
PALCHI E FIERE
PICCOLI E GRANDI EVENTI

TRASFORMARE L'OBBLIGO 
IN OPPORTUNITA'

11 DICEMBRE 2014

SALA CONFERENZE
CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO 

VIA MERAVIGLI 9/B - MILANO

Durante lo svolgimento di qualsiasi tipo di evento è di 
fondamentale importanza riuscire a garantire l'incolumità 
e la sicurezza degli avventori e degli spettatori.

FIRAS-SPP in occasione della VIII Edizione della Giornata 
Europea della Sicurezza, organizza un convegno volto ad 
approfondire il tema della sicurezza in relazione a grandi e 
piccoli eventi, dai concerti negli stadi o nelle piazze alle 
sagre o stand gastronomici, con particolare riferimento ad 
Expo  2015.

SICUREZZA "SPETTACOLARE"
 CONOSCERE PER AFFRONTARLA

Grazie agli interventi e alle testimonianze di numerosi 
esperti e professionisti del settore (network radiofonici 
nazionali, esponenti della moda, della carta stampata e 
della Curia di Milano) verranno messi in luce i principali 
aspetti della normativa e interessanti spunti di riflessione 
sul tema della sicurezza, elemento che conferisce a 
qualsiasi tipo di evento un importante valore aggiunto.

FIRAS rilascerà al termine del convegno e 
test d’apprendimento, attestato di aggiornamento per 
RSPP valido come 6 crediti formativi. 
La partecipazione al convegno è gratuita e aperta, 
previa iscri-zione e disponibilità dei posti. Si prega di 
confermare la propria partecipazione entro e non oltre il 
giorno 05/12/2014 iscrivendosi on-line oppure inviando 
il modulo d’iscrizione  via fax o via e-mail. La 
partecipazione è disponibile fino al raggiungimento di 
numero 150 iscrizioni.
Per chi lo desiderasse è possible pernottare a Milano in 
strutture convenzionate per l'evento.

SCHEDA  DI  ISCRIZIONE

r  CONSULENTE AZIENDALE R.S.P.P. 
r  COMMITTENTE / DATORE DI LAVORO
r  INGEGNERE/ARCHITETTO PROGETTISTA 
r  ANIMATORI E VOLONTARI
r  DITTA FORNITRICE SERVIZI
r  ORGANIZZATORE EVENTI
r  ALTRO 

da trasmettere via mail a  milano@firas-spp.com  

Nome e Cognome ………….………………………

Azienda………….………………..…………………

Indirizzo………….………………..…………………

Città…………………………………………………

Tel………………………Mobile …….……….……..

e-mail………….………………..………………….…

6 crediti formativi aggiornamento R.S.P.P.
3 CFP - Crediti Formativi Permanenti per Ingegneri

Per informazioni
FIRAS-SPP - Segreteria Nazionale 
tel.  06 / 99.33.57.99

FIRAS-SPP - Coordinamento Lombardia 
tel.  02/58.11.48.47 

IL CONVEGNO È RICONOSCIUTO 
QUALE ATTIVITÀ PER L’AGGIORNAMENTO R.S.P.P.  

PER ISCRIZIONI

email: milano@firas-spp.com

fax: 0240700367

Cap………………………Prov……………………...

GIORNATA EUROPEA DELLA SICUREZZA
VIII EDIZIONE

con il patrocinio di



PROGRAMMA MATTINA

Ore 08.30 - REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

Ore 09.00 - SALUTI ISTITUZIONALI AI PARTECIPANTI E KEY ISSUES SUL TEMA

CRISTINA TAJANI
Assessore Comune di Milano alle Politiche per il Lavoro, Sviluppo Economico, Università e Ricerca

VIVIETTA BELLAGAMBA
Segretario Generale FIRAS

SILVANO BARBERI
Comandante Vigili del Fuoco di Milano

Ore 10.35 – Concepimento e realizzazione dell'Evento “Radio Italia Live” di 
Piazza Duomo a Milano

SERGIO VIANELLO
Commissioni sicurezza Ordine Ingegneri di Miano e RSPP Network radiofonici

Ore 10.10 - Il decreto “Palchi e Fiere”: cosa contiene, cosa cambia, quali 
ripercussioni operative comporta per il Committente e per il Consulente

GAETANO NOTARO
Direttore degli eventi di Radio italia

PAOLO CAPPELLINI e GABRIELE BOCOLA
Coordinatori Cantieri di Spettacolo

Ore 09.40 - Il ruolo dei Vigili del Fuoco in occasione di eventi di pubblico 
spettacolo

SUSANNA CANTONI 
Direttore Dipartimento di Prevenzione - ASL Milano

Ore 11.00 – Manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo, la fase ispettiva: 
il punto di vista dell’Ente di controllo - Decreto Palchi

Ore 11.40 – Sagre, fiere e manifestazioni parrocchiali 

LORENZO SIMONELLI
Avvocato generale Curia di Milano

Ore 12.00 – Adempimenti per le manifestazioni temporanee di pubblico 
spettcolo e verifica idoneità tecnico professionale

Ore 13.00 –        LUNCH 
Apertura sessione “Hands-On”: Rianimazione Cardiopolmonare di base e 
Defibrillazione precoce, con la collaborazione di Cardiac Science.

Ore 11.25 – COFFEE BREAK

PROGRAMMA POMERIGGIO

Ore 14.30 - Il soccorso sanitario negli eventi: l’esperienza sul campo 

FEDERICO EMILIANO GHIO
Responsabile Sanità e Formazione Busnago Soccorso ONLUS

MICHELE DE MATTIA
Dipartimenti territoriale INAIL di Milano

Ore 15.40 – Il ruolo partecipativo e collaborativo degli Enti Bilaterali

Ore 15.15 - La funzione ispettiva della Polizia Locale in materia di sicurezza

ANTHONY VITALI
Presidente Ente Bilaterale Nazionale EBAFoS

MARCO PASETTI
Ufficiale responsabile "squadra prevenzione infortuni sul lavoro - freccia 5"

Ore 14.50 - Relazioni tematiche su elementi chaive del tema

Ore 16.00 –  Test finale di apprendimento per rilascio crediti formativi

Ore 16.30 – APERTURA CONGRESSO NAZIONALE FIRAS-SPP 

(riservato agli iscirtti della Federazione)

Il Convegno si pone all’interno della VIII° Edizione della 
Giornata Europea della Sicurezza FIRAS-SPP. Giornata 
dedicata da sempre alla Memoria di quanti hanno perso la 
vita sul luogo di lavoro. Quest’anno l’iniziativa sarà 
dedicata al tema delle manifestazioni temporanee di 
pubblico spettacolo durante grandi e piccoli eventi.

E’ un dato di fatto innegabile che, nei luoghi ove si fa 
spettacolo, sia quelli dei grandi eventi, quali quelli dei 
concerti negli stadi o nelle piazze, che quelli anche solo 
relativi a sagre e/o stand gastronomici, emergano spesso 
gravi carenze di sicurezza.

Nello specifico, l’EXPO 2015 ha in calendario diverse 
migliaia di eventi nell’arco dei sei mesi di durata, a cui si 
aggiