
Art. 1 “Campo di applicazione” 

Comma 1 

Le disposizioni del Titolo IV del D.Lgs 81/08 si 

applicano alle attività di cui al comma 2, 

secondo le modalità previste dagli articoli  3 e 4 

del presente decreto.   

Comma 2 

Le disposizioni di cui al capo I del presente decreto 

si applicano, ai fini della tutela e della sicurezza dei 

lavoratori, alle attività di montaggio e smontaggio 

delle opere temporanee, compreso il loro 

allestimento e disallestimento impianti audio, luci e 

scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali,  

cinematografici, teatrali e di intrattenimento fatte 

salve le esclusioni di cui al comma 3 

Art. 2 Particolari esigenze 

Per le attività di cui all’art. 1, comma 2,  si 

applicano le disposizioni di cui al presente decreto, 

in considerazione delle particolari esigenze che 

caratterizzano le attività di lavoro tipiche degli 

spettacoli musicali, cinematografici e teatrali di 

seguito indicate: 

a) Compresenza di più imprese esecutrici, 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 fra loro; 

c) Frequente presenza di lavoratori di diverse 

nazionalità nelle aree di lavoro; 

d) Necessità di completamento dei lavori in tempi 

brevi, compatibili con lo svolgimento programmato 

degli spettacoli; 

e) Necessità di realizzazione dei lavori in spazi 

ristretti; 

f) Possibilità di opere in contesti caratterizzati da 

vincoli architettonici o ambientali; 

g) Rischi derivanti dalle condizioni meteorologiche e 

ambientali in relazione alle attività da svolgere in 

luoghi aperti.    

 

 

 

 

Art. 1 Comma 3  

Non si applicano: 

a) attività che si svolgono al di fuori delle fasi di 

montaggio e smontaggio di opere temporanee di 

cui al comma precedente; 

b) Di montaggio e smontaggio di pedane di altezza 

fino ai  m 2,00 rispetto a un piano stabile, non 

connesse ad altre strutture o supportanti altre 

strutture; 

c) Di montaggio e smontaggio di travi, sistemi di 

travi o graticci sospesi s stativi o torri con 

sollevamento manuale o motorizzato, il cui 

montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e 

la cui altezza finale rispetto a un piano stabile 

misurata all’estradosso, non superi 6 m nel caso di 

stativi e 8 m nel caso di torri; 

d) Di 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 superino 7 m. 

 

 

 


