioni di sicurezza dei 
lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC (articolo 97, c.1, del d.lgs. n. 81 
del 2008), nell’attività di verifica della congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, pone 
particolare attenzione alle modalità organizzative e ai turni di lavoro in essi riportato. 
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• Gli strumenti di coordinamento e di 
pianificazione della sicurezza per allestimenti 
fieristici disciplinati dal Decreto Palchi e Fiere, 
sono schematicamente riportati nell’esempio. 
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La fase di montaggio/smontaggio, allestimento/disallestimento, considerata la sua complessità e 
l’interferenza con altre attività lavorative, il CSE, nell’adozione delle opportune azioni di 
coordinamento e controllo, valuterà le condizioni di verifica da adottare compresa la necessità di 
una sua costante presenza. Per la gestione di questa fase lavorativa e per tutte quelle 
direttamente collegate ad essa, valgono le seguenti indicazioni: 
a) Il corretto montaggio, in sicurezza, e la verifica della corretta esecuzione non può prescindere 

dalla disponibilità di un progetto della struttura allestitiva, tendostruttura o opera temporanea, 
delle relative procedure e/o istruzioni di montaggio (vincoli, sequenze particolari, ecc.), 
unitamente alla individuazione di personale appositamente formato, informato ed addestrato. 
Il personale addetto al montaggio ed in particolare il preposto, dovrà attenersi 
scrupolosamente alla sequenza di montaggio dei vari elementi e verificare la completezza di 
ogni configurazione prevista nel progetto prima di proseguire con le fasi successive 

b) La descrizione delle misure di sicurezza da adottare e dei DPI da utilizzare.  
c) Il montaggio della struttura allestitiva, tendostruttura o opera temporanea, costituita da 

elementi prefabbricati assemblabili secondo configurazioni non previste dal progetto non sono 
ammesse, salvo il caso di una loro specifica progettazione da parte di un progettista in 
collaborazione col CSE. 
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d) Devono essere ridotte al minimo i rischi da interferenze tra le attività di montaggio e le altre 
attività non direttamente correlate a queste ultime, pertanto dovranno essere adottate 
specifiche misure tecniche procedurali ed organizzative (es.: sfasamento spazio temporale 
nel rispetto del crono programma individuato dal CSP/CSE, delimitazione delle aree, 
inibizione dell’accesso ai lavoratori non autorizzati, ecc.). 

e) Qualora i lavori in quota vengano effettuati all’esterno, questi sono consentiti solo quando le 
condizioni atmosferiche permettano l’esecuzione dei lavori in sicurezza (articolo 111, 
comma 7, d.lgs. n. 81/2008); non è consentito assumere bevande alcoliche e superalcoliche 
(articolo 111, comma 8, d.lgs. n. 81/2008); 

f) Gli attrezzi e le apparecchiature utilizzate in altezza dovranno essere assicurati con mezzi 
idonei a prevenirne la caduta; inoltre, dovranno essere portati in altezza attraverso 
l’impiego di corde o sistemi simili, piuttosto che essere trasportati direttamente dai 
lavoratori, questi ultimi dovranno ridurre al minimo gli effetti personali che potrebbero 
cadere. 

g) Particolare attenzione dovrà essere posta, qualora si lavori in prossimità degli apparecchi 
illuminanti o altre apparecchiature/linee elettriche in tensione (Allegato IX d.lgs. 81/2008 
e/o Norma CEI 11/27), sia al rischio di elettrocuzione che al rischio di ustione. 
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Nel corso fase lavorativa relativa alla predisposizione di eventuali punti di ancoraggio in 
quota, appendimento, sgancio di attrezzature in quota e loro rimozione, il CSE, 
nell’adozione delle opportune azioni di coordinamento e controllo, valuterà le condizioni 
di verifica da adottare compresa la necessità di una sua costante presenza. 
La realizzazione di configurazioni non previste dal progetto non sono ammesse, a meno 
di una preventiva verifica strutturale da parte di un progettista in collaborazione col CSE. 
Per quanto concerne i carichi sospesi trovano altresì applicazione le indicazioni contenute 
nella lettera circolare del Ministero dell’Interno n. 1689 del 1 aprile 2011. 
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Durante le operazioni in quota, le attività dovranno essere organizzate per mezzo di procedure 
che prendano in considerazione le interferenze che possano generarsi con le altre attività 
lavorative. In particolare è indispensabile che vengano garantite almeno le seguenti misure 
preventive: 
a) Tutto il personale non interessato dovrà essere escluso dalle aree sottostanti ad operazioni di 

