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gestione della sicurezza sul lavoro durante le fasi di allestimento e 

disallestimento

assunzione del ruolo di Responsabile dei Lavori (RL)

assunzione del ruolo di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) 

assunzione del ruolo di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)

gestione della sicurezza sul lavoro durante l’Evento

assunzione del ruolo di Delegato per l’Appalto (ex Artt. 16 e 26 Titolo I del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

assistenza al Committente nella gestione degli adempimenti amministrativi

connessi all’Evento

assistenza al Produttore dell’Evento/Proprietario o gestore della Location per

la sicurezza nel lavoro (palchi, location, strutture …)

ISO 20121 – Eventi Sostenibili

Soggetti interessati

ai servizi

Committenti

Produttori Eventi

Proprietario / Gestore Location

Evento può essere 

inteso come

Manifestazione / Convention

Sfilata

Concerto

Mostra / Fiera

servizi gestione Eventi
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assunzione del ruolo di Responsabile dei Lavori (RL)

Per tutte le fasi di allestimento e disallestimento dell’Evento il professionista Contec AQS nominato dal

Committente assumerà il ruolo di Responsabile dei Lavori (RL).

Il RL garantirà la corretta esecuzione di tutte le obbligazioni e le attività previste a carico del Committente in

tema si Sicurezza su Lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) e provvederà, ove necessario, alla nomina del CSP e del

CSE, incarichi che potrà svolgere direttamente o assegnare ad altro tecnico Contec AQS. L’incarico di RL

prevede la realizzazione di quanto previsto a carico della Committenza ed in particolare all’Art. 90 del D.Lgs.

81/08.

Fra le attività a suo carico sono comprese fra l’altro: 

la verifica dell’idoneità tecnico professionale dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavori 

autonomi con le modalità di cui l’allegato XVII del D.Lgs. 81/08

le azioni conseguenti e/o eventuali Non Conformità nella realizzazione delle attività da parte delle imprese 

esecutrici (proposta di rescissione dei contratti al committente, attivazione enti di controllo e vigilanza, ecc.)

rapporti con gli enti (Spisal, ASL ecc.)

l’invio della Notifica Preliminare agli enti preposti

gestione della sicurezza sul lavoro durante le fasi 

di allestimento e disallestimento
Responsabile dei Lavori
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assunzione del ruolo di CSP

assunzione del ruolo di CSE

Gli incarichi di CSP Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e CSE Coordinatore per la 

Sicurezza in fase di Esecuzione prevedono la realizzazione di quanto previsto dagli Artt. 91 e 92 del 

D.Lgs. 81/08. 

Fra le attività a suo carico sono comprese fra l’altro:

sopralluoghi preliminari ai lavori e coordinamento con le figure interessate all’Evento

redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento dell’opera- PSC

verifica applicazione da parte delle imprese esecutrici di quanto previsto nel PSC

verifica idoneità Piani Operativi di Sicurezza delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi

organizzazione fra i datori di lavoro della cooperazione e coordinamento

verifica degli attestati di formazione dei preposti

coordinamento e gestione dei rischi tra i responsabili dell’Evento e i gestori dello spazio pubblico / struttura 

ospitante

supervisione costante delle attività di lavoro durante l’esecuzione dei lavoro.

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) garantirà una costante supervisione di tutte le 

fasi di lavoro relative all’allestimento e disallestimento dell’Evento. RL, CSP, CSE interverranno 

ciascuno per le proprie competenze, nelle fasi di progettazione, realizzazione e disallestimento 

dell’Evento.

gestione della sicurezza sul lavoro durante le fasi 

di allestimento e disallestimento
Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione

Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione

4



C o n t e c A Q S .  S e t t o r e  E v e n t i

assunzione del ruolo di Delegato per l’Appalto 

(ex Artt. 16 e 26 Titolo I del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Con la nomina di Delegato per l’Appalto Contec AQS assumerà le responsabilità e le funzioni attribuite al

Datore di Lavoro o Dirigente Delegato nella realizzazione dell’Evento. Il Delegato per l’Appalto garantirà la

corretta esecuzione di tutte le attività previste da un atto di delega specifica che impegni Contec AQS a

garantire che l’Evento sia realizzato nel rispetto della Normativa in vigore (ad esempio coordinamento degli

appalti coinvolti nell’Evento, garanzia della corretta gestione delle emergenze, pronta evacuazione, primo

soccorso o lotta agli incendi).

Lo specifico servizio fa riferimento all’assistenza degli atti burocratica relativi alla realizzazione di un Evento:

analisi e richiesta di domanda di manifestazione di pubblico spettacolo

verifica dichiarazione di agibilità della location

verifica presenza del Piano di Emergenza della location

evidenza delle verifiche periodiche dei presidi antincendio della location

eventuale presenza del verbale commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo

evidenza del progetto impianto elettrico e relative certificazioni

eventuale autorizzazione temporanea di somministrazione alimenti e bevande

concessione occupazione suolo pubblico

evidenza della verifica dell’impianto di messa a terra

nulla osta di agibilità delle strutture.

gestione della sicurezza sul lavoro durante l’Evento
Delegato per l’Appalto

assistenza al Committente nella gestione degli 

adempimenti amministrativi connessi all’Evento
Assistenza Committente atti burocratici

5



C o n t e c A Q S .  S e t t o r e  E v e n t i

supervisione del processo di installazione del palco e di strutture accessorie

verifiche di completezza documentale

acquisizione della documentazione tecnica di progetto e calcoli delle strutture 

verifica di rispondenza delle configurazioni indicate alle esigenze di installazione del singolo Evento

verifica di completezza documentale

verifica degli adempimenti normativi obbligatori con gli enti competenti

verifiche di rispondenza in opera

supervisione durante le operazioni di montaggio (conformità delle opere al progetto ed al calcolo - conformità 

delle modalità di posa alle procedure operative previste)

gestione delle modifiche strutturali 

qualora vi fossero esigenze, di modifica alla progettazione, o di verifiche locali e globali per esigenze 

che dovessero emergere in fase avanzata di realizzazione, i nostri tecnici sono in grado di integrare 

ove necessario la documentazione di progetto e di calcolo

rapporti con gli enti

assistenza al cliente mediante l’espletamento delle attività necessarie con gli enti locali competenti

assistenza al Produttore dell’Evento/Proprietario o 

gestore della Location per la sicurezza nel lavoro 
(palchi, location, strutture …)
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ISO 20121 international organization for standardisation

E’ lo standard internazionale che permette di migliorare la sostenibilità degli Eventi.

Un sistema di gestione della sostenibilità ISO 20121, aiuta l’organizzazione a stabilire e raggiungere

traguardi realistici, oltre che ad usare politiche e procedure per attuare la pratica migliore. La scelta dei

luoghi, le procedure operative, la gestione della logistica, le comunicazioni, i trasporti e tutti gli aspetti

collegati all’organizzazione degli Eventi, potranno essere realizzati secondo le tre variabili della sostenibilità:

ambientale, economica e sociale.

All’interno dei propri impegni per la sostenibilità per i partecipanti, Expo 2015, fa esplicito riferimento allo

standard ISO 20121 tra gli standard internazionali da applicare.

I tecnici Contec AQS sono formati per progettare e realizzare Eventi certificabili come sostenibili secondo lo

standard ISO 20121. Lo standard ISO 20121 è stato “testato” per le Olimpiadi di Londra 2012 ed è utilizzato

da organizzazioni quali Coca-Cola, Pirelli e WWF per i propri Eventi.

Per Evento sostenibile, si intende un Evento concepito, organizzato e gestito in modo tale da ridurre al

minimo gli impatti ambientali, sociali ed economici durante l’intero ciclo di vita, ossia dal momento in cui

l’Evento è ideato, alle fasi di realizzazione, fino alla conclusione.

Gli aspetti da considerare nella pianificazione ed organizzazione sono:

materiali utilizzati durante l’Evento (carta/plastica reciclata, penne biodegradabili,...)

raccolta differenziata dei rifiuti

luogo in cui si svolge l’Evento (accessibilità con mezzi pubblici,…)

emissioni di CO2 in atmosfera dei mezzi di fornitori e clienti

materiale informativo e selezione di sponsor eticamente responsabili

ricerca di fornitori <ecologici>

coinvolgimento di persone su tema di corretta alimentazione e sostenibilità

uso di prodotti locali e/o ecquo-solidali

ISO 20121 – eventi sostenibili
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Contec AQS è certificata

BSI/ISO 9001

followuson 

Contec AQS S.r.l.

Via Albere, 25

37138 – Verona

T +39 045 8167711

F +39 045 577937

Via Prima Strada, 35

35129 – Padova

T +39 049 8700753

F +39 049 7625653

Via Albere, 25 – Piano I°
37138 – Verona

T +39 045 4720328

F +39 045 4720337

Via G. Di Vittorio, 1

20017 – Rho (Milano)

Technical Corner:

Via del Brennero, 316 

38121 – Trento 

Top Center - Torre A Sud 

T +39 0461 420246

info@contecaqs.it

www.contecaqs.it


