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Lavoro in Ambiente Confinato

Ambiente Sospetto di Inquinamento

D.lgs 81/08 e smi – DPR 177 del 14.09.2011

• Norma di riferimento obblighi e adempimenti

• I risvolti in cantiere per il CSP e CSE

Decreto Palchi

D.lgs 81/08 e smi – DIM 22 Luglio 2014

• Norma di riferimento obblighi e adempimenti

• I risvolti in cantiere per il CSP e CSE



1. Che cosa sono gli ambienti sospetti di inquinamento o confinati e
come si riconoscono?

2. Perché è necessario occuparsi degli ambienti sospetti di
inquinamento o confinati?

D.lgs 81/08 e smi – DPR 177 del 14.09.2011
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Purtroppo non esiste ad oggi una interpretazione univoca di
cosa si intenda per «spazio confinato»
Il Regolamento DPR 177/2011 non ne dà una definizione
puntuale né ne definisce le caratteristiche, limitandosi a
richiamare, nell’ambito di applicazione, alcuni particolari
luoghi di lavoro o ambiti lavorativi.

Spazio confinato: cosa si intende?
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“lavori in ambienti sospetti di
inquinamento”

Per “ambiente confinato” si intende uno
spazio circoscritto, caratterizzato da
limitate aperture di accesso e da una
ventilazione naturale sfavorevole, in cui
può verificarsi un evento incidentale
importante, che può portare ad un
infortunio grave o mortale, in presenza di
agenti chimici pericolosi (es. gas, vapori,
polveri).
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“lavori in ambienti sospetti di
inquinamento”

Altri ambienti ad un primo esame
superficiale potrebbero non apparire come
confinati.
In particolari circostanze, legate alle
modalità di svolgimento dell’attività
lavorativa o ad influenze provenienti
dall’ambiente circostante, essi possono
invece configurarsi come tali e rivelarsi
altrettanto insidiosi.
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In tal senso ci vengono però in aiuto le indicazioni fornite dai
principali Organismi Nazionali e Internazionali che
sovrintendono alla sicurezza del lavoro mediante l’emanazione
di linee guida, norme tecniche, guide operative e procedure

Spazio confinato: cosa si intende?
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NIOSH (The National Institute for Occupational Safety and Health)

1987 – Guida alla sicurezza in spazio confinato

Uno spazio confinato è uno spazio che ha una qualsiasi delle
seguenti caratteristiche:

• Limitate aperture per ingresso e uscita

• Condizioni sfavorevoli di ventilazione naturale

• Non è progettato per la presenza continua di lavoratori

• Può consentire l’accumulo di sostanze inquinanti, presenza di
atmosfere esplosive o carenza di ossigeno
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Uno spazio confinato è un qualsiasi spazio:

❑ Che abbia aperture di ingresso o di uscita limitate o ristrette

❑ Largo abbastanza e configurato in modo che un operatore possa
fisicamente entrarci completamente per svolgere il lavoro assegnato

❑ Non è progettato o configurato per uso continuo

❑ Contiene o ha il potenziale per contenere una atmosfera pericolosa

❑ Presenta rischi di sprofondamento/seppellimento

❑ Ha una configurazione interna che potrebbe causare l’asfissia o
l’intrappolamento del lavoratore

❑ Contiene qualsiasi altro elemento che possa rappresentare un grave
pericolo per la salute

❑ Che possa comportare, per la attività svolta, grave rischio per la sicurezza
(calore, rumore, vapori, ecc)

OSHA – Occupational Safety and Health Administration

(Standard OSHA 1993 – Richiesta permessi di lavoro per operare in spazi confinati)
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Per “ambiente confinato” si intende

✓ uno spazio circoscritto, caratterizzato da

✓ limitate aperture di accesso e da una

✓ ventilazione naturale sfavorevole, in cui può verificarsi un evento

incidentale importante, che può portare ad un infortunio grave o mortale, in presenza di
agenti chimici pericolosi (ad esempio, gas, vapori, polveri) o in carenza di ossigeno.

ISPESL – Istituto Superiore per la Prevenzione e la sicurezza del lavoro

Guida Operativa 2008 per accesso a vasche, fosse biologiche, depuratori, ecc -
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Tipici esempi:
Pozzi, fogne, silos, serbatoi di
stoccaggio, cisterne, vasche e fosse
biologiche

Ma anche:
Camini, tubazioni cunicoli e collettori
fognari, cavedi, intercapedini, trincee
profonde
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POTREBBERO NON APPARIRE MA DIVENTARE SPAZI CONFINATI IN

PARTICOLARI CIRCOSTANZE:
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Art. 66 - Lavori in ambienti sospetti di inquinamento - pozzi neri,

fogne, camini, fosse, gallerie, e in generale ambienti e recipienti,
condutture, caldaie e simili ove sia possibile il rilascio di gas deleteri

Art. 121 - Presenza di gas negli scavi – pozzi, fogne, cunicoli,

camini e fosse in genere con possibile presenza di gas o vapori tossici,
asfissianti, infiammabili o esplosivi specie in rapporto alla natura geologica
del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di
compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che
possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose.

All. IV punto 3 - Requisiti luoghi di lavoro – vasche,

canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos

Cosa dice il Testo Unico D.Lgs. 81/08

Spazio confinato: perché occuparsene
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Per quanto il TUSIC tratti distintamente gli ambienti sospetti di

inquinamento (artt. 66 e 121) e gli ambienti confinati (All. IV ) in molti casi

succede che ambienti con le caratteristiche del «luogo confinato» sia da

considerare anche «sospetto da inquinamento» o può diventarlo nel

corso delle lavorazioni.

Anche in quest’ottica va letto il decreto che prevede la medesima

disciplina per entrambe le tipologie.

Cosa dice il Testo Unico D.Lgs. 81/08
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Molfetta (Bari) – 03 marzo 2008

Un'altra strage sul lavoro: cinque

vittime in un'autocisterna di zolfo a

Molfetta Sono stati uccisi dalle

esalazioni. Uno degli operai era

stato ricoverato in condizioni gravi: è

morto all'alba

Mineo (Catania) – 08 giugno 2008

Sei operai morti per le esalazioni

Pulivano la vasca di un depuratore

Uccisi da miasmi e fango. La certezza

solo dall'autopsia. Trovati abbracciati

l'uno all'altro

Roma – 27 luglio 2015 Roma,

operaio Acea si cala in un tombino e

muore A Centocelle, in via delle

Acacie, il 53enne stava chiudendo

una condotta idrica sotto il manto

stradale ma non è più tornato in

superficie forse, a causa di

esalazioni di gas tossico che si

sviluppano nel sottosuolo

28/05/2021_Pavia, due operai morti

sul lavoro. Investiti e uccisi da nube

tossica di gas

Un nuovo incidente mortale che

rialza l'attenzione sulla questione

della sicurezza sul lavoro. Una delle

due vittime compiva 50 anni il

giorno della tragedia
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Nelle attività in Spazio Confinato ogni 2 incidenti avviene  1 decesso

e

Ci sono molte vittime tra i soccorritori
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Complessivamente, considerando tutti i settori di attività, nel periodo 2005-

2010 si sono verificati per attività svolta in ambienti confinati oltre 2000

incidenti lievi, 427 incidenti gravi con danni irreversibili a persone e 29

incidenti mortali, che hanno causato la morte di 43 lavoratori:

ogni episodio ha portato in media alla morte di 1,5 persone.
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La causa del decesso è dovuta in prevalenza alla presenza

di gas asfissianti nell’ambiente confinato teatro

dell’evento:

• il 53,5% delle morti avviene per questo motivo;

• mentre 1/4 dei decessi avviene per caduta traumatica

della vittima.

Nelle statistiche internazionali, oltre il 50% delle vittime è

rappresentato, dai soccorritori.

Basandoci su queste statistiche ed anche sui più recenti

eventi avvenuti nel

Paese, si può affermare che mediamente ogni anno si

verificano 5 eventi che causano la morte di oltre 7

lavoratori



20

Infortunio nel raccordo tra fognatura comunale e collettore consortile.

Due lavoratori devono procedere all'impermeabilizzazione delle pareti di una

cameretta SC. 4 di raccordo tra fognatura comunale e collettore consortile.

Durante tali operazioni effettuate con una pennellessa, gli addetti vengono

intossicati dalle esalazioni altamente nocive dei prodotti chimici utilizzati, vernici

epossidica e solvente; sono stati ritrovati privi di sensi all'interno della

cameretta dai colleghi arrivati successivamente.

I fattori causali:

•“vernice non adatta al lavoro svolto in luogo confinato;

•“DPI idonei non forniti”
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infortunio in un pozzetto di ispezione della fognatura.

Un operaio, con un collega, ha il compito di riparare l’imboccatura di un pozzetto di ispezione della fognatura

industriale e in particolare si occupa della sostituzione dei chiusini in ghisa e del rifacimento delle basi in cemento,

deteriorate dal tempo, in un cantiere aperto sul ciglio di un fiume, in aperta campagna.

Secondo quanto riferito successivamente dal collega, i lavori erano nella fase di saldatura del nuovo anello in

pead/plastica. Per eseguire la saldatura a caldo veniva utilizzata una pistola/estrusore di cui la parte finale cadeva sul

fondo del pozzetto di fognatura. Volendola recuperare, avevano deciso di entrare con le gambe nel pozzetto per circa

cm. 50 appoggiando i piedi su di un supporto/profilo presente sul perimetro interno dell'elemento conico terminale

e da quella posizione raccoglierlo con un badile. Si è appurato che il supporto/profilo citato si trova a circa 1,2 metri

dal bordo superiore e non a 50 centimetri del pozzetto (che ha una profondità di cm. 270 ed un diametro di cm

100).

Per sicurezza, l'infortunato prima di entrare si vincolava con una corda avvolta attorno alla vita e assicurata ad un

ramo di un albero poco lontano. A questo punto il collega chiede all’infortunato di attendere prima di entrare nel

pozzetto per dargli il tempo di andare a prendere le maschere facciali e il badile che si trovavano sul camion

aziendale posto a una decina di metri. Quando giungeva al mezzo sentiva l’infortunato chiamarlo e, giratosi verso il

pozzetto, non lo vedeva più. Accorreva per soccorrerlo trovandolo svenuto e sospeso con il busto e la testa in avanti

sospeso completamento dentro al pozzetto alla corda a cui si era vincolato e che a sua volta era andata in tensione.

La posizione assunta dal corpo esamine non permetteva di superare l'imboccatura del pozzetto (diametro cm. 60) e

quindi il suo recupero. Col cellulare chiamava allora dei colleghi che giunti dopo circa 15 minuti, riuscivano ad

estrarre il lavoratore e a praticargli le manovre per la rianimazione. Probabilmente l’infortunato ha subito

un’intossicazione da idrogeno solforato.

I fattori causali rilevati:

•“maschera antigas con riserva d'aria non fornita;

•entra in un pozzetto per recuperare una pistola/estrusore senza maschere facciali”
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ERRORI PIÙ COMUNI

(nel lavoro negli spazi confinati)

✓ Spesso non si ha consapevolezza di operare all’interno di uno
spazio confinato.

✓ Non si valuta che alcune attività possono trasformare spazi
normali in spazi confinati.

✓ Spesso gli spazi confinati non sono segnalati.

✓ I lavoratori non hanno l’equipaggiamento opportuno.

✓ I lavoratori non sono formati/addestrati su come operare
insicurezza negli spazi confinati.

✓ I soccorritori non sono formati/addestrati su come operare
insicurezza negli spazi confinati.

✓ La classificazione e la valutazione dei rischi non è spesso
comunicata opportunamente agli operatori (spesso si ricorre al
subappalto a ditte esterne con una ulteriore difficoltà di
comunicazione).
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ERRORI PIÙ COMUNI
(nel lavoro negli spazi confinati)

✓ ABITUDINE: spesso le lavorazioni e le attività sono state

eseguite molte volte nello stesso luogo/modo senza alcuna

conseguenza.

✓ Le attività sembrano condotte sempre nello stesso modo,

ma in realtà ci sono molte variabili non controllate, che

combinandosi, possono produrre una situazione di pericolo e

sfociare in un incidente.
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IL D.LGS 81/08: l’art. 66.
LA SPECIFICITA’ DEI LAVORI IN AMBIENTI SOSPETTI D’INQUINAMENTO
E' vietato consentire l'accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e
in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il
rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo
per la vita e l'integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento
dell'atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei.
Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono
essere legare con cintura di sicurezza, vigilare per tutta la durata del lavoro e, ove
occorra, fornire di apparecchi di protezione.
L'apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire
l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.
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IL D.LGS 81/08: l’art. 121.
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D. Lgs n. 81/2008 Allegato IV - Punto 3.2.1

Prima di disporre l'entrata di lavoratori nei
luoghi di cui al punto precedente, chi
sovraintende ai lavori deve assicurarsi che
nell'interno non esistano gas o vapori nocivi o
una temperatura dannosa e deve, qualora vi
sia pericolo, disporre efficienti lavaggi,
ventilazione o altre misure idonee.
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D. Lgs n. 81/2008 Allegato IV - Punto 3.2.3

I lavoratori che prestano la loro opera
all'interno dei luoghi predetti devono
essere assistiti da altro lavoratore, situato
all'esterno presso l'apertura di accesso.
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D. Lgs n. 81/2008 Allegato IV - Punto 3 2 3

Quando la presenza di gas o vapori nocivi non possa escludersi in modo
assoluto o quando l'accesso al fondo dei luoghi predetti è disagevole, i
lavoratori che vi entrano devono essere muniti di cintura di sicurezza con
corda di adeguata lunghezza e, se necessario, di apparecchi idonei a
consentire la normale respirazione.
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D. Lgs n. 81/2008 Allegato IV - Punto 3.3

Qualora nei luoghi di cui al punto 3.1. non possa escludersi la presenza anche di gas,
vapori o polveri infiammabili od esplosivi, oltre alle misure indicate nell'articolo
precedente, si devono adottare cautele atte ad evitare il pericolo di incendio o di
esplosione, quali la esclusione di fiamme libere, di corpi incandescenti, di attrezzi di
materiale ferroso e di calzature con chiodi. Qualora sia necessario l'impiego di
lampade, queste devono essere di sicurezza.
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DECRETOPRESIDENTE REPUBBLICA 14 settembre 2011, n.

177 Regolamento recante norme per la qualificazione delle

imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti

di inquinamento o confinati, a norma dell’articolo 6, comma 8,

lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.

Art.1 - Finalità e ambito di applicazione.

Art.2 - Qualificazione settore ambienti sospetti inquinamento o

confinati.

Art.3 - Procedure sicurezza settore ambienti sospetti di

inquinamento o confinati.

Art.4 - Clausole di invarianza finanziaria
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Art.1 - Finalità e ambito applicazione

• Il presente regolamento si applica ai lavori in ambienti sospetti di

inquinamento di cui agli artt. 66 e 121 del D.Lgs. 81/2008 e negli

ambienti confinati di cui all'allegato IV, punto 3,... (comma 2)...

• affidamento da parte del datore di lavoro di lavori, servizi e

forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno

della propria azienda o di una singola unità produttiva della

stessa, ... (comma 3).
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Art.2 - Qualificazione settore ambienti sospetti inquinamento o confinati

Qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di

inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o

lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei seguenti

requisiti:

a) integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di

valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione

delle emergenze; ...

c) presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento

della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori

in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con

contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ..... Tale

esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori

che svolgono le funzioni di preposto;
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Art.2 - Qualificazione settore ambienti sospetti inquinamento o confinati

d) avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto

il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impegnato in attività

lavorativa ..... specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di

rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e

aggiornamento. ...

e) Possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e

attrezzature di lavoro ..... e avvenuta effettuazione di attività di

addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e

attrezzature, ...

f) avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale

impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento

o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, .... (comma 1)
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Art.2 - Qualificazione settore ambienti sospetti inquinamento o confinati

In relazione alle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o

confinati non è ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati

espressamente dal datore di lavoro committente e certificati.....

Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei riguardi

delle imprese o dei lavoratori autonomi ai quali le lavorazioni vengano

subappaltate (comma 2).
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Art.3 - Procedure sicurezza ambienti sospetti inquinamento o confinati

Prima dell'accesso nei luoghi nei quali devono svolgersi le attività lavorative

...... tutti i lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice, compreso il datore

di lavoro ove impiegato nelle medesime attività, o i lavoratori autonomi

devono essere puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di

lavoro committente sulle caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati ad

operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti

dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro, e sulle misure di prevenzione

e emergenza adottate in relazione alle proprie attività (comma 1).

Nota: l’attività di informazione e formazione

deve essere realizzata in un tempo sufficiente

e adeguato all’effettivo completamento del

trasferimento delle informazioni e, comunque,

non inferiore ad 1 giorno
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Art.3 - Procedure sicurezza ambienti sospetti inquinamento o

confinati

Il datore di lavoro committente individua un proprio rappresentante,

in possesso di adeguate competenze in materia di salute e

sicurezza sul lavoro e che abbia comunque svolto le attività di

informazione, formazione e addestramento, ......, a conoscenza dei

rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative, che

vigili in funzione di indirizzo e coordinamento..... per limitare il

rischio da interferenza .. (comma 2)
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Art.3 - Procedure sicurezza ambienti sospetti inquinamento o confinati

Durante tutte le fasi delle lavorazioni ..... deve essere adottata ed

efficacemente attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a

eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività

in ambienti confinati, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di

coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario

nazionale e dei Vigili del Fuoco..... (comma 3).
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I RISCHI NELLE ATTIVITA’ DA SVOLGERSI NEGLI SPAZI

CONFINATI E/O A RISCHIO INQUINAMENTO

• Rischio Chimico (incendi, esplosioni, ustioni chimiche, corrosione di

materiali o degrado di impianti, danni acuti o cronici alla salute)

• Rischio Fisico (rumore, vibrazioni, microclima, illuminazione, posture,

campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali)

• Rischi Infortunistici (cadute dall’alto, elettrocuzione, cadute di

materiali/seppellimento, schiacciamenti e/o traumi, incarceramento e/o

intrappolamento, annegamento)

• Rischi Strutturali (difficoltà di accesso, dimensioni dell’ambiente, sviluppo

in orizzontale o in verticale, difficoltà di spostamento all’interno

dell’ambiente)

• Rischio Cognitivo – Organizzativo - Fisiologico
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❑ CHIMICO

✓ Riduzione della concentrazione di ossigeno 
✓ Incendio da incremento del tenore di ossigeno
✓ Esplosione da dispersione di sostanze infiammabili e/o polveri
✓ Esposizione all’amianto
✓ Presenza e utilizzo di sostanze/miscele pericolose
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I principali rischi associati alla presenza di agenti

chimici aerodispersi pericolosi (ad esempio, gas,

vapori, polveri) in ambienti confinati sono

essenzialmente i seguenti:

rischio di asfissia (ovvero mancanza di ossigeno)

▪ Sostituzione dell’ossigeno con altri gas (fumi saldatura, gas inerti, ...).
▪ Consumo di ossigeno dovuta a processi biologici (fermentazioni, …).
▪ Consumo di ossigeno dovuta a processi lavorativi (combustioni, ...).
▪ Reazioni chimiche di ossidazione
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La condizione ideale è rappresentata dall’aria atmosferica che
respiriamo (se non inquinata) in cui la percentuale di ossigeno è pari
a circa il 21%.
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Intossicazione e avvelenamento

per inalazione o per contatto epidermico, ad esempio a causa di:

▪ gas, fumi o vapori velenosi normalmente presenti (ad esempio,

residui in recipienti di stoccaggio o trasporto di gas);

▪ gas, fumi o vapori velenosi che possono penetrare da ambienti

circostanti (ad esempio, rilascio di monossido di carbonio), in

relazione all’evaporazione di liquidi o sublimazione;

▪ solidi normalmente presenti (ad esempio, serbatoi e recipienti);

▪ gas, fumi o vapori velenosi che possono improvvisamente riempire

gli spazi, o rilasciarvi gas, quando agitati o spostati (ad esempio:

acido solforico, acido muriatico, zolfo solido).
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Si possono trovare:

• nelle fogne, nelle bocche di accesso, nei pozzi di connessione alla

rete, negli accessi ai serbatoi e nei recipienti con connessioni alle

tubazioni

• nelle combustioni in difetto d’ossigeno (stufe catalitiche, bracieri)

• negli ambienti confinati dove si effettuano processi di saldatura

• negli scavi e nei fossi contenenti terreno contaminato, come

scarichi di rifiuti

• negli ambienti confinati in cui possono insinuarsi fumi tossici da

ambienti adiacenti

• liquidi e solidi che possono rilasciare gas tossici

• quando si impiegano liquidi e solidi che emettono gas tossici con

aria o vapori d’acqua
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Incendio ed esplosione
Meno frequente tra le possibili cause di morte in ASIC, la presenza di miscele
infiammabili o esplosive è comunque da tener nella massima considerazione.

Incendi o esplosioni possono verificarsi a causa di:

• Gas e vapori infiammabili (metano, propano, acetilene, ….).
• Liquidi infiammabili (benzine, solventi, … ).
• Elevate concentrazioni di polveri disperse nell’aria.
• Atmosfere sovraossigenate
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Una concentrazione di ossigeno superiore al 21% rappresenta comunque
una situazione di rischio in quanto con atmosfere arricchite di ossigeno
maggiore risulta il rischio di incendio ed esplosione.
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❑ BIOLOGICO

✓ Contaminazione con agenti biologici di varia natura a seconda 
delle caratteristiche dell’ambiente confinato (es. Fognature, 
presenza di insetti e/o animali)

❑ FISICI 

✓ Questo fattore è riconducibile alla presenza, durante le
attività lavorative, di agenti fisici in grado di determinare
condizioni di stress tali da peggiorare le condizioni di lavoro.
Tali agenti possono essere così classificati:
• rumore

• vibrazioni

• microclima

• illuminazione

• posture

• campi elettromagnetici

• radiazioni ottiche artificiali
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Microclima: Collasso da calore

Avviene per l’eccesso di sudorazione e quindi

ingente perdita di liquidi corporei.

La persona avverte un forte senso di sete,

debolezza e nausea.

Se l’operatore non cambia microclima e si

disseta entra in stato di shock, sentendosi

disorientato.

Il perdurare della situazione può comportare la

perdita di conoscenza, complicando le

operazione di estrazione dallo spazio confinato

Microclima: Colpo di calore

È analogo al collasso da calore, ma avviene in ambiente con elevata umidità.

La sudorazione non riesce a dissipare il calore ca o e dell’operatore, il quale aumenta

notevolmente la propria temperatura corporea.

Anche in questo caso oltre al disorientamento può sopraggiungere la perdita e

conoscenza, comportando complicazioni al recupero da parte dei soccorritori.
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❑ INFORTUNISTICI

Questo fattore è riconducibile alla presenza, durante le attività lavorative,

di pericoli oggettivi che, se non adeguatamente valutati e prevenuti con

idonee misure di sicurezza, possono provocare lesioni e/o infortuni ai

lavoratori. Tra i principali rischi infortunistici, possiamo ricordare:

• cadute dall’alto

• elettrocuzione

• cadute di materiali/seppellimento

• schiacciamenti e/o traumi

• incarceramento e/o intrappolamento

• utilizzo di attrezzature non sicure o non adeguate al lavoro da svolgere

• annegamento
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Questo fattore è riconducibile alla caratteristiche fisiche e

strutturali dell’ambiente confinato nel quale si deve operare:

• difficoltà di accesso

• dimensioni dell’ambiente

• sviluppo in orizzontale o in verticale

• difficoltà di spostamento all’interno dell’ambiente etc.

• difficoltà di soccorso e recupero

❑ STRUTTURALI
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❑ COGNITIVO O SOGGETTIVO

Questo fattore è riconducibile sostanzialmente a tre aspetti:

▪ livello di esperienza e di capacità professionali dei lavoratori destinati ad operare

all’interno di un ambiente confinato. E’ evidente come lavoratori meglio formati e

addestrati, con un maggior bagaglio di esperienza e di capacità professionali, siano

meno esposti, a parità di attività lavorativa, a rischi d’infortunio;

▪ livello di conoscenza e di consapevolezza dello specifico lavoro da svolgere. Prima di

eseguire un qualsiasi lavoro in un ambiente confinato, i lavoratori incaricati devono

ricevere tutte le necessarie informazioni tecniche e procedurali: tipologia del sito,

sostanze presenti o potenzialmente presenti, modalità di accesso e di evacuazione

etc. Di conseguenza, deve essere sempre disponibile una completa e accurata

“valutazione dei rischi specifici”, senza pericolose semplificazioni o sottostime;

▪ sottovalutazione del rischio da parte dei lavoratori. Soprattutto nel caso di attività

ripetitive e routinarie, è inevitabile una certa sottovalutazione dei rischi da parte dei

lavoratori, con una diminuzione del livello di attenzione. Appare quindi consigliabile

variare, per quanto possibile, la tipologia di attività cui sono destinati i lavoratori,

prevedendo l’esecuzione di periodici momento formativi e addestrativi, per “tenere

alta l’attenzione”.
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Questo fattore è riconducibile alla presenza di fattori

individuali che, in qualche modo, potrebbero interferire

con lo svolgimento di attività lavorativa in ambienti

confinati, come, ad esempio, una predisposizione a

sindrome claustrofobica e/o ad attacchi di panico.

In questo caso, appare fondamentale l’attività del medico

competente, che nella sua valutazione dell’idoneità

lavorativa specifica deve tener conto delle specifiche

problematiche legate agli ambienti confinati.

❑ FISIOLOGICO INDIVIDUALE

Idoneità operatori
Qualora la valutazione del rischio evidenzi eccezionali vincoli in relazione alla
configurazione dello spazio confinato andrà verificato l’idoneità dei lavoratori a tale
ambiente, considerando fattori come la claustrofobia, l’idoneità ad indossare gli
autorespiratori e le note mediche sulla idoneità del lavoratore alle attività in ambienti
confinati.
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Questo fattore è riconducibile, sostanzialmente, a una mancata pianificazione

e organizzazione dei lavori in ambienti confinati. In altri termini, i lavori in

ambienti confinati non possono mai essere improvvisati, ma devono vedere la

partecipazione di vari soggetti aziendali, ognuno con un preciso compito e una

precisa responsabilità:
• valutazione dettagliata dei rischi

• definizione della squadra di operai incaricata dei lavori

• designazione del preposto

• verifica delle capacità professionali dei lavoratori

• scelta delle attrezzature e dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

• pianificazione operativa di dettaglio delle attività

• designazione del lavoratore che dovrà rimanere all’esterno a sorvegliare i lavori

• pianificazione della procedura di emergenza per il soccorso e l’evacuazione di un

lavoratore infortunato etc.

Scopo dell’organizzazione, tra l’altro, è quello di prevedere, per quanto

possibile, ogni imprevisto e ogni pericolo, in modo da essere preparati ad

affrontarli, senza pericolose improvvisazioni

❑ ORGANIZZATIVO
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LE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
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Valutazione dei rischi
Specifica e puntuale richiede disponibilità di informazioni in merito a:
• Uso e destinazione dell’ambiente confinato.
• Ambiente circostante e possibili situazioni di pericolo.
• Modalità di intervento e di realizzazione dei lavori.

Richiede inoltre competenza ed esperienza nell’individuare:
• Specifiche situazioni di pericolo.
• Specifiche misure di sicurezza per ridurre o eliminare i rischi.
• Specifiche misure nella gestione di situazioni di emergenza.

Qualificazione del Personale
Attenta e coerente con i risultati della
valutazione dei rischi, si basa su:
• Conoscenza, competenza ed esperienza

nell’attività da svolgere.
• Informazione, formazione ed

addestramento.
• Specifica idoneità sanitaria alla mansione
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Procedura operativa
Conosciuta e condivisa da tutti i soggetti coinvolti nel lavori, costituisce
di fatto il documento di riferimento per l’attività in spazi confinati.
Definisce in maniera dettagliata e specifica tutte le misure da attuare
per un intervento il più possibile in sicurezza, in maniera coerente con
quanto emerso dalla valutazione dei rischi. Deve pure includere in
maniera chiara le azioni necessarie per la gestione con successo di
eventuali emergenze.

• Misure preliminari - preparatorie.
• Misure per l’accesso in spazi confinati.
• Misure per le attività in spazi confinati.
• Misure per le emergenze.
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Permesso di lavoro specifico per spazi confinati
Documento condiviso e redatto a più mani, è di fondamentale importanza
per la programmazione e la registrazione di ogni intervento in ASIC.
La sua struttura costituisce una valida guida nel ripercorrere, per lo
specifico intervento, l’iter virtuoso di valutazione e di gestione dei rischi
nel rispetto dell’incolumità di tutti gli operatori coinvolti.
Espressamente previsto dalla procedura operativa, ne rispecchia i criteri e
le misure adottate, individuando in maniera schematica quelle da attuare.
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Misure preliminari - preparatorie
• Individuare il Responsabile dell’intervento.
• Attività conoscitiva, sopralluogo e verifica

documentale.
• Individuare le modalità di intervento.
• Individuare e qualificare la squadra di intervento.
• Riunione preliminare informativa.
• Predisporre Permesso di Lavoro.

Misure per l’accesso in spazi confinati
• Controlli iniziali su attrezzatura, strumentazione, dispositivi e

DPI.
• Delimitazione e segnalazione dell’area lavori (tag-out).
• Ventilazione naturale, lavaggi in corrente d’aria o con acqua.
• Isolamento dello spazio confinato d’accesso (lock-out).
• Predisposizione attrezzature e dispositivi per l’accesso/uscita.
• Predisposizione attrezzature e presidi per le emergenze.
• Verifica preliminare atmosfera interna.
• Eventuale bonifica (ventilazione, lavaggi).
• Verifica atmosfera interna.
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Misure per attività in spazi confinati
• Sorveglianza continua ed esclusiva da parte

di soggetto esterno.
• Contatto continuo visivo o vocale con

operatore all’interno.
• Monitoraggio in continua atmosfera

interna.
• Ventilazione naturale e/o forzata.
• Sistemi di aspirazione/evacuazione.
• Illuminazione naturale o artificiale

Misure per le emergenze
• Personale qualificato per la gestione delle emergenze
• Cintura di sicurezza operatore all’interno dello spazio

confinato.
• Dispositivo di recupero operatore colto da malore o

infortunato.
• Sistema di respirazione autonoma se previsto accesso

soccorritore.
• Sistema per allertare soccorsi esterni
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D.lgs 81/08 e smi – D.I.M. 22 Luglio 2014

Disposizioni di sicurezza da rispettare nello svolgimento delle
attività di spettacoli musicali, cinematografici, teatrali, di
intrattenimento e nell’ambito di manifestazioni fieristiche
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2-bis. 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

D.Lgs. 81/2008 - Articolo 88 – Titolo IV
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Decreto Interministeriale del 22/07/2014 

Definisce le particolari modalità di applicazione della salute e sicurezza

sul lavoro agli spettacoli musicali, cinematografici, e teatrali e alle

manifestazioni fieristiche

TIPOLOGIE DI EVENTI:

1. SPETTACOLI MUSICALI, CINEMATOGRAFICI,TEATRALI (Capo I)

2. MANIFESTAZIONI FIERISTICHE (Capo II)

Entrambi i capi contengono:

• Campo d’applicazione
• Individuazione delle disposizioni del Titolo IV  dei cantieri temporanei e 

mobili applicabili al settore
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Le disposizioni del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008 ( e del
decreto «palchi-fiere» si applicano alle attività di …

montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro
allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e
scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici,
teatrali e di intrattenimento

Campo di Applicazione – Capo I
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Campo di Applicazione – Capo II

Attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive,

tendostrutture o opere temporanee per manifestazioni fieristiche.

Le disposizioni del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008 ( e del decreto
«palchi-fiere» si applicano alle attività di …
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Esclusioni

Le disposizioni di cui al Capo I del presente decreto e quelle di cui al Capo I del

Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008, fatte salve le altre disposizioni
dello stesso d.lgs. n. 81 del 2008, NON OPERANO per le attività:

a) che si svolgono al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio di opere temporanee
di cui al comma precedente;
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A
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Lettera a) Le esclusioni riguardano le fasi di spettacolo e le attività propedeutiche allo

svolgimento del medesimo (fase 2) Infatti, generalmente il cantiere si “chiude” al termine

del montaggio delle strutture e del loro equipaggiamento scenotecnico. Analogamente, il

cantiere si “riapre” al termine dello spettacolo con l’inizio delle attività di smontaggio.

Fase 1

Fase 2

Fase 3
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b) di montaggio e smontaggio di pedane di altezza fino ai 2 m rispetto a un piano stabile,
non connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture;

Esclusioni

Con il termine “pedane” il Decreto si riferisce qui al piano di calpestio del palcoscenico.
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Relativamente alle menzionate “altre strutture supportate”, vista anche la circolare

di chiarimento ministeriale, si ritiene che possa essere senza dubbio compreso

nelle esclusioni quanto segue:

1) un ring che poggia sul palco. Ovvero, una struttura composta da americane su

tralicci verticali, che viene assemblata sul piano del palco e su di esso poggia

durante l’evento.

Le altezze finali di queste

strutture dovranno essere

inferiori o uguali a quelle

previste dall’art. 1 comma

3 lettera C del decreto

non superi 6 m nel caso

di stativi e 8 m nel caso di

torri;

Per il calcolo di tali

altezze, quale piano

stabile di riferimento si

dovrà comunque

considerare il suolo e non

il piano di calpestio del

palco.
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2) Per analogia al punto precedente, le stesse considerazioni

valgono nel caso di utilizzo di sistemi di sollevamento manuale (tipo

Genie, wincher, wind-up, piantane) che poggiano sul piano di

calpestio del palco con altezza massima all’estradosso di 6 metri da

terra.
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3) Pedane volte a rialzare strumentazioni o performers durante le

esibizioni. Si intende qui il montaggio e lo smontaggio di pedane di

dimensioni ridotte, che non espongono il lavoratore al rischio di cadute

dall’alto, ovvero da altezze maggiori di 2 metri.

Perché tale valutazione risulti

effettiva, le pedane in oggetto non

devono trovarsi posizionate in

prossimità delle parti perimetrali del

palco.
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Lettera c) Con questa esclusione si intende il montaggio e lo smontaggio di opere

poco complesse e di facile realizzazione, per le quali, durante il loro allestimento e

disallestimento, il lavoratore non è esposto al rischio di caduta dall’alto se non per

la sola attività di posizionamento e rimozione di sistemi di aggancio per dispositivi

di sollevamento e cavi d’acciaio di sicurezza.
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Con la circolare n. 35 del 24 /12

/2014 il Min. del Lavoro chiarisce

che

“ per analogia si intende escluso

anche il montaggio e lo

smontaggio effettuato al suolo o

sul piano del palco di travi,

sistemi di travi o graticci che

vengono portati e mantenuti in

quota mediante dispositivi di

sollevamento appesi a punti di

ancoraggio fissi in strutture

permanenti, specificamente

destinate (teatri, palazzetti dello

sport, ecc) ad ospitare gli

spettacoli di cui sopra”.
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Queste attività prevedono la realizzazione in quota di sistemi di aggancio per dispositivi

di sollevamento, utilizzando a tal fine i punti di ancoraggio già certificati e calcolati messi

a disposizione dalla struttura ospitante.

1) La realizzazione di “ tiri dritti”  

(dead hang).

Si tratta di predisporre uno o più

sistemi agganciati in quota a un

punto fisso di ancoraggio (golfari,

americane, nodi strutturali del

tetto residente o travi), a cui

viene collegato un paranco per il

sollevamento del

materiale scenotecnico. Tale

operazione prevede per ogni

punto la presenza di uno o più

rigger in quota e di uno a terra.
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2) La realizzazione di “bretelle” (bridle).

Si tratta di predisporre un sistema di

aggancio realizzato in quota mediante

l’utilizzo di 2 o più punti fissi di

ancoraggio, su cui viene centrato e

ripartito, mediante cavi d’acciaio, il peso

scenotecnico da sollevare con il paranco.

Anche in tale caso, l’unico lavoro in quota

consiste nella presenza di 2 o più rigger, i

quali operano ciascuno su di un diverso

punto fisso di ancoraggio e predispongono

le connessioni per il corretto

posizionamento del punto finale di

aggancio.Questo sistema di aggancio a 2 o

più vie, viene realizzato a terra e sollevato

in quota mediante l’ausilio di funi e/o

carrucole.
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3) Il posizionamento di “sovrastrutture”.

In questo caso, si posizionano americane di

adeguato dimensionamento a cavallo di

travi residenti e certificate, al fine di

realizzare punti di ancoraggio intermedi a

cui vengono collegati i dispositivi per il

sollevamento del materiale scenotecnico.

Ancora una volta, l’unico lavoro in quota è

determinato dalla presenza di almeno 2

rigger per ogni elemento sovrastrutturale, i

quali operano coordinandosi per ottenere

l’esatto posizionamento della

sovrastruttura e il suo relativo fissaggio

sulle prestabilite travi certificate della

struttura ospitante.

Queste americane a utilizzo

sovrastrutturale vengono assemblate a

terra e sollevate in quota mediante l’ausilio

di funi e/o carrucole e/o paranchi.

Le attività appena descritte, se a prima vista

possono risultare diverse tra loro, determinano

in realtà simili modalità di lavoro e dunque

analoghe fonti di pericolo, alle quali si ritrova

esposto un numero limitato di lavoratori. Tutti

fattori che ne giustificano l’esclusione dagli ambiti

prevenzionistici e gestionali come previsti dal

Titolo IV.



90

Punto d) Questa esclusione si intende riferita ad un’opera di ridotta

dimensione, contenuta nella sua interezza all’interno di un kit di montaggio

per le quali il fabbricante fornisce tutte le istruzioni relative alle modalità di

realizzazione.

montaggio e smontaggio delle
opere temporanee
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 a un piano stabile,
compresi gli elementi di
copertura direttamente
collegati alla struttura di
appoggio, non superi 7 m.
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In tutte le esclusioni sopra menzionate non trovano attuazione

né le disposizioni del decreto né, ancora prima, quelle di cui al

Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008, con conseguente

applicazione unicamente di quelle rimanenti del “testo unico” di

salute e sicurezza sul lavoro. Resta inteso che, come si evince

chiaramente dal decreto, anche in tale contesto trovano

comunque applicazione le disposizioni di cui al Capo II del Titolo

IV riferite in particolare ai lavori in quota.
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In concreto, ciò significa che non c’è più l’obbligo di nominare il CSP-CSE,

di redigere un PSC e richiedere i POS alle aziende coinvolte.

Invece, diventa necessario che il datore di lavoro committente rediga un

apposito DUVRI (Titolo I art. 26) per la gestione dei rischi interferenziali e

che i datori di lavoro delle imprese appaltatrici applichino, durante i lavori in

quota, anche tutte le misure di sicurezza previste dal Capo II del Titolo IV.
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L’importanza di una efficace gestione 

dei rischi derivati dalle interferenze

la normativa generale di salute e sicurezza

sul lavoro introduce una disciplina

particolare per tutte quelle situazioni in cui

un lavoro viene affidato da un soggetto

Committente ad uno o più operatori.

Tale lavoro genera ulteriori criticità,

principalmente di natura interferenziale,

che portano ad aumentare la probabilità

che i rischi presenti nei luoghi di lavoro si

tramutino in infortuni per i lavoratori

In tali contesti è fondamentale governare

rischi diversi tra di loro, riferiti alla

compresenza di lavoratori di diversa

appartenenza e con differenti procedure

operative, gestendone l’interferenza in

modo che essa non favorisca gli infortuni.
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una corretta attuazione dell’articolo 26 del

d.lgs. n. 81/2008 implica

Una efficace valutazione dell’idoneità

tecnico-professionale delle imprese

appaltatrici e dei lavoratori autonomi.

accertando che la persona, alla quale si

rivolge, sia non soltanto munita dei titoli di

idoneità prescritti dalla legge (formali), ma

anche della capacità tecnica e

professionale (sostanziale), proporzionata

al tipo astratto di attività commissionata ed

alle concrete modalità di espletamento

della stessa”.

