IMPORTANTE PER IL TITOLARE
AZIENDE ASSOCIATE

Sicurezza dei palchi e degli allestimenti fieristici
“Novità normative introdotte da recenti provvedimenti e da provvedimenti in itinere: cosa cambia e
cosa potrà cambiare per i Committenti e le imprese”
16 Giugno 2014 dalle ore 14,45 alle 18,00
c/o "Sala A" Confindustria Rimini, (Piazza Cavour, n. 4 –Rimini)
La Legge 98/2013 (Del Fare) all’art.32 ha modificato alcuni articoli del D.Lgs 81/2008 fra i quali l’art.26 e
l’art. 88 (Titolo IV – Cantieri temporanei o mobili) introducendo nello stesso articolo 88 il comma 2-bis
(lettera g-bis della legge 98/2013): “Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli spettacoli
musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze
connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per
la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013».
Tale data non è stata rispettata in quanto la pubblicazione del decreto richiede la firma congiunta anche del
Ministro della Salute, che non l’ha ancora firmato, ma l’ex-Ministro del Lavoro Giovannini ha firmato un decreto
ed emanato il 21 febbraio 2014 un comunicato stampa nel quale si legge:
“E’ un decreto che colma un vuoto normativo in materia di salute e sicurezza durante l’allestimento e il
disallestimento di palchi per spettacoli musicali, teatrali e cinematografici e di strutture per manifestazioni
fieristiche.
Il decreto finalmente chiarisce i casi in cui è necessario attivare l’organizzazione prevista per i cantieri
temporanei o mobili e di conseguenza quando è necessario l’ausilio del coordinatore della sicurezza, sia in
fase di progettazione che di esecuzione di lavori, per la tutela della salute e della sicurezza degli operatori che
svolgono la loro attività nei settori degli spettacoli e delle fiere”.
D’altra parte diversi gli incidenti professionali, anche mortali, sono avvenuti in questi anni in relazione a crolli di
palchi o a carenze nella prevenzione durante l’allestimento degli stessi per spettacoli ed anche se meno gravi,
negli allestimenti fieristici; era dunque atteso un decreto sulla sicurezza in queste tipologie di allestimento.
Assoservizi Rimini si pone l'obiettivo di dare alle aziende clienti gli strumenti necessari per una adeguata
informazione e sarà inoltre occasione per illustrare lo stato dell’arte dell’emanazione del decreto
interministeriale previsto dalle recenti modifiche apportate all’art. 88 del D.lgs. 81/08 dal Decreto del fare, in
merito alla prevenzione nel mondo dello spettacolo e degli allestimenti fieristici.
Per questo Assoservizi Rimini promuove un seminario tecnico dal titolo

Sicurezza dei palchi e degli allestimenti fieristici
“La sicurezza in dette attività; dalla conoscenza alle azioni di prevenzione”
che si terrà il 16 Giugno p.v. dalle ore 14,45 alle 18,00 presso la Sala A di Confindustria Rimini.
PERCHE’ E’ UN PROBLEMA CHE CI INTERESSA?
Sono attività che possono diventare estremamente pericolose se non sono rispettate tutte le procedure di
sicurezza vigenti e non vengono modificate ed integrate alcune disposizioni di legge, come hanno dimostrato
recenti espisodi in cui hanno perso la vita alcuni lavoratori. Infortuni mortali spesso causati anche dalle non
corrette modalità operative e/o da carenze organizzative.
Questo Seminario è un incontro di aggiornamento rivolto ai datori di lavoro, rspp, aspp, coordinatori per la
sicurezza e ai lavoratori impiegati in attività di allestimenti e disallestimenti finalizzato a promuovere la
diffusione della competenza, l’utilizzo delle buone pratiche e l’implementazione della formazione di coloro che
operano in questi ambienti.
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16 Giugno 2014 alle ore 14,45/18,00
c/o "Sala A" sede di Confindustria Rimini in Piazza Cavour , n. 4 - Rimini

