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Art. 26
Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di 

somministrazione

Il datore di lavoro in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa 
appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una 
singola unità produttiva nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo 
dell’azienda, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge 
l’appalto:

VERIFICA
L’idoneità tecnico professionale delle 
imprese appaltatrici o dei lavoratori 

autonomi in relazione ai lavori, ai servizi 
e alle forniture da affidare in appalto o 

mediante contratto d’opera:
CERTIFICATO CAMERA COMMERCIO

AUTOCERTIFICAZIONE

FORNISCE
Dettagliate informazioni sui 

rischi specifici esistenti 
nell’ambiente in cui sono 

destinati ad operare e sulle 
misure di prevenzione e di 

emergenza
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Art. 26
Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di 

somministrazione

L’APPALTO è il contratto con il quale una 

parte assume, con organizzazione dei mezzi 

necessari e con gestione a proprio rischio, il 

compimento di un’opera o di un servizio

verso un corrispettivo in denaro. 
(art. 1655 c.c.) 

La nozione di contratto d’appalto include anche i 

contratti di “subappalto”
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Art. 26
Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di 

somministrazione

Nel contratto d’opera una persona 

(lavoratore autonomo) si obbliga, verso un 

corrispettivo, a compiere un’opera o un 

servizio con il lavoro prevalentemente proprio 

e senza vincoli di subordinazione, nei 

confronti del Committente.
(art. 2222 c.c.)
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Art. 26
Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di 

somministrazione

Con il contratto di somministrazione una 

parte si obbliga, verso un corrispettivo in 

denaro, ad eseguire, a favore di un’altra, 

prestazioni periodiche o continuative di cose 
(art. 1559 c.c.)

dott. ing. Valeria VECCHIO

articolo 26 - DUVRI



Attività rientranti nell’ambito di applicazione
dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08

Lavori propriamente 
detti

Forniture
(con posa in opera)

Servizi

di manutenzione, ristrutturazione, ampliamento, ecc.

di attrezzature, macchine, prodotti, semilavorati, ecc.

di manutenzione 
edili ed impiantistici, 
mensa, facchinaggio, 
ecc.
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INFORMAZIONI DA FORNIRE

Le informazioni che il
DATORE DI LAVORO – COMMITTENTE 
deve fornire all’appaltatore devono essere 
tali da permettere a quest’ultimo di valutare 
i rischi relativi all’ambiente di lavoro e di 
integrarli con quelli specifici della propria 
attività, in modo da procedere alla 
predisposizione delle idonee misure di 
prevenzione
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INFORMAZIONI DA FORNIRE

In particolare deve fornire informazioni relative a:

Rischi specifici esistenti nell’ambiente di 

lavoro (cicli di lavoro, macchine e impianti, 

prevenzione incendi, ecc.)

Presenza o assenza dei lavoratori del 

committente durante l’esecuzione dei lavori

Utilizzo di attrezzature e servizi del 

committente per l’esecuzione dei lavori

Eventuale collaborazione dei lavoratori del 

committente all’esecuzione dei lavori
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I DATORI DI LAVORO COMPRESI I SUBAPPALTATORI

COOPERANO
all’attuazione delle misure di prevenzione e 

protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività 

lavorativa oggetto dell’appalto

COORDINANO
gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi 

cui sono esposti i lavoratori, informandosi 

reciprocamente anche al fine di eliminare rischi 

dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse 

imprese coinvolte Arresto da 2 a 4 mesi

Ammenda da 1.500 a 6.000 euro
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COOPERAZIONE

Esigenza di contribuire attivamente sia da parte 
del datore di lavoro committente che da parte del 
datore di lavoro esecutore alla predisposizione ed 
applicazione delle necessarie misure di prevenzione 
e protezione

COOPERAZIONE

AZIONI TECNICO - PROCEDURALI

EVITARE IL TRASFERIMENTO DI RISCHI SPECIFICI
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COORDINAMENTO

Azioni finalizzate ad evitare:
 Disaccordi
 Sovrapposizioni
 Intralci
tra le attività prestate dai vari operatori e quelle del 

committente, che possono nuocere alla sicurezza nel 
luogo in cui diversi soggetti operano

COORDINAMENTO

AZIONI PROGRAMMATICO - ORGANIZZATIVE

EVITARE RISCHI PER SOVRAPPOSIZIONE
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Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione

ed il coordinamento elaborando 

Il DUVRI
che indica le misure adottate per eliminare o ridurre 

al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è 

ALLEGATO AL CONTRATTO DI APPALTO O DI OPERA 

e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, 

servizi e forniture

Arresto da 2 a 4 mesi

Ammenda da 1.500 a 6.000 euro

Il DUVRI è UNICO E CONDIVISO!!!
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COS’E’ IL  D.U.V.R.I.

Il D.U.V.R.I. e’ lo strumento attraverso il quale il 
COMMITTENTE individua  e valuta i rischi generati 
all’interno dei suoi ambienti dalla contemporanea 

esecuzione di lavori ad opera di APPALTATORI

•DOCUMENTO

•UNICO

•VALUTAZIONE

•RISCHIO

•INTERFERENZE
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Quando si fa il D.U.V.R.I.

Ambiente di lavoro 

COMMITTENTE

Rischi per i dipendenti

Rischi 

APPALTATORE

C

Quando nelle lavorazioni di una ditta esterna presso 

la sede dell’Azienda è presente un’INTERFERENZA
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Quando esistono le interferenze?