Valutazione ITP
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Le evidenze di riferimento che devono essere

richieste dal datore di lavoro committente andranno

individuate caso per caso, con specifico riguardo al

tipo di intervento richiesto;

esse potranno consistere, ad esempio, nella

esibizione degli attestati di formazione degli operatori

dell’appaltatore o dei lavoratori autonomi,

nell’elenco delle attrezzature e/o Dispositivi di

Protezione Individuale o, comunque, in qualunque

ulteriore richiesta relativa alla salute e sicurezza, che

sia diretta a fornire al datore di lavoro committente

utile dimostrazione della citata idoneità tecnico-

professionale
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Inoltre, al fine di ottemperare in modo corretto alle disposizioni che

impongono al datore di lavoro committente di fornire adeguate e

specifiche informazioni sui rischi presenti nei luoghi di lavoro

dell’appalto, come di assicurare adeguata cooperazione e

coordinamento tra tutte le imprese (comprese le subappaltatrici)

coinvolte nei lavori, nei servizi e nelle forniture, si consiglia di pianificare

almeno una preventiva riunione di coordinamento tra tutti i soggetti

coinvolti nelle attività, nel corso della quale procedere allo scambio di

informazioni di cui sopra, nonché alla discussione e individuazione delle

migliori misure di coordinamento e cooperazione tra le maestranze

coinvolte.

Di tale riunione andrà redatto apposito

verbale e le risultanze possono

implementare il contenuto del DUVRI
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Verifica e Controllo

Durante la fase di svolgimento dei lavori

l’art. 26 del d.lgs. n. 81/2008, a differenza

delle disposizioni di cui al capo I del Titolo

IV, non prevede l’obbligatoria presenza di

personale che, per conto del datore di

lavoro committente, sovrintenda alle

operazioni di cooperazione e

coordinamento e verifichi l’applicazione

delle disposizioni di sicurezza previste nel

DUVRI.

Vista la complessità delle attività di 

montaggio e smontaggio delle OT

Opportuno e consigliato individuare e

nominare, con incarico o delega che

individui in modo chiaro (anche nei

riguardi dei terzi) il relativo

conferimento, un rappresentante del

datore di lavoro committente perché

svolga “sul campo” attività di vigilanza

e controllo in ordine al pieno rispetto

delle disposizioni per l’eliminazione o

la riduzione dei rischi interferenziali

previste nel DUVRI.

Figure con compiti di verifica e controllo

(produttore esecutivo/direttore di

produzione, site coordinator e così via).
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L’applicazione del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008

Per tenere conto delle “particolari esigenze” di settore, individuate 

dall’art. 2 del DM/2014 

Il decreto ha operato con due distinte modalità

A) Disposizioni (di cui al Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008) che

non trovano più applicazione nei cantieri per spettacoli, in

quanto assolutamente non pertinenti

B) Altre disposizioni sono state rimodulate per consentire

un’ottimale applicazione nel settore degli spettacoli
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- abolizione dell’obbligo per il committente di prendere in considerazione, in fase di

progettazione dell’opera, il Fascicolo Tecnico dell’Opera. Di conseguenza viene

abrogato l’obbligo per il CSP di redazione di tale documento;

- abolizione dell’obbligo da parte del Committente/RL di indicare sul cartello di cantiere

i nominativi del CSP e del CSE;

- abolizione dell’obbligo da parte del Committente/RL di chiedere alle imprese

esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo riportante gli estremi dei

numeri di iscrizione ad INAIL, INPS e casse edili ed il CCNL stipulato;

A – Disposizioni abolite
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- Abolizione dell’obbligo da parte del Committente/RL di inviare copia della notifica

preliminare, DURC delle imprese esecutrici e una dichiarazione di assolvimento degli

obblighi di cu all’articolo 90, comma 9, lettere a) e c), d.lgs. n. 81/2008,

all’amministrazione concedente il titolo abilitativo;

- abolizione della disposizione di cui all’articolo 90, comma 10, del d.lgs. n. 81/2008 che

prevede la sospensione del titolo abilitativo in assenza di PSC, FTO o notifica

preliminare;

- abolizione della disposizione di cui all’articolo 90, comma 11, del d.lgs. n. 81/2008 che

prevede la possibilità di non nominare il CSP per lavori privati non soggetti a

permesso di costruire e di importo inferiore ai 100.000 €.

A – Disposizioni abolite
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B – Disposizioni Rimodulate

- ai fini dell’applicazione dell’obbligo di cui all’articolo 100, comma 4, del d.lgs.

n. 81/2008 il PSC ed i POS devono essere messi a disposizione dei

Responsabili dei Lavoratori per la Sicurezza prima dell’inizio dei lavori e non

più almeno 10 giorni prima del loro avvio;

- è stata introdotta la possibilità per le maestranze di individuare un

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito Produttivo;

- Ai fini degli art. 11 e 112 del T.U. il decreto puntualizza che l’opera

temporanea non necessita di opere provvisionali, ovvero ponteggi e simili,

per la realizzazione delle stesse, qualora tale opera garantisca idoneo

sostegno per i lavoratori.

Seppur il decreto non definisca nel dettaglio le caratteristiche richieste

alle opere temporanee per risultare idonee al sostegno degli operatori,

si può intendere idonea a tale scopo una dichiarazione redatta da

professionista abilitato a norma di legge circa la resistenza ai carichi

statici e dinamici dovuti sia al peso degli operatori che intervengono

durante l’allestimento ma anche ad una loro eventuale caduta dalla

struttura, trattenuta da sistemi anticaduta. In altre parole le opere

temporanee oltre a sostenere il peso di tecnologie e operatori, devono

disporre di punti di ancoraggio per DPI anticaduta;
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il decreto identifica inoltre, senza entrare nel merito, la necessità di

un’eventuale ulteriore formazione ed informazione specifica, aggiuntiva

rispetto al corso per ponteggisti ed il corso funi, quelle tipologie di

lavoratori addetti al montaggio e smontaggio di opere temporanee

nel settore dello spettacolo questi lavoratori sono i rigger.

B – Disposizioni Rimodulate
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Applicazione del Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008

a) per la definizione di cantiere di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del d.lgs. n.
81/2008 si intende: il luogo nel quale si svolgono le attività di montaggio e smontaggio
di opere temporanee compreso il loro allestimento con impianti
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b) per la definizione di committente di cui all’articolo 89, comma 1, lettera b) del d.lgs.
n. 81/2008 si intende:
Il Soggetto che ha titolarità e che esercita i poteri decisionali e di spesa per conto del
quale vengono realizzate le attività di «montaggio e smontaggio di opere temporanee
compreso il loro allestimento con impianti…», indipendentemente da eventuali
frazionamenti della loro realizzazione

La figura del committente è identificabile in prima istanza nel Produttore.
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NOVITA’: OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE

DEI LAVORI

- deve acquisire le informazioni di cui all’allegato I del decreto

interministeriale (Informazioni minime sul sito di installazione dell’opera

temporanea )

- prende in considerazione unicamente il documento di cui all’articolo 91,

comma 1, lettera a) (il P.S.C.)