Programma:
ore 14,45
ore 14.55

registrazione partecipanti
Saluto ai convenuti e presentazione dell’evento
Ing. Vittorio Domeniconi – Responsabile Ufficio Sicurezza sul Lavoro di Assoservizi

Ore 15.00

STATO ATTUALE DELLA NORMATIVA, DOPO IL “DECRETO DEL FARE” – LEGGE 69/2013 E 98/2013
ART.32 DEL DECRETO DEL FARE: PRINCIPALI MODIFICHE INTRODOTTE TITOLO IV (cantiere/non
cantiere): sintesi e richiami Art.26: sintesi e richiami
Ing. Pierpaolo Neri – AUSL Romagna- Responsabile Modulo Organizzativo Sicurezza e Igiene del Lavoro

Ore 16.15

POSSIBILE EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA, DERIVANTE DALLA PUBBLICAZIONE (non ancora
avvenuta) DEL DECRETO “PALCHI E FIERE”, FIRMATO DAL MINISTRO GIANNINI (Min.Lavoro) MA
NON ANCORA DAL MINISTRO LORENZIN (Min. Salute):

ILLUSTRAZIONE COMMENTATA DEL DECRETO “GIANNINI”

MODIFICHE E SEMPLIFICAZIONI INTRODOTTE
Geom. Massimo Faggiotto – Consulente sicurezza sul lavoro

Ore 17.30 Dibattito con domande libere di riflessione ed approfondimento sugli argomenti trattati.
ore 18.00 Conclusione dei lavori
Per motivi organizzativi, gli interessati a partecipare al seminario sono pregati di inviare entro il 13 Giugno
2014, la scheda di adesione alla segreteria organizzativa di Confindustria Rimini – (fax 0541-28372 – e.mail
info@confindustria.rimini.it)

Il Responsabile Attività
Sicurezza sul Lavoro
Ing. Vittorio Domeniconi
Rimini, 4 giugno 2014
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fax di adesione all’incontro
(da trasmettere entro il 13 Giugno 2014 fax 0541-28372 – e.mail info@confindustria.rimini.it)

Sicurezza dei palchi e degli allestimenti fieristici
“La sicurezza in dette attività; dalla conoscenza alle azioni di prevenzione”

Sì, parteciperò all’incontro che si terrà il 16 Giugno 2014 – dalle ore 14,45 alle 18.00
"Sala A" Confindustria (Piazza Cavour, 4 - Rimini)
Impresa_________________________________________________________________
Associata a Confindustria Rimini

Non Associata a Confindustria Rimini

Nome ____________________________ Cognome ______________________________
Nome ____________________________ Cognome ______________________________
Tel. (per i non associati)_____________________________________________________
La partecipazione è gratuita
Informativa ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno, 2003 n. 196 “Codice in materia di trattamento dei dati personali”
Gentile Signora / Egregio Signore,
Confindustria Rimini , in qualità di titolare del trattamento, La informa che i dati raccolti nella presente scheda di adesione verranno trattati per comunicarLe il giorno e l’orario dell’incontro in oggetto. I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed
inserite nelle pertinenti banche dati cui potranno accedere, e quindi venirne a conoscenza, gli incaricati e responsabili che operano all’interno di Confindustria Rimini. Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono necessari per garantire la Sua partecipazione all'incontro ed un
eventuale rifiuto a fornirli comporterà l’impossibilità per la scrivente di garantirne la Sua partecipazione.
Le ricordiamo la facoltà di esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione
della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare o del trattamento è “Confindustria Rimini”, con sede in Piazza Cavour, 4 – 47921 Rimini (Rn).
Inviando una e-mail al seguente indirizzo info@confindustria.rimini.it o un telefax al n. 0541 – 28372 potrà richiedere maggiori informazioni in merito ai dati conferiti tra cui le modalità poter venire a conoscenza dell’elenco aggiornato dei soggetti nominati Responsabili del trattamento.
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