DVR
Rischi specifici

DVR
Rischi specifici

D
U
V
R
I

Datore di 
lavoro
committente

Appaltatore

Ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra 
diversi lavoratori che rispondono a datori di 
lavoro diversi in uno stesso ambiente di lavoro
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Nei lavori pubblici il DUVRI è 
redatto, ai fini dell’affidamento del 
contratto, dal soggetto titolare del 

potere decisionale e di spesa 
relativo alla gestione dello specifico 

appalto
dott. ing. Valeria VECCHIO
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il D.U.V.R.I.

È un documento:

DINAMICO per cui la valutazione dei rischi 

effettuata prima dell’espletamento dell’appalto 

deve essere necessariamente aggiornata in caso 

di situazioni mutate.

L’aggiornamento deve essere effettuato in caso di 
modifiche di carattere tecnico, logistico o 
organizzativo.
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il D.U.V.R.I.

È un documento:

TECNICO che dovrà essere allegato al contratto 

di appalto, pertanto, esso va considerato alla 

stessa stregua delle specifiche tecniche, in 

quanto deve consentire pari accesso agli 

offerenti.
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il D.U.V.R.I.

Deve essere redatto solo nei casi in cui 

esistano interferenze

IMPORTANTE!!!

In esso, dunque, non devono essere riportati i rischi 
propri dell’attività delle singole imprese appaltatrici 
o dei singoli lavoratori autonomi, in quanto trattasi 
di rischi per i quali l’appaltatore ha l’obbligo di 
redigere appositi documenti di valutazione.
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Sono rischi interferenti per i quali occorre redigere il DUVRI

Derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte 

ad opera di appaltatori diversi

Immessi nel luogo di lavoro del committente dalle 

lavorazioni dell’appaltatore

Esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove 

è previsto che debba operare l’appaltatore, 

ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività 

propria dell’appaltatore

Derivanti da modalità di esecuzione particolari, 

richieste esplicitamente dal committente
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STAZIONE APPALTANTE

VALUTA

L’esistenza dei rischi derivanti dalle 

interferenze delle attività connesse 

all’esecuzione dell’appalto

dott. ing. Valeria VECCHIO
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IN ASSENZA DI INTERFERENZE

Non occorre redigere il DUVRI e non 

sussistono di conseguenza costi della 

sicurezza, tuttavia è necessario INDICARE

nella documentazione di gara che 

l’importo degli oneri della sicurezza è pari 

a zero!
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In appalti di servizi o forniture che si svolgono 
all’interno di EDIFICI PUBBLICI ove è presente 

un datore di lavoro che non è committente è 
necessario che il committente (ente proprietario 
dell’edificio) si coordini con il datore di lavoro 

del luogo ove si svolgerà materialmente la 
fornitura o il servizio.
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La valutazione dei rischi da interferenza
deve avvenire con riferimento non solo al 
personale interno e ai lavoratori delle 

imprese appaltatrici, ma anche agli utenti 
che a vario titolo possono essere presenti 

presso la struttura stessa.

dott. ing. Valeria VECCHIO

articolo 26 - DUVRI



nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di 

cui all’art.3, comma 4, del D.Lgs. 163/06

CENTRALE DI COMMITTENZA

o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide 

con il committente, il soggetto che affida il contratto

redige il PRE-DUVRI recante una valutazione 

ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia 

della prestazione che potrebbero potenzialmente 

derivare dall’esecuzione del contratto.

Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, 
prima dell’inizio dell’esecuzione, INTEGRA il predetto 

documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza 
presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto
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L’INTEGRAZIONE DI TALE 

DOCUMENTO, SOTTOSCRITTA 

PER ACCETTAZIONE 

DALL’ESECUTORE, INTEGRA 

GLI ATTI CONTRATTUALI

Pertanto, le amministrazioni contraenti 

intervengono dopo l’affidamento del contratto e 

prima dell’inizio dell’esecuzione della prestazione

dott. ing. Valeria VECCHIO
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Documento Unico di Valutazione dei Rischi da 
Interferenza

dott. ing. Valeria VECCHIO

La Centrale di Committenza dovrà individuare 

sulla base dei “rischi standard” l’importo dei 

COSTI DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso

da indicare nel bando di gara

1

L’amministrazione contraente, prima 

dell’esecuzione del contratto, dovrà procedere 

all’elaborazione del DUVRI e al computo analitico 

delle singole voci relative agli oneri per la 

sicurezza

2



La responsabilità della:

 Quantificazione dei costi per la sicurezza

 Individuazione dei rischi da interferenza

 Individuazione delle misure preventive e 

protettive

CENTRALE DI 

COMMITTENZA

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE
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Sono esclusi dalla predisposizione del DUVRI e dalla 

relativa stima dei costi della sicurezza:

Le mere forniture di materiali ed attrezzature senza 

posa in opera, istallazione o montaggio, salvo i casi in 

cui siano necessari attività o procedure che vanno ad 

interferire con la fornitura stessa

Servizi di natura intellettuale, anche effettuati 

presso la stazione appaltante

Lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai 2 

GIORNI, sempre se non comportino rischi derivanti 

dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, 

atmosfere esplosive, o dalla presenza di rischi 

particolari di cui all’Allegato XI
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Nei contratti rientranti nel campo di 

applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/08

per i quali occorre redigere il Piano di 

Sicurezza e Coordinamento, l’analisi dei 

rischi interferenti e la stima dei relativi 

costi sono contenuti nel PSC 
Art. 298 – Principio di specialità

Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione prevista dal TITOLO I del 
D.Lgs. 81/08 e a una o più disposizioni previste negli altri titoli del medesimo 

decreto, si applica la disposizione speciale.