- verifica l'idoneità tecnico-professionale mediante l’acquisizione del

certificato di iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato

e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da

autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti

dall’allegato XVII del D.Lgs. 81/08
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ALLEGATO I
INFORMAZIONI MINIME SUL SITO DI INSTALLAZIONE DELL’OPERA

TEMPORANEA

1. Le informazioni minime concernenti il sito di installazione

dell'opera temporanea sono di seguito riportate:

a) dimensioni del luogo di installazione dell'opera temporanea anche in

relazione alla movimentazione in sicurezza degli elementi costituenti

l'opera temporanea e le relative attrezzature;

b) portanza del terreno o della pavimentazione relativa al luogo

dell'installazione, in relazione alle sollecitazioni indotte dall'opera

temporanea;

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 e di messa a terra.



110

NOVITA’: OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI

LAVORI

Nei confronti delle imprese esecutrici straniere la verifica dell’idoneità

tecnico professionale può essere dimostrata per mezzo del modello di

cui all’allegato II del decreto interministeriale 22/07/2014
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Ministero del Lavoro Circolare nr. 35 - 24 dic 2014

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SITO

(LUOGO DELL'EVENTO)

La compilazione e predisposizione della documentazione relativa alle caratteristiche tecniche

del sito (luogo dell'evento) è a carico del proprietario/gestore del luogo o sito.
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Nella legislazione italiana non è presente una definizione per OT.

Nella circolare e in alcune linee guida si intende per opera

temporanea (OT) impiegata per spettacoli musicali, cinematografici

e teatrali, un’opera di ingegneria civile che è progettata per essere

montata e smontata diverse volte, caratterizzata dalla

temporaneità, in quanto deve essere rimossa dopo il

raggiungimento degli scopi per i quali è stata concepita e

comunque entro i periodi previsti dal progettista e che può essere

successivamente riutilizzata dopo adeguati controlli

Ministero del Lavoro Circolare nr. 35 - 24 dic 2014

Le Opere Temporanee 
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Le OT risultano formate da un complesso di elementi prefabbricati collegati
fra loro, ciascuno destinato ad una particolare funzione e tutti insieme
coordinati in vista di una funzionalità specifica (accoglienza dell’artista,
supporto di attrezzature, di schermi video, di luci, ecc.).

I principali elementi prefabbricati utilizzabili sono: 

• elementi tralicciati (torri, americane, ecc.); 

• elementi di ponteggi; 

• elementi di raccordo e di giunzione; 

• elementi di movimentazione (paranchi elettrici a catena); 

OT Opere Temporanee – Palchi – Tipologie costruttive
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OT Opere Temporanee – Palchi – Tipologie costruttive

I palchi si realizzano con diverse tipologie costruttive
che consistono in varie combinazioni di elementi e
di strutture, per esempio:

Palchi realizzati con:
• pedana composta con elementi di ponteggio;
• strutture verticali composte con elementi di

ponteggio;
• sovrastrutture per il supporto delle

apparecchiature e loro movimentazione;
• pareti di chiusura;
• struttura di copertura.

Palchi realizzati con sistemi integrati di:
• pedana;
• Strutture verticali;
• sovrastrutture per il supporto delle

apparecchiature e loro movimentazione;
• pareti di chiusura;
• struttura di copertura.
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OT Opere Temporanee – Palchi - Caratteristiche

Le strutture ausiliarie sono di ausilio alla
esibizione e sono di supporto a:
• proiettori di luce;
• sistemi audio;
• schermi video;
• videocamere,
• regia;
• ecc.

Hanno forme diverse in relazione al tipo di
struttura o attrezzatura che devono sostenere.
Ad esempio:
• a torre per i proiettori di luce, sistemi audio,
postazione regia e riprese video,
• ad intelaiatura controventata per il supporto 
di schermi video,
• a traliccio ad anello o lineare (americane) 
per sostenere l’apparato illuminotecnico
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Le Opere Temporanee (OT) devono essere viste, ai fini della sua sicurezza, come un

“sistema OT”, ovvero:

• le OT, e

• il sito dove vengono installate sono strettamente connessi l’una con l’altro

(sistema integrato). Pertanto le caratteristiche tecniche da prendere in

considerazione riguardano entrambi.

L’analisi strutturale e di stabilità delle OT deve essere svolta con calcoli e

modellazioni o una combinazione di questi con prove sperimentali a supporto,

considerando la combinazione peggiore, le differenti applicazioni e le configurazioni

dei carichi per le condizioni d’uso previste.

Particolare attenzione deve essere posta:

• alle caratteristiche del sito, soprattutto alla capacità portante del piano di posa

(terreno, pavimentazione, strutture di supporto preesistenti) e alla presenza del

vento;

• alla tipologia dei carichi a cui verrà sottoposta (statici e dinamici), alla loro

entità e alle loro combinazioni (lavoratori, vento, apparecchi di sollevamento,

carichi sospesi, piano degli appendimenti, ecc.)

• alla tipologia strutturale e ai materiali impiegati, in relazione soprattutto alla

snellezza, alla deformabilità delle giunzioni, alla resistenza meccanica e alla

resistenza al fuoco.
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• Compresenza di più imprese esecutrici nelle aree di lavoro, con

permanenza di durata variabile

• 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

• Frequente presenza di imprese e lavoratori di diverse nazionalità

nelle aree di lavoro

• Necessità di completamento dei lavori in tempi brevi, compatibili

con lo svolgimento programmato degli spettacoli

• Necessità di realizzazione dei lavori in spazi ristretti

• Possibilità di operare in contesti caratterizzati da vincoli

architettonici o ambientali

• Rischi derivanti dalle condizioni meteorologiche e ambientali in

relazione alle attività da svolgersi in luoghi aperti

CRITICITA’ DEL RUOLO DEL CSP/CSE
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Il decreto interministeriale non ha aggiunto nuove parti

all’allegato XV ma ha eliminato alcuni punti non più attinenti, ad

esempio:

❖ Eliminata voce PSS (poiché non previsto)

❖ Non necessaria descrizione caratteristiche idrogeologiche

del terreno

❖ Nel PSC non deve essere presente l’analisi degli elementi

relativi alle linee aeree e condutture sotterranee né quella

dei lavori stradali, rischio annegamento, ecc.

❖ Non andranno valutati il rischio seppellimento, esplosione,

lavori in galleria, ecc.

❖ Tra gli apprestamenti non rientrano i ponti su cavalletti, gli

impalcati, le andatoie, le armature delle pareti degli scavi,

ecc.

PSC - Contenuti
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Manifestazioni fieristiche
❑ Per quanto riguarda invece le manifestazioni fieristiche, il
decreto considera il particolare contesto in cui i lavoratori
operano, dato da:
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) necessita 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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Strutture allestitive cha abbiano un’altezza inferiore a 6,50 m rispetto a un piano 
stabile

OT Opere Temporanee – Esclusioni
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Strutture allestitive biplanari che abbiano una superficie della proiezione in pianta del
piano superiore fino a 100 m²

OT Opere Temporanee – Esclusioni
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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.

OT Opere Temporanee – Esclusioni
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Tendostrutture e opere temporanee strutturalmente indipendenti, realizzate
con elementi prodotti da fabbricanti diversi, 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.

OT Opere Temporanee – Esclusioni
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