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Venerdì 22 febbraio 2019
ore 14:30
Via del Parco 3
Sala incontri padiglione D

Longarone Fiere








Analisi accurata e valutazione dei rischi: programmare e
organizzare gli interventi attraverso l’eliminazione (o
riduzione) dei pericoli stessi.
Piano di gestione del rischio dell’evento: adeguare
portata e misure secondo le dimensioni, la durata, i
contenuti e la tipologia di partecipanti.
Livello di sicurezza: mantere le condizioni costanti per
tutta la durata dell’evento, nel rispetto delle norme
vigenti.
Il ciclo completo della gestione della sicurezza
dell’evento: fase di programmazione, qualifica dei
fornitori, attività di allestimento, intero svolgimento
dell’evento, attività di disallestimento.

L’incontro si propone di approfondire le conoscenze e
fornire ai partecipanti adeguati strumenti per la
corretta gestione degli eventi grazie anche alla
presentazione di case history e testimonianze.
Le ore del seminario sono valide ai fini dei crediti
aggiornamento RSPP-ASPP.

PROGRAMMA
Avv. Sabrina Apicella – Studio legale associato Merlin e Tonellotto
Inquadramento giuridico normativo:

D.Lgs 81/08 – Titolo I / Titolo IV

D.Lgs 22/07/2014 – Decreto Palchi
Geom. Alessandro Faccio - Contec AQS
Le attività preliminari:

Programmazione dell’evento

Analisi della location e corretta applicazione degli
adempimenti

Qualifica dei fornitori – Verifica ITP

Gestione degli adempimenti amministrativi
Ing. Andrea Marchioro - Contec AQS
Le fasi di allestimento/disallestimento:

Ruoli e competenze

Attività di coordinamento

Corretta gestione della fase di disallestimento
Ing. Elisa Curreli - Contec AQS
La gestione dell’evento:

Supervisione durante lo svolgimento dell’evento

Gestione delle emergenze

Gestione del personale
Al dibattito interverrà Arch.Fabio Jerman del Comando Provinciale
dei VVF Belluno, che descriverà le attività di vigilanza negli
spettacoli ed eventi.
Question time
Chiusura Lavori
Per informazioni Feinar Sicurezza: Segreteria tel.0437/212300
Alberto Nadalet Tel:0437-212213
e-mail sicurezza@feinar.it oppure anadalet@feinar.it