Il TITOLO IV prevale sull’articolo 26 per il 

principio di specialità
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articolo 26 - DUVRI



VALUTAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Sono quantificabili come costi della sicurezza i 

costi delle misure preventive e protettive 

necessarie per l’eliminazione o la riduzione dei 

rischi interferenti individuati dal DUVRI

Tali costi NON SONO SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA
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Art. 26
Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o 

di somministrazione

Comma 5

“Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di 
somministrazione ad esclusione dei  contratti di 
somministrazione di beni e servizi essenziali, devono 
essere specificatamente indicati i costi delle misure 
adottate per eliminare e, ove ciò non è possibile, 
ridurre al minimo i rischi in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle 
lavorazioni…”
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COSTI DELLA SICUREZZA

Sia nel comparto dei lavori che in quello dei 

servizi e delle forniture – DEVONO ESSERE 

valutati dalla stazione appaltante e indicati nei 

bandi.

A loro volta le imprese dovranno nelle loro 

offerte indicare i costi specifici connessi con la 

loro attività
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sono COSTI DELLA SICUREZZA

a) apprestamenti previsti nel DUVRI (ponteggi, 
trabattelli, ecc.)

b) le misure preventive e protettive e i DPI per 
le lavorazioni interferenti

c) eventuali impianti di terra e di protezione 
contro le scariche atmosferiche, impianti 
antincendio, 

d) i mezzi e i servizi di protezione collettiva
dott. ing. Valeria VECCHIO
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sono COSTI DELLA SICUREZZA

e) le procedure contenute nel DUVRI e previste 
per specifici motivi di sicurezza

f) eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e 
richiesti per lo sfasamento spaziale o 

temporale delle lavorazioni interferenti

g) le misure di coordinamento previste nel DUVRI 
relative all’uso comune di apprestamenti, 
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di 
protezione collettiva
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La stima dei COSTI dovrà essere:

CONGRUA

ANALITICA per singole voci

a CORPO o MISURA quindi non a percentuale

RIFERITA ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure 

basata su prezziari ufficiali vigenti nell’area interessata. Nel 

caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o disponibile, 

si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da 

indagini di mercato.

Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate 
considerando il loro costo di utilizzo per la fornitura o il servizio 

interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera e il 
successivo smontaggio, l’eventuale manutenzione e l’ammortamento  
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Gli oneri relativi alla sicurezza NON 

DEVONO essere soggetti a riduzione e 

vanno evidenziati separatamente da quelli 

soggetti a ribasso d’asta nel relativo 

contratto tra aggiudicataria e 

subappaltatore

Nell’ipotesi di SUBAPPALTO
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Per i COSTI DELLA SICUREZZA afferenti all’esercizio 

dell’attività svolta da ciascuna impresa, resta 

immutato l’obbligo per la stessa di elaborare il proprio 

documento di valutazione e di provvedere 

all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o 

ridurre al minimo i rischi.

I SUDDETTI COSTI sono a carico dell’impresa, la 

quale deve dimostrare che gli stessi sono congrui 

rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal mercato
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CONTENUTI DEL DUVRI

 identificazione e descrizione del lavoro da svolgere e dati 
identificativi dei soggetti coinvolti (ditte e lavoratori autonomi)

 identificazione e descrizione dell’area interessata, con eventuali 
allegati grafici

 individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza: RSPP, MC, 
DL, ecc.

 orario in cui viene svolto il lavoro

 scelte progettuali e organizzative, procedure, misure preventive e 
protettive, in riferimento all’area, all’organizzazione e alle 
lavorazioni
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CONTENUTI DEL DUVRI

 prescrizioni operative, misure preventive e protettive, DPI in 
riferimento all’interferenza tra le lavorazioni

 misure di coordinamento relative all’uso comune di 
attrezzature, infrastrutture e mezzi di protezione collettiva

 modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento 
(informazione fra i datori di lavoro e i lavoratori autonomi)

 organizzazione prevista per il pronto soccorso e per la gestione 
delle emergenze

 durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e delle 
sottofasi di lavoro (cronoprogramma lavori)
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All. XVII – IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE

• IMPRESE AFFIDATARIE: nominativo del soggetto o 

dei soggetti con le specifiche mansioni incaricati di 

verificare la sicurezza sui lavori affidati

• Iscrizione alla Camera di Commercio

• Documento di valutazione dei rischi o 

autocertificazione

• DURC

• Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di 

sospensione o interdittivi
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All. XVII – IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE

• Iscrizione alla Camera di Commercio

• Specifica documentazione attestante la conformità 

di macchine, attrezzature e opere provvisionali

• Elenco dei DPI in dotazione

• DURC

• Attestati inerenti la propria formazione e la relativa 

idoneità sanitaria ove espressamente previsti

LAVORATORI AUTONOMI

dott. ing. Valeria VECCHIO
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Decreto Legislativo 21 giugno 2013 n. 69

Articolo 32

Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento 
di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che 
indichi le misure da adottare per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al 
minimo i rischi da interferenze ovvero, individuando, limitatamente ai settori di 
attività a basso rischio infortunistico di cui all’art. 29, comma 6-ter, con 
riferimento all’attività del datore di lavoro committente, un proprio incaricato, 
in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche di un 
preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta 
dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione ed 
aggiornamento.
Dell’individuazione dell’incaricato di cui sopra o della sua sostituzione deve 
essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera.