movimentazione dei carichi in quota. La zona di esclusione dovrà essere identificata in modo 
chiaro e dovrà essere predisposta l’opportuna segnaletica. Qualora questo non fosse possibile, 
si devono definire ed applicare misure appropriate (ad esempio: si dovranno identificare una o 
più persone incaricate di gestire la demarcazione ed i confini di tali zone/spazi). 

b) Nessun peso di qualsivoglia entità dovrà essere appeso a strutture/punti di appendimento 
occasionali. 

c) I limiti di carico di ogni attrezzatura utilizzata per la movimentazione dei carichi in quota 
devono essere rispettati. 

d) Le vie di accesso e le passerelle vanno tenute sgombre dal materiale. Tutto il materiale che è 
stato portato in altezza e non utilizzato dovrà essere rimosso a completamento del lavoro. Tutti 
gli attrezzi e le apparecchiature utilizzate in altezza dovranno essere assicurati con mezzi idonei a 
prevenirne la caduta. 
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Nelle strutture allestitive, tendostruttura o opera temporanea realizzate mediante elementi 
prefabbricati riutilizzabili, ai fini della sicurezza strutturale, occorre considerare la frequenza di 
utilizzo, il numero dei montaggi e smontaggi, il corretto stoccaggio dei componenti, l'ambiente di 
installazione, l'utilizzo conforme agli elaborati progettuali e/o alle istruzioni d’uso e lo stato di 
conservazione degli elementi costituenti la stessa. 

Le verifiche che l’impresa esecutrice deve comunque eseguire prima di ogni montaggio, su ogni 
singolo elemento e devono anche essere svolte durante lo smontaggio al fine di individuare sin 
da subito eventuali elementi non più utilizzabili e permettere una loro sostituzione preventiva 
rispetto al successivo montaggio 

Saranno individuati gli elementi principali in cui eventuali anomalie ed il decadimento dai requisiti 
iniziali riscontrati potrebbero influire sulla stabilità complessiva del sistema (movimenti 
significativi e/o cedimenti differenziali) compromettendo la sicurezza dei lavoratori. 

.  
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La strutture allestitiva, tendostruttura o opera temporanea deve essere accompagnata, oltre che 
dal progetto, anche dalle istruzioni del fabbricante/progettista relative all’attività di 
manutenzione.  

Le disposizioni di manutenzione devono includere le modalità di ispezione (criteri, periodicità, 
ispezioni eccezionali, soggetti competenti ad effettuarle), le eventuali decisioni successive 
all’ispezione ovvero le riparazioni accettabili e quando sia necessario che gli elementi debbano 
essere rimossi, evitandone il riutilizzo accidentale.  
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I controlli minimali da eseguire prima, durante e dopo il montaggio e durante l'uso degli elementi 
prefabbricati costituenti la struttura allestitiva, la tendostruttura o l’opera temporanea: 
• siano disponibili gli schemi di installazione forniti dal fabbricante o, in alternativa, i disegni 

esecutivi di progetto redatti da un professionista iscritto all’albo professionale; 
• siano disponibili le istruzioni di montaggio comprensive dell’illustrazione delle modalità di 

montaggio, eventuale trasformazione e smontaggio, riportando le necessarie sequenze; 
• il serraggio dei collegamenti fra gli elementi sia mantenuto in efficienza secondo le modalità 

previste dal fabbricante, riportate nelle istruzioni d’uso e/o nel progetto; 
• gli ancoraggi e/o le zavorre siano mantenuti in efficienza, secondo le modalità previste dal 

fabbricante riportate nelle istruzioni d’uso e/o nel progetto; 
• i montanti siano verticali; 
• le eventuali controventature di pianta e di facciata siano mantenute in efficienza mediante: 
• controllo visivo della linearità delle aste delle diagonali di facciata e delle diagonali in pianta; 
• controllo visivo dello stato di conservazione dei collegamenti ai montanti delle diagonali di 

facciata e delle diagonali in pianta. 
 

