
LA SICUREZZA NELLE MANIFESTAZIONI 
TEMPORANEE 

PERCORSO FORMATIVO PER TECNICI 



IL PERCORSO FORMATIVO 

LA NORMATIVA 

IL PIANO DI SICUREZZA 
ALIMENTARE 

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E 
LE MISURE DI COMPENSAZIONE 

• Per.ind. Mauro canal 

• 2 ore 

• Geom. Bortolo Picco 

• 0,5 ore 

• Ing. Antonio Facipieri / Ing. 
Andrea Leonardi 

• 1,5 ore 

IL PIANO DI GESTIONE DELLE 
EMERGENZE 

LA DOCUMENTAZIONE 
PROGETTUALE 

LA DOCUMENTAZIONE 
CERTIFICATIVA 

• Ing. Amedeo Requale / Arch. 
Sandra Stangherlin 

• 1,5 ore 

• Arch. Daniele Massaro / Ing. 
Mauro Bertocco 

• 1,5 ore 

• Ing. Enrico Bonato 

• 1 ora 



Modulo 6 

LA DOCUMENTAZIONE 
CERTIFICATIVA 

Ing. Enrico Bonato 

 

Relatore: Ing. Mauro Bertocco 



Documentazione da produrre alla c.v.l.p.s. per 
l’esame del progetto e per il sopralluogo 

In particolare: 

Attività di pubblico spettacolo a carattere permanente 

Manifestazioni ed attività a carattere temporaneo all’aperto 

Manifestazioni ed attività a carattere temporaneo «teatri tenda» e simili  

Manifestazioni ed attività a carattere temporaneo «circhi – spettacoli viaggianti» 



MANIFESTAZIONI  
ED ATTIVITA’ A CARATTERE 
TEMPORANEO ALL’APERTO 



DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 
ALL’ATTO DEL SOPRALLUOGO 

REAZIONE AL FUOCO 
GRADO DI PARTECIPAZIONE DI UN MATERIALE COMBUSTIBILE 
AL FUOCO AL QUALE E’ SOTTOPOSTO 

RESISTENZA AL FUOCO 
CAPACITA’ DI UN ELEMENTO DI MANTENERE PER UN TEMPO 
PREFISSATO I SEGUENTI PARAMETRI IN CONDIZIONI DI 
INCENDIO E/0 TEMPERATURA ELEVATA. 
 
• R = RESISTENZA = attitudine a conservare la resistenza 

meccanica sotto l’azione del fuoco. 
• E = ERMETICITA’= attitudine a non lasciar passare né 

produrre fiamme, vapori o gas caldi sul lato non esposto; 
• I = ISOLAMENTO TERMICO = attitudine a ridurre la 

trasmissione di calore.   

DICH. PROD. 

CERT.REI 



DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 
ALL’ATTO DEL SOPRALLUOGO 

REAZIONE AL FUOCO 

CLASSIFICAZIONE 
MATERIALI 

ITALIANA 
D.M. 30/11/1983 

0 – 1 – 2 – 3 – 4 - 5 

Partecipazione alla 
combustione 

incombustibile 

SISTEMA EUROPEO 
EN 13501-1 

Prodotti da costruzione: 
Prodotti fabbricati per essere 
assemblati o incorporati in modo 

permanente negli edifici. 

Prodotti da costruzione a 
parete o a soffitto: 

A1 – A2 – B – C – D – E - F 

Prodotti da costruzione a 
parete o a soffitto: 

A1FL – A2FL – BFL – CFL – DFL – EFL - FFL 

Prodotti di forma lineare 
destinati all’isolamento 
termico delle condotture: 

A1L – A2L – BL – CL – DL – EL - FL 

Classi aggiuntive: 

S = produzione di fumo 
d = gocciolamento 

Esempio: A2 – s1,d0 

Non include 

Include 

• Tendaggi; 
• Mobili imbottiti (1IM 

-2IM -3IM; 
• Sedie; 
• …. 



DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 
ALL’ATTO DEL SOPRALLUOGO 

REAZIONE AL FUOCO – dichiarazione di conformità 

Rilasciata da 
PRODUTTORE 

• DITTA PRODUTTRICE; 
• ANNO DI PRODUZIONE; 

• CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO; 
• CODICE; 
• IMPIEGO; 

• POSA IN OPERA (se presente); 
• MANUTENZIONE  

• Consegnata in copia 
originale; 