comma 3 

dott. ing. Valeria VECCHIO
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Decreto Legislativo 21 giugno 2013 n. 69

Articolo 32

Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro

Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al 
comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture 
di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore ai 
dieci uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla 
presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla 
presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI. Ai fini del presente 
comma, per uomini-giorno si intende l’entità presunta dei lavori, servizi e 
forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie 
all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento 
all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori.

comma 3 bis 
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Decreto Legislativo 21 giugno 2013 n. 69

Articolo 32

Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro

Con il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, 
sono individuati settori di attività a basso rischio infortunistico, sulla base di 
criteri e parametri oggettivi, desunti da dagli indici infortunistici di settore 
dell’INAIL.

comma 6 ter 

dott. ing. Valeria VECCHIO
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dott. ing. Valeria VECCHIO

Decreto “Palchi e Fiere”

Novità introdotte nel 

Decreto InterMinisteriale

22 luglio 2014

“Palchi e Fiere”

L’applicazione del D. Lgs. 81/08 nelle attività di PUBBLICO 

SPETTACOLO e FIERE 



PROBLEMATICHE:

 Tempi di allestimento dello spettacolo molto brevi
 Tempi di smontaggio molto brevi
 L’evento si esaurisce in pochi giorni
 Molteplici le figure coinvolte: committenti, imprese, 

lavoratori, ecc.
 Necessità di un progettista delle OP di notevole 

importanza e complessità
 Necessità di coordinamento
 Individuazione ed organizzazione delle disposizioni

legislative esistenti

dott. ing. Valeria VECCHIO
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1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano, ai fini 
della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, alle attività 
di montaggio e smontaggio di opere temporanee (OT)

compreso

Il loro allestimento e disallestimento con

impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate

per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali

e di intrattenimento, fatte salve le esclusioni di

cui al comma 3

CAPO I – Spettacoli musicali, cinematografici e teatrali

Articolo 1 – Campo di applicazione

dott. ing. Valeria VECCHIO
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CAPO I – Spettacoli musicali, cinematografici e teatrali

Articolo 3 – Applicazione del Capo I del Titolo IV del D.Lgs.81/08

Circolare da emanare

CANTIERE luogo ove si svolgono le attività di montaggio e smontaggio 

di OT, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti 

audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, 

cinematografici e teatrali

=OT Opere Temporanee

 Temporanee

 Modulari

 Montabili/smontabili

 Trasportabili

 Reimpiegabili

Le OT considerate nel presente decreto devono essere:
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CAPO I – Spettacoli musicali, cinematografici e teatrali

Le OT risultano formate da un complesso di elementi prefabbricati
collegati fra loro, ciascuno destinato ad una particolare funzione, come di 
seguito elencati:

Circolare da emanare

 Elementi tralicciati (ad esempio torri e americane)

 Elementi di ponteggi

 Elementi per tribune

 Elementi di raccordo e di giunzione

 Elementi di movimentazione (paranchi elettrici a catena,

ecc.)

dott. ing. Valeria VECCHIO
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CAPO I – Spettacoli musicali, cinematografici e teatrali

IL PALCO
è l’OT sopra cui si svolge l’azione di 

esibizione/rappresentazione/intratte
nimento. Realizzato mediante struttura 
metallica o di altro materiale, è 
generalmente costituito da una pedana e 
dotato o meno di elementi di copertura

Circolare da emanare

Viene realizzata in opera, generalmente a terra e portata in quota con sistemi di 
sollevamento manuali o motorizzati; essa può essere utilizzata per il supporto 
di delle attrezzature audio, video, luci e scenotecniche

dott. ing. Valeria VECCHIO
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CAPO I – Spettacoli musicali, cinematografici e teatrali

Circolare da emanare

Il palco è solitamente ancorato mediante zavorre o altri sistemi

Gli impianti luci e audio nonché gli 
altri materiali scenografici, vengono 
sollevati ed appesi alla copertura, 
direttamente o attraverso una 
travatura reticolare denominata 
americana che è montata su supporti 
che ne permettono la 
movimentazione in senso verticale e 
orizzontale

dott. ing. Valeria VECCHIO
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CAPO I – Spettacoli musicali, cinematografici e teatrali

Circolare da emanare

La pedana può essere fissa o 
semovente, ovvero dotata di ruote 
per consentire la contemporaneità di 
più fasi di lavoro. Questo sistema 
permette di separare l’area di 
appendimento delle strutture 
dall’area di allestimento della pedana 
e degli strumenti. 

La pedana può essere dotata di sistemi idraulici atti a variare la conformazione 
della stessa per esigenze scenografiche

dott. ing. Valeria VECCHIO
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Le disposizioni di cui al Capo I del presente decreto e quelle di cui al 
Capo I del Titolo IV del D.Lgs.81/08, non operano per le attività:

Che si svolgono al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio di 
opere temporanee di cui al comma precedente;

CAPO I – Spettacoli musicali, cinematografici e teatrali

Articolo 1 – Campo di applicazione

di montaggio e smontaggio di pedane di altezza fino a 2 metri rispetto 
ad un piano stabile, non connesse ad altre strutture o supportanti altre 
strutture;

Pedane modulari, assemblate in varie 
combinazioni che non implicano lavori in 
quota (Circolare da emanare)
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di montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a 
stativi o a torri con sollevamento manuale o motorizzato, il cui montaggio 
avviene al suolo o sul piano del palco e la cui altezza, misurata 
all’estradosso, non superi 6 m nel caso di stativi e 8 m nel caso di torri

