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Gruppo Contec fornisce

soluzioni e servizi di 

ingegneria, architettura

ambiente, qualità, sicurezza

processi industriali

energia

IT

sviluppo real estate

Gruppo Contec affianca le

organizzazioni per realizzare

i loro progetti e concentrarsi

sul proprio business.

Scenario

L’organizzazione di evento aziendale come una fiera, una convention, la presentazione 

di un brand o di un nuovo prodotto, molto spesso non tiene conto che dal punto di vista 

della sicurezza vengono a sovrapporsi diverse tipologie di rischi. 

Il numero di persone coinvolte, la durata dell’evento, i tempi spesso ristretti e i 

contenuti sono solo alcuni degli aspetti che vanno ad incidere sulla complessità della 

gestione degli aspetti di sicurezza. Erroneamente si pensa che affidare l’organizzazi-

one dell’evento a un’agenzia esterna risolva i problemi ed esoneri dalle responsabilità: 

è il Datore di Lavoro del Committente (DDL) di un Evento il responsabile degli obblighi 

relativi all’ organizzazzione delle attività di cooperazione e coordinamento delle attivi-

tà delle imprese coinvolte per lo svolgimento dello stesso. La mancata attenzione alla 

corretta gestione della sicurezza sul lavoro nelle fasi di Allestimento - Evento - Disalle-

stimento espone il Datore di Lavoro o suoi Delegati a sanzioni anche di tipo penale.

La soluzione

Conte AQS affianca le aziende nella gestione degli aspetti e adempimenti obbligatori 

legati alla sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08) durante lo svolgimento di eventi 

organizzati, attraverso il supporto nelle attività o l’assunzione di ruoli e incarichi speci-

fici e sollevando quindi il DDL Responsabilità e sanzioni penali e amministrative.

GESTIONE
SICUREZZA 
NEGLI EVENTI

Gestione degli adempimenti normativi 
in tema sicurezza nell’organizzazione di eventi
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I nostri servizi

I principali servizi dedicati di Contec AQS:

-  Supporto negli adempimenti o diretta assunzione del ruolo di Delegato per 

     l’Appalto (ex Artt. 16 e 26 Titolo I del D.Lgs. 81/08) per le attività descritte:

     Analisi preliminare / Pre-evento:

   Valutazione location e tipologia di evento

   Valutazione della stesura dei documenti di coordinamento
   (PSC / DUVRI)

   Richieste permessi e autorizzazioni agli organi competenti

  Allestimento / Disallestimento:

   Qualifica fornitori (ai sensi Titolo I e Titolo IV D.Lgs. 81/08) 

   Gestione  e controllo della documentazione obbligatoria  
   in ambito salute e sicurezza relativa alle ditte appaltatrici,
   alle strutture e allestimenti, agli impianti

   Creazione informativa ospiti

   Redazione Piano Gestione Emergenze Cantiere

   Coordinamento della sicurezza di tutte le ditte appaltatrici

  Evento:

   Coordinamento della sicurezza di tutte le ditte appaltatrici

     Redazione Piano Gestione Emergenze Evento

   Formazione operatori Safety

-   Assunzione del Ruolo di Responsabile dei Lavori (RL), di Coordinatore per la

    Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e di Coordinatore per la Sicurezza 

    in fase di Esecuzione (CSE) per le attività in Titolo IV del D.lgs. 81/08 – Allegato X  

    e DIM 22 luglio 2014

-  Assunzione del Ruolo di Responsabile del centro di coordinamento per la 

   gestione della sicurezza evento

-  Assunzione incarichi di Addetti Gestione emergenze / Safety e Coordinatore    

    degli addetti Safety gestione evento
   

I vantaggi

Pieno controllo della tematica attraverso un unico referente

 Assistenza continuativa nelle fasi di allestimento, evento  e disallestimento

Assegnazione della responsabilità in capo al Committente a Contec AQS 

Delega  dell’integrale gestione operativa di quanto richiesto dalla normativa
permettendo al cliente di concentrarsi sul proprio core-business
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è il nuovo servizio informativo gratuito di 

Contec AQS  e Contec Industry  che parla di:

• Ultime notizie

• Novità normative

• Interventi tecnici

• Casi pratici

• Approfondimenti

Registati subito per essere sempre aggiornato

www.contecaqs.it
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