• Accompagnata da 
atto di omologazione 

• Timbro della ditta in originale o 
del soggetto che rilascia la 
dichiarazione 



DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 
ALL’ATTO DEL SOPRALLUOGO 

REAZIONE AL FUOCO – dichiarazione di conformità - 1 

ESEMPIO 
Dichiarazione di 
conformità 
tendone 



DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 
ALL’ATTO DEL SOPRALLUOGO 

REAZIONE AL FUOCO – dichiarazione di conformità - 2 

ESEMPIO 
Certificato di 
reazione al fuoco 



DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 
ALL’ATTO DEL SOPRALLUOGO 

REAZIONE AL FUOCO – dichiarazione di conformità - 3 

ATTO DI 
OMOLOGAZIONE 1 

• L'omologazione ha validità 5 anni ed è 
rinnovabile alla scadenza su domanda del 
produttore; 

 
• L'omologazione decade automaticamente 

se il materiale subisce una qualsiasi 
modifica o se non viene utilizzato in modo 
corretto. 
 



DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 
ALL’ATTO DEL SOPRALLUOGO 

REAZIONE AL FUOCO – dichiarazione di conformità - 4 

ESEMPIO 
Omologazione 
tendone 



DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 
ALL’ATTO DEL SOPRALLUOGO 

REAZIONE AL FUOCO – dichiarazione di conformità - 5 

ESEMPIO 
Omologazione 
sedie 



DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 
ALL’ATTO DEL SOPRALLUOGO 

REAZIONE AL FUOCO – dichiarazione di conformità - 6 

ESEMPIO 2 
Omologazione 
Verniciatura 
Palco 



DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 
ALL’ATTO DEL SOPRALLUOGO 

RESISTENZA AL FUOCO 

STRUTTURE ESISTENTI: 
 
Esempio: 
 
• Cucine; 
• Depositi; 
• Magazzini; 

Definire la resistenza al fuoco delle strutture 
portanti mediante prove, calcoli 

o confronti con tabelle secondo il D.M. 
16.02.2007 

 
PROFESSIONISTA ANTINCENDIO 

STRUTTURE TEMPORANEE A 
NOLEGGIO: 
 

allegare alla relazione tecnica le apposite 
certificazioni rilasciate obbligatoriamente 
dalla ditta locataria. 



DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 
ALL’ATTO DEL SOPRALLUOGO 

STRUTTURE 

Verifica, a firma del tecnico 
abilitato ed in corso di 

validità, attestando l’idoneità 
delle strutture portanti, degli 
apparati meccanici, idraulici 

ed elettrici per tutte le 
strutture installate 

Dichiarazione di corretta 
installazione e montaggio per 

ogni struttura installata 
rilasciata dalla ditta 

installatrice. 



DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 
ALL’ATTO DEL SOPRALLUOGO 

Esempio di 
dichiarazione di 

corretto montaggio 



DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 
ALL’ATTO DEL SOPRALLUOGO 
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DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 
ALL’ATTO DEL SOPRALLUOGO 
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DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 
ALL’ATTO DEL SOPRALLUOGO 

IMPIANTO ELETTRICO 

1) Dichiarazione di conformità dell’impianto 
elettrico (D.M. 22.01.2008, n. 37) 

     soggetto dichiarante: ditta installatrice 

2) Rapporto di verifica per le parti di impianto               
elettrico esterno 

    modello da compilare: DICH. IMP. del                             
Ministero dell’Interno. 



DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 
ALL’ATTO DEL SOPRALLUOGO 

IMPIANTI – DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 

Documento rilasciato da IMPRESA ABILITATA nel 
caso di: 

• Nuova installazione; 
• Modifica impianto esistente (esempio: 

allaccio nuove utenze. 

Il certificato riguarda solamente la parte 
modificata 

TIMBRATA E FIRMATA DA: 
 
• RAPPRESENTANTE LEGALE 

IMPRESA; 
 

• RESPONSABILE TECNICO. 



DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 
ALL’ATTO DEL SOPRALLUOGO 

IMPIANTO ELETTRICO – DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’  

ALLEGATI OBBLIGATORI 
Timbrati e firmati da  

RAPPRESENTANTE LEGALE 
IMPRESA 

PROGETTO IMPIANTO  
Firmato da TECNICO ABILITATO 

RELAZIONE contenente elenco materiali utilizzati 
contenente eventuali marchi o certificazioni di 
prova 

COPIA DELLA VISURA CAMERALE 
DI COMMERCIO DELL’IMPRESA 
INSTALLATRICE 
(con riconoscimento dei requisiti 
tecnico professionali) 

Documento redatto dalla Camera 
del Commercio in cui sono 
riportate le informazioni 
giuridiche ed economiche delle 
imprese italiane.  



DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 
ALL’ATTO DEL SOPRALLUOGO 

IMPIANTI: 
DICHIARAZIONE DI 

CONFORMITA’  

MODELLO 



DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 
ALL’ATTO DEL SOPRALLUOGO 

IMPIANTI: DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ -esempio  

DATI INSTALLATORE 



DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 
ALL’ATTO DEL SOPRALLUOGO 

IMPIANTI: DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ -esempio  
DESCRIZIONE IMPIANTO OGGETTO DI 

DICHIARAZIONE 

• Realizzazione di impianto non 
esistente prima dell’intervento; 

• Completo rifacimento dell’impianto 
esistente. 

• Cambio di destinazione d'uso dell'edificio o del 
luogo nel quale l'impianto è installato; 

• Cambio delle prestazioni dello impianto (esempio: 
cambio delle condizioni di alimentazione dello 
stesso); 

• Rifacimento parziale di un impianto che non 
rientri nella manutenzione straordinaria. 

Una o più 
opzioni 

Adeguamento o messa a norma impianto 

• Esempio 
impianto 
elettrico: 
espansione 
con aggiunta di 
uno o più 
circuiti; 

interventi con installazione e/o 
rinnovo e/o sostituzione di parti di 
impianto, che: 
• non modifichino in modo 

sostanziale le sue prestazioni; 
• siano destinati a riportare 

l'impianto stesso in condizioni 
ordinarie di esercizio; 

• che non richiedono impiego di 
strumenti o attrezzi particolari. 

Esempio: aggiunta di una presa su un 
circuito già esistente (non 
aumentando il numero di circuiti 
esistenti, non si configura un 
ampliamento) 



DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 
ALL’ATTO DEL SOPRALLUOGO 

IMPIANTI: DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ -esempio  
COMMITTENTE E LUOGO IN CUI VIENE REALIZZATO 

L’INTERVENTO 



DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 
ALL’ATTO DEL SOPRALLUOGO 

IMPIANTI ESISTENTI  

Rapporto di verifica per le parti di 
impianto elettrico esistenti  

(esempio: cucina, depositi, magazzini) 

Impianto a Norma 

Raccogliere e conservare 
dichiarazioni, allegati e 
certificazioni 

Impianti realizzati prima 
dell' entrata in vigore 
del DM 37/2008 

Dichiarazione di Rispondenza  

Riferita all’epoca 
dell’esecuzione dell’impianto 

Firmata da tecnico impiantista 
abilitato con almeno 5 anni di 
esperienza. 



DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 
ALL’ATTO DEL SOPRALLUOGO 

DICH. IMP. 
• Esame a vista dei componenti e delle condizioni di impianto; 

• Prova di continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori 
equipotenziali principali e supplementari; 

• Prova della resistenza di isolamento tra ogni conduttore attivo e la terra; 

• Verifica del coordinamento per la protezione contro i contatti indiretti 
realizzata mediante interruzione automatica dell’alimentazione; 

• Prova di funzionamento degli interruttori differenziali; 

• Prova di polarità; 

• Verifica di caduta di tensione lungo le linee; 

• Verifica della separazione tra eventuali circuiti SELV o PELV  gli altri circuiti e 
la terra; 

• Verifica dell’autonomia della fonte energetica statica di sicurezza e degli 
apparecchi illuminanti di sicurezza autoalimentati. 



DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 
ALL’ATTO DEL SOPRALLUOGO 

CARICHI SOSPESI 
qualunque elemento (scenotecnico, di arredo o altro), 
posto in aria o trattenuto o ancorato in sospensione o 

appoggiato in quota ovvero mosso meccanicamente, prima 
e/o durante lo spettacolo, tramite gru, argani, carri ponte, 

piattaforme di lavoro e simili. 

Carico sospeso fisso 
 Carico sospeso vincolato ad 

uno o più punti di una struttura 
superiore od inferiore ivi 

comprese funi, tiranti, catene e 
staff 

Carico sospeso ad un 
organo di sollevamento 
carico sospeso vincolato tramite un 

elemento mobile sia esso fune, catena, 
cinghia e/o banda ad una macchina 
ovvero ad un sistema complesso di 

sollevamento 

Carico sospeso dinamico 
 carico sospeso vincolato o tramite un 

organo movimentato da una macchina o 
tramite un sistema complesso di 

sollevamento in grado di muoversi nello 
spazio in una o più direzioni 



DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 
ALL’ATTO DEL SOPRALLUOGO 

CARICHI SOSPESI 

Esempi: 
A. torre luce, struttura fissa, 

americana; 
B. gancio, golfare, occhiello; 
C. tirante, fascia, fune, catena, asta;  
D. tirante, fascia, fune, catena, asta, 

sistemi estensibili anti-caduta; 
E. Motore/paranco; 
F. gancio, golfare, occhiello, fasce, 

imbragatura; 
G. casse acustiche, proiettori, fari, 

americane. 



DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 
ALL’ATTO DEL SOPRALLUOGO 

CARICHI SOSPESI 
1) Documentazione tecnica – illustrativa: 

• Documentazione tecnica illustrante la presenza, la tipologia 
e la consistenza dei carichi sospesi, a firma di tecnico 
qualificato; 

• Schemi dei sistemi di sospensione/appendimento 
evidenzianti, ove presenti, i sistemi complessi, i carichi 
dinamici e gli eventuali motori, a firma di tecnico 
qualificato; 

• Certificazione sulla idoneità statica del sistema complessivo 
dei carichi sospesi effettivamente in opera, a firma di 
tecnico qualificato, corredata dalla documentazione 
certificativa dei singoli componenti del sistema, come 
precisato nella tabella; 



DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 
ALL’ATTO DEL SOPRALLUOGO 

A Struttura di sostegno Certificazione di idoneità statica. 

Tecnico abilitato  
Deve essere indicata la massima portata utile 

della struttura nei punti di ancoraggio. 

B Vincolo di collegamento tra 

struttura e collegamento principale 

Certificato del sistema di aggancio. 

Produttore e/o tecnico abilitato 

C Collegamento principale Certificazione della portata utile. 

Produttore e/o tecnico abilitato 

D Collegamento di sicurezza Certificazione della portata utile (superiore a 

quella del collegamento principale). 

Produttore e/o tecnico abilitato. 

Verifica annuale del sistema estensibile 

E Motore/paranco (eventuale) Marcatura CE con relativa dichiarazione di 

conformità. 

 

Stralcio del libretto di suo e manutenzione con 

indicato il carico utile e collaudo (annuale) in 

corso. 

F Vincolo di collegamento tra 

motore/collegamento principale e 

il carico 

Certificato del sistema di aggancio. 

Produttore e/o tecnico abilitato 

G Carico Dichiarazione valutazione carichi statici e/o 

dinamici sospesi installati. 

Tecnico abilitato 

CARICHI SOSPESI 



DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 
ALL’ATTO DEL SOPRALLUOGO 

CARICHI SOSPESI 
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DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 
ALL’ATTO DEL SOPRALLUOGO 

CARICHI SOSPESI 
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DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 
ALL’ATTO DEL SOPRALLUOGO 

GESTIONE SICUREZZA 

1) Copia attestati di formazione agli addetti 
antincendio. 

2) Copia attestati personale di primo soccorso. 

3) Protocollo per la gestione delle emergenze.  

 

 

 



DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 
ALL’ATTO DEL SOPRALLUOGO 

GESTIONE SICUREZZA – Attestato addetti ANTINCENDIO 
Per ottenere l’ATTESTATO è necessario frequentare un corso di durata differente a 
seconda del livello di RISCHIO: 

RISCHIO INCENDIO 
BASSO 

(attestato di formazione) 

4 ORE 

RISCHIO INCENDIO 
MEDIO 

(attestato di formazione) 

 

8 ORE 

RISCHIO INCENDIO 
ELEVATO 

(attestato di idoneità tecnica) 

16 ORE 

Gli addetti che costituiscono 
la squadra antincendio per 

la sicurezza di una 
manifestazione temporanea 
devono possedere almeno 

 
RISCHIO MEDIO 



DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 
ALL’ATTO DEL SOPRALLUOGO 

GESTIONE SICUREZZA – Attestato addetti ANTINCENDIO 

ESEMPIO 
Rischio 
elevato 

Controllare la 
data per vedere 

se è ancora 
valido 

(validità 3 anni) 

aggiornamento 



DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 
ALL’ATTO DEL SOPRALLUOGO 

GESTIONE SICUREZZA – Attestato PRIMO SOCCORSO 

ESEMPIO 
Primo 

soccorso 

Controllare la 
data per vedere 

se è ancora 
valido 

(validità 3 anni) 

aggiornamento 



DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 
ALL’ATTO DEL SOPRALLUOGO 

IMPIANTO GAS 

1) Dichiarazione di conformità dell’impianto di 
utilizzazione del gas (D.M. 22.01.2008, n. 37) 

      soggetto dichiarante: ditta installatrice 

 

Fino a potenza termica di 34,99 KW                       NORME UNI 

Per potenza termica  > 35 KW                              D.M. 12/04/1996 

 



DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 
ALL’ATTO DEL SOPRALLUOGO 

IMPIANTO GAS 



DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 
ALL’ATTO DEL SOPRALLUOGO 

IMPIANTO GAS 



Grazie per la Vostra attenzione ! 