CAPO I – Spettacoli musicali, cinematografici e teatrali

Le disposizioni di cui al Capo I del presente decreto e quelle di cui al 
Capo I del Titolo IV del D.Lgs.81/08, non operano per le attività:

Articolo 1 – Campo di applicazione

di montaggio e smontaggio di OT prefabbricate, realizzate con elementi 
prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le 
configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza 
complessiva rispetto ad un piano stabile, compresi gli elementi di 
copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi i 7 
m misurati all’estradosso.

dott. ing. Valeria VECCHIO
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Articolo 2 – Particolari esigenze

Sono elencate le particolari esigenze che caratterizzano le attività di montaggio 
e smontaggio delle OT e che hanno condotto all’emanazione del presente decreto 

Circolare da emanare

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 spettacoli;

CAPO I – Spettacoli musicali, cinematografici e teatrali
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Articolo 2 – Particolari esigenze

Sono elencate le particolari esigenze che caratterizzano le attività di montaggio 
e smontaggio delle OT e che hanno condotto all’emanazione del presente decreto 

Circolare da emanare

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

CAPO I – Spettacoli musicali, cinematografici e teatrali
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CAPO I – Spettacoli musicali, cinematografici e teatrali

IL COMMITTENTE
Il soggetto che ha la titolarità e che esercita i poteri decisionali e di 
spesa, per conto del quale vengono realizzate le attività di montaggio e 
smontaggio di OT, indipendentemente da eventuali frazionamenti della loro 
realizzazione.

Si può avvalere

RESPONSABILE DEI LAVORI

È il soggetto che esercita concretamente i poteri decisionali e di spesa

di cui è titolare, per conto del quale vengono realizzate le attività di

montaggio e smontaggio di OT, …………………………………………..

Articolo 3 – Applicazione del Capo I del Titolo IV del D.Lgs.81/08

Circolare da emanare
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CAPO I – Spettacoli musicali, cinematografici e teatrali

Articolo 4 della CircolareCircolare da emanare

LUOGO O SITO DELLO SPETTACOLO

AL COPERTO ALL’APERTO

 Teatri

 Palazzetti

 Tendostrutture

 Ecc.

 Piazze

 Stadi

 Parchi

 Ecc.

Le caratteristiche delle OT, degli impianti da montare e delle 
attrezzature da utilizzare devono essere valutate in funzione 
delle caratteristiche del sito in cui si svolgerà l’evento.

dott. ing. Valeria VECCHIO
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CAPO I – Spettacoli musicali, cinematografici e teatrali

Allegato I – Informazioni minime sul sito di installazione dell’OT

a) dimensioni del luogo di installazione della OT anche in relazione alla 

movimentazione in sicurezza degli elementi costituenti l’OT e le 

relative attrezzature;

b) portanza del terreno o della pavimentazione relativa al luogo 

dell’installazione, in relazione alle sollecitazioni indotte dalla OT;

c) portata di eventuali strutture già esistenti o di punti di ancoraggio 

da utilizzare per il sollevamento di americane o altre attrezzature;

d) presenza di alberi, manufatti interferenti o sui quali intervenire, 

linee aeree o condutture sotterranee di servizi, viabilità;

e) caratteristiche di sicurezza degli impianti elettrici di messa a terra

 Il proprietario/gestore del luogo o sito dovrà predisporre la 

documentazione e consegnarla al committente

Il committente o il responsabile dei lavori deve acquisire (dal 
proprietario/gestore del sito) e raccogliere le informazioni di 
cui all’ALLEGATO I:
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CAPO I – Spettacoli musicali, cinematografici e teatrali

Il committente raccoglie e mette a disposizione dei soggetti 
interessati (progettista, coordinatori) le informazioni 
concernenti il sito di installazione dell’OT, di cui all’All.1 e le 
documentazioni e certificazioni dell’OT

Circolare da emanare

Articolo 3 – Applicazione del Capo I del Titolo IV del D.Lgs.81/08

IL COMMITTENTE

d) Il committente o il responsabile dei lavori, ai fini dell’articolo 90, comma 2 
del D.Lgs. n. 81/2008 prende in considerazione unicamente il documento 
di cui all’articolo 91, comma 1, lett. a) del D.Lgs.81/08;

e) ai fini dell’art. 90, comma 7 del D.Lgs.81/08, non si applica la previsione di 
cui al secondo periodo. (cartello di cantiere)

PSC

Circolare da emanare
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CAPO I – Spettacoli musicali, cinematografici e teatrali

IL COMMITTENTE

f) fini dell’articolo 90, comma 9, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008 
verifica l’idoneità tecnico professionale:

 acquisizione cert. iscrizione camera di commercio;
 DURC
 autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti 

dall’allegato XVII del D.Lgs.81/08;
Non trovano applicazione le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del medesimo 

comma. Nei confronti delle imprese esecutrici straniere la verifica 
dell’idoneità tecnico professionale può essere dimostrata per mezzo del 
modello di cui all’Allegato II

g) non trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 90, commi 10 
(sospensione titolo abilitativo) e 11 (lavori privati di importo…) e art. 
91, comma 1, lett. b) del D.Lgs.81/08 (fascicolo)

Articolo 3 – Applicazione del Capo I del Titolo IV del D.Lgs.81/08
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CAPO I – Spettacoli musicali, cinematografici e teatrali

ALLEGATO III del D.M. 22/7/14

1. Non vengono applicati i seguenti punti previsti dall’Allegato XV del D.Lgs.81/08
- la dislocazione degli impianti di cantiere;
- l’individuazione delle zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali
- l’attenzione al rischio di seppellimento negli scavi
- l’attenzione al rischio di insalubrità dell’aria nei lavori in galleria
- l’attenzione al rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lav.in galleria
- l’attenzione al rischio derivante da estese demolizioni o manutenzioni
- l’attenzione al rischio di incendio o esplosione connessi all’utilizzo di mat.peric.
- l’attenzione al rischio rumore
- l’attenzione al rischio dall’uso di sostanze chimiche

Articolo 3 – Applicazione del Capo I del Titolo IV del D.Lgs.81/08

h) Ai fini degli art. 89, comma 1, lett. h) e 91, comma 1, lett. a) del 
D.Lgs. n. 81/2008, i contenuti minimi del POS e del PSC sono 
definiti dall’Allegato III:
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CAPO I – Spettacoli musicali, cinematografici e teatrali

Articolo 3 – Applicazione del Capo I del Titolo IV del D.Lgs.81/08

j) Ai fini dell’art. 102, comma 1 del D.Lgs.81/08, su iniziativa dei 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle imprese 
esecutrici, potrà essere individuato tra questi un rappresentante 
dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs.81/08 al fine di realizzare un coordinamento dei 
rappresentanti stessi.

Nel caso in cui le OT rientrano per le dimensioni nelle esclusioni del
campo d’applicazione le interferenze fra le varie attività
lavorative devono essere gestite tramite il DUVRI

Circolare da emanare
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CAPO I – Spettacoli musicali, cinematografici e teatrali

Articolo 4 – Applicazione del Capo II del Titolo IV del D.Lgs.81/08

1) Le disposizioni di cui al Capo II del Titolo IV del D.Lgs.81708 
valgono in quanto applicabili, tenuto conto delle particolari esigenze 
connesse alle attività di cui all’art. 1, comma 2:

a) Ai fini degli art. 111 e 112 del D.Lgs.81/08, la costruzione delle opere 
temporanee può essere effettuata senza l’impiego di opere provvisionali 
distinte quando le opere temporanee costituiscono idoneo sostegno per i 
lavoratori;

b) I lavoratori che impiegano sistemi di accesso e posizionamento mediante 
funi, incaricati delle attività di cui all’art. 1, comma 2, fermi restando gli 
obblighi di cui all’art. 116 del D.Lgs.81/08, devono ricevere a cura del datore 
di lavoro, una eventuale ulteriore formazione, informazione e 
addestramento adeguati e specifici, tali da consentire lo svolgimento di dette 
attività in modo idoneo e sicuro.

Per ogni evento devono essere 

identificate le attrezzature di lavoro 

per le quali è richiesta una specifica 

abilitazione degli operatori, ai sensi 

dell’Accordo Stato-Regioni del 22/02/12

Circolare da emanare
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CAPO I – Spettacoli musicali, cinematografici e teatrali

Articolo 4 – Applicazione del Capo II del Titolo IV del D.Lgs.81/08

1) Le disposizioni di cui al Capo II del Titolo IV del D.Lgs.81/08 
valgono in quanto applicabili, tenuto conto delle particolari esigenze 
connesse alle attività di cui all’art. 1, comma 2:

c) I lavoratori incaricati delle attività di montaggio e smontaggio di opere 
temporanee, hanno l’obbligo di formazione di cui all’allegato XXI del 
D.Lgs.81/08 prevista per gli addetti al montaggio e smontaggio di ponteggi; il 
datore di lavoro provvede inoltre, affinchè detti lavoratori, ricevano una 
eventuale ulteriore formazione, informazione e addestramento adeguati e 
specifici, tali da consentire lo svolgimento di dette attività in modo idoneo e 
sicuro.
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CAPO I – Spettacoli musicali, cinematografici e teatrali

Articolo 6 della Circolare

Di seguito vengono elencati, in maniera non esaustiva, i requisiti di 
formazione/addestramento obbligatori specifici per alcune categorie 
di lavoratori

Formazione e addestramento all’utilizzo dei D.P.I. di III categoria

(in particolare DPI anticaduta) 
L’utilizzo dei DPI anticaduta richiede uno specifico addestramento ai sensi 
dell’articolo 77, comma 5, lettera a) del D.Lgs.81/08. La frequenza ai corsi di cui 
all’Allegato XXI è considerata assolvimento a tale obbligo

Formazione e addestramento all’utilizzo di sistemi di accesso e 

posizionamento mediante funi (ai sensi dell’Allegato XXI del D.Lgs. 

81/08)
L’utilizzo di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi richiede una 
specifica formazione di cui all’Allegato XXI del D.Lgs.81/08

dott. ing. Valeria VECCHIO
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CAPO I – Spettacoli musicali, cinematografici e teatrali

Articolo 6 della Circolare

Formazione e addestramento al montaggio della O.T.
I lavoratori addetti al montaggio/smontaggio delle opere temporanee sono 
soggetti agli obblighi formativi di cui all’Allegato XXI del D.Lgs.81/08. 
Nel caso di utilizzo di elementi non rientranti tra quelli facenti parte delle 
autorizzazioni ministeriali di cui all’articolo 131 del D.Lgs.81/08, è necessario 
che venga erogata da parte del datore di lavoro una ulteriore formazione, 
informazione e addestramento adeguati e specifici, finalizzati 
all’apprendimento di tecniche operative adeguate ad eseguire in condizioni di 
sicurezza le attività di montaggio, smontaggio e trasformazione delle OT 

dott. ing. Valeria VECCHIO
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CAPO I – Spettacoli musicali, cinematografici e teatrali

Articolo 6 della Circolare

Formazione specifica per la gestione delle situazioni di 

emergenza
I lavoratori designati per i compiti di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b) del 
D.Lgs. 81/08, ricevono adeguata e specifica formazione secondo l’articolo 37, 
comma 9 del medesimo decreto.

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 di carrello 
elevatore semovente con conducente, richiede una specifica formazione di cui 
all’Accordo Stato Regioni e province Autonome di Trento e Bolzano del 22 
febbraio 2012
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CAPO I – Spettacoli musicali, cinematografici e teatrali

REALIZZAZIONE DELL’OT E LAVORI IN QUOTA

Circolare da emanare

I lavori di montaggio, smontaggio, allestimento e disallestimento di una OT 
possono essere svolti senza l’ausilio di opere provvisionali diverse dalla 
stessa OT qualora la stessa OT sia in grado di permettere di svolgere 
le attività lavorative in condizioni di sicurezza mediante l’utilizzo di 
DPI o di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi

È necessario che nella documentazione di progetto della OT, 
contestualmente all’esplicitazione delle procedure di lavoro, vengano 
individuati i punti di ancoraggio che permettono il corretto utilizzo dei 
DPI o dei sistemi di accesso e posizionamento mediante funi

Articolo 5.3 della Circolare
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CAPO I – Spettacoli musicali, cinematografici e teatrali

REALIZZAZIONE DELL’OT E LAVORI IN QUOTA

Circolare da emanare

In particolare si evidenzia la necessità che il montaggio e lo smontaggio della OT:

 avvenga secondo quanto previsto da uno specifico progetto relativo al sito di
realizzazione dell’evento;

 avvenga secondo le relative procedure e/o istruzioni (vincoli, sequenze particolari,
ecc.);

 sia effettuato da lavoratori appositamente formati, informati ed addestrati;
 venga effettuato sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori al fine di

garantire la corrispondenza di ogni configurazione strutturale prevista nel progetto;
 sia garantito il controllo e la manutenzione degli elementi delle OT secondo le

informazioni fornite dal produttore degli stessi allo scopo di mantenere inalterate le
caratteristiche tecniche dichiarate e la loro funzionalità. In particolare il controllo
degli elementi costituenti la OT deve essere effettuato prima di ogni montaggio.

Articolo 5.3 della Circolare
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CAPO II – manifestazioni fieristiche

Articolo 5

DEFINIZIONI

GESTORE soggetto giuridico che gestisce il Quartiere fieristico;

ORGANIZZATORE soggetto giuridico che organizza la manifestazione fieristica;

ESPOSITORE azienda o altro soggetto giuridico che partecipa alla manifestazione 
fieristica con disponibilità di un’area specifica;

ALLESTITORE soggetto che è titolare del contratto di appalto per il 
montaggio/smontaggio dello stand ed eventuale realizzazione delle strutture espositive

STAND singola area destinata alla partecipazione alla manifestazione fieristica 
dell’espositore;

SPAZIO COMPLEMENTARE ALLESTITO area allestita destinata a sale 
convegni, mostre, uffici e altri servizi a supporto dell’esposizione fieristica;

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

dott. ing. Valeria VECCHIO
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CAPO II – manifestazioni fieristiche

Articolo 5

DEFINIZIONI

STRUTTURA ALLESTITIVA insieme degli elementi utilizzati per 
l’allestimento di uno stand o di uno spazio complementare allestito;

TENDOSTRUTTURA struttura portante con telo di copertura, sia aperta che 
chiusa ai lati;

dott. ing. Valeria VECCHIO
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CAPO II – manifestazioni fieristiche

Articolo 6 – Campo di applicazione

2) Le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto si applicano, ai 
fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, alle 
attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive, 
tendostrutture o opere temporanee utilizzate nelle manifestazioni 
fieristiche, fatte salve le esclusioni di cui al comma 3

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 

Circolare da emanare
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CAPO II – manifestazioni fieristiche

a) Strutture allestitive che abbiano un’altezza inferiore a 6,50 m rispetto
ad un piano stabile;

b) Strutture allestitive biplanari che abbiano una superficie della
proiezione in pianta del piano superiore fino a 100 mq;

c) Tendostrutture e opere temporanee strutturalmente
indipendenti realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante,
montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi,
previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva, compresi gli elementi di
copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi
8.50 m di altezza rispetto a un piano stabile

Articolo 6 – Campo di applicazione

3) Le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto e di quelle 
di cui al Capo I del Titolo IV del D.Lgs.81/08, non operano per le 
attività:

dott. ing. Valeria VECCHIO
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CAPO II – manifestazioni fieristiche

Articolo 7 – Particolari esigenze 

1) Per le attività di cui all’articolo 6, comma 2 si applicano le disposizioni 
di cui al presente decreto, in considerazione delle particolari 
esigenze che caratterizzano le attività di lavoro tipiche delle 
manifestazioni fieristiche di seguito elencate:

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;

dott. ing. Valeria VECCHIO
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CAPO II – manifestazioni fieristiche

Articolo 7 – Particolari esigenze 

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.

dott. ing. Valeria VECCHIO
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CAPO II – manifestazioni fieristiche

Articolo 8 – applicazione del Capo I del Titolo IV del D.Lgs.81/08 

CANTIERE 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 

Circolare da emanare

COMMITTENTE soggetto gestore, organizzatore o espositore che ha la 

titolarità e che esercita i poteri decisionali e di spesa, per conto del 

quale si effettuano le attività di cui all’articolo 6, comma 2, 

limitatamente all’ambito di esplicazione dei richiamati poteri

È il soggetto che esercita concretamente i poteri decisionali e di spesa di cui è

titolare, per conto del quale vengono realizzate le attività di cui all’articolo 6,

comma 2,

Circolare da emanare

dott. ing. Valeria VECCHIO

Decreto “Palchi e Fiere”



CAPO II – manifestazioni fieristiche

Articolo 3 della Circolare 

IL COMMITTENTE

Si può avvalere del RESPONSABILE DEI LAVORI

risulta pertanto esonerato dalle responsabilità connesse 
all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al 
responsabile dei lavori

Circolare da emanare

Il committente raccoglie e mette a disposizione dei soggetti 
interessati (progettista, coordinatori) le informazioni concernenti il 
sito di installazione dell’OT, di cui all’All.IV e le documentazioni e 
certificazioni (ricevute dal gestore/organizzatore della….,)

Circolare da emanare

dott. ing. Valeria VECCHIO

Decreto “Palchi e Fiere”



CAPO II – manifestazioni fieristiche

Allegato IV – informazioni minime sul quartiere fieristico

a) Tutte le attrezzature permanenti presenti;

b) Alla viabilità;

c) Alla logistica generale;

d) Agli impianti a rete fissa installati

1) Le informazioni minime concernenti il quartiere fieristico 
fornite dal gestore o dall’organizzatore al committente 
relativamente a:

dott. ing. Valeria VECCHIO

Decreto “Palchi e Fiere”



CAPO II – manifestazioni fieristiche

Articolo 4 della Circolare

Circolare da emanare

LUOGO O SITO DELLA MANIFESTAZIONE

 All’interno di una struttura organizzata, al chiuso o all’aperto;

 All’interno di un’area organizzata una tantum per il particolare

evento

Al fine della realizzazione delle strutture allestitive, tendostrutture 
o OT è necessario individuare le principali caratteristiche tecniche 
del sito di installazione, ed almeno quelle riportate nell’Allegato IV.

Il gestore del sito di installazione dovrà predisporre la 
documentazione riportante le suddette caratteristiche e 
metterla a disposizione del committente 

Il gestore/organizzatore, nella veste di datore di lavoro 
committente, verificata l’esistenza di interferenze fra le 
proprie attività e quelle dei cantieri in allestimento per 

conto degli espositori, deve anche predisporre e 
mettere a disposizione dei suddetti espositori il 

DUVRI di cui all’articolo 26 del D.Lgs. 81/08 

Circolare da emanare

dott. ing. Valeria VECCHIO

Decreto “Palchi e Fiere”



CAPO II – manifestazioni fieristiche

Articolo 8 – applicazione del Capo I del Titolo IV del D.Lgs.81/08 

c) Il committente o il responsabile dei lavori, ai fini dell’articolo 90, comma 1, 
lett. a) del D.Lgs.81/08 deve acquisire le informazioni di cui agli Allegati IV e 
V, relative agli spazi ove realizzare le attività di cui all’art. 6, comma 2;

d) Il committente o il responsabile dei lavori, ai fini dell’articolo 90, comma 2 
del D.Lgs. n. 81/2008 prende in considerazione unicamente il documento 
di cui all’articolo 91, comma 1, lett. a) del D.Lgs.81/08;

e) ai fini dell’art. 90, comma 7 del D.Lgs.81/08, non si applica la previsione di 
cui al secondo periodo

PSC

IL COMMITTENTE o il RESPONSABILE dei LAVORI

dott. ing. Valeria VECCHIO

Decreto “Palchi e Fiere”



CAPO II – manifestazioni fieristiche

Articolo 8 – applicazione del Capo I del Titolo IV del D.Lgs.81/08 

IL COMMITTENTE

g) I contenuti minimi di PSC, POS sono definiti all’allegato VI del DI e 
devono tenere conto delle informazioni di cui all’allegato IV e delle 
informazioni contenute nel DUVRI redatto dal gestore o 
dall’organizzatore (nella veste di datore di lavoro committente) , i 
cui contenuti minimi sono descritti  all’allegato V

Nel caso in cui le strutture allestitive rientrano per le dimensioni nelle 
esclusioni del campo d’applicazione le interferenze fra le varie 
attività lavorative devono essere gestite tramite il DUVRI 

Circolare da emanare

dott. ing. Valeria VECCHIO

Decreto “Palchi e Fiere”



CAPO II – manifestazioni fieristiche

Articolo 8 – applicazione del Capo I del Titolo IV del D.Lgs.81/08 

IL COMMITTENTE

h) Non trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 90, commi 10 e 
11 e art. 91, comma 1, lett. b) del D.Lgs.81/08;

i) La recinzione di cantiere di cui all’art. 96, comma 1, lett. b) del 
D.Lgs.81/08, a seguito di specifica valutazione del rischio, può 
essere sostituita con opportuna sorveglianza;

j) Ai fini dell’art. 10, comma 4 del D.Lgs.81/08, copia del PSC e del 
POS devono essere messi a disposizione dei rappresentanti della 
sicurezza prima dell’inizio dei lavori;

k) Ai fini dell’art. 102, comma 1 del D.Lgs.81/08, su iniziativa dei 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle imprese 
esecutrici, potrà essere individuato tra questi un rappresentante 
dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs.81/08 al fine di realizzare un coordinamento dei 
rappresentanti stessi.

dott. ing. Valeria VECCHIO

Decreto “Palchi e Fiere”