 



Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti Prodotti e insediamenti Antropici 

 

Le manifestazioni fieristiche nella normativa vigente 
Rho Fiera Milano – 8 marzo 2017 

 

 

Grazie per l’attenzione 
Maria Teresa Settino 

 


	Le manifestazioni fieristiche nella normativa vigente
	Decreto Palchi e Fiere
	Circolare Palchi e Fiere
	Decreto/Circolare Palchi e Fiere�Art.6 Campo di applicazione
	Decreto/Circolare Palchi e Fiere�Art.6 Campo di applicazione
	Decreto/Circolare Palchi e Fiere �Art. 7 Particolari esigenze
	Decreto/Circolare Palchi e Fiere �Definizioni
	Decreto/Circolare Palchi e Fiere �Definizioni
	Decreto/Circolare Palchi e Fiere �Definizioni
	Decreto/Circolare Palchi e Fiere �Soggetti coinvolti: compiti e responsabilità
	Decreto/Circolare Palchi e Fiere �Soggetti coinvolti: compiti e responsabilità
	Decreto/Circolare Palchi e Fiere �Soggetti coinvolti: compiti e responsabilità
	Decreto/Circolare Palchi e Fiere �Soggetti coinvolti: compiti e responsabilità
	Decreto/Circolare Palchi e Fiere �Soggetti coinvolti: compiti e responsabilità
	Decreto/Circolare Palchi e Fiere �Soggetti coinvolti: compiti e responsabilità
	Decreto/Circolare Palchi e Fiere �Soggetti coinvolti: compiti e responsabilità
	Decreto/Circolare Palchi e Fiere �Soggetti coinvolti: compiti e responsabilità
	Decreto/Circolare Palchi e Fiere �Soggetti coinvolti: compiti e responsabilità
	Decreto/Circolare Palchi e Fiere �Soggetti coinvolti: compiti e responsabilità
	Decreto/Circolare Palchi e Fiere �Soggetti coinvolti: compiti e responsabilità
	Decreto/Circolare Palchi e Fiere �Strumenti di coordinamento per attività escluse dall’articolo 6, comma 3
	Decreto/Circolare Palchi e Fiere �Strumenti di coordinamento per attività escluse dall’articolo 6, comma 3
	Decreto/Circolare Palchi e Fiere �Requisiti formativi 
	Decreto/Circolare Palchi e Fiere �Luogo/sito della manifestazione fieristica
	Decreto/Circolare Palchi e Fiere �Gestione della sicurezza di attività disciplinate da D.I. 22.07.2014
	Decreto/Circolare Palchi e Fiere �Gestione della sicurezza di attività disciplinate da D.I. 22.07.2014
	Decreto/Circolare Palchi e Fiere �Gestione della sicurezza di attività disciplinate da D.I. 22.07.2014
	Decreto/Circolare Palchi e Fiere �Gestione della sicurezza di attività disciplinate da D.I. 22.07.2014
	Decreto/Circolare Palchi e Fiere �Gestione della sicurezza di attività disciplinate da D.I. 22.07.2014
	Decreto/Circolare Palchi e Fiere �Gestione della sicurezza di attività disciplinate da D.I. 22.07.2014
	Decreto/Circolare Palchi e Fiere �Gestione della sicurezza di attività disciplinate da D.I. 22.07.2014
	Decreto/Circolare Palchi e Fiere �Gestione della sicurezza di attività disciplinate da D.I. 22.07.2014
	Decreto/Circolare Palchi e Fiere �Gestione della sicurezza di attività disciplinate da D.I. 22.07.2014
	Decreto/Circolare Palchi e Fiere �Gestione della sicurezza di attività disciplinate da D.I. 22.07.2014
	Decreto/Circolare Palchi e Fiere �Gestione della sicurezza di attività disciplinate da D.I. 22.07.2014
	Decreto/Circolare Palchi e Fiere �Gestione della sicurezza di attività disciplinate da D.I. 22.07.2014
	Le manifestazioni fieristiche nella normativa vigente�Rho Fiera Milano – 8 marzo 2017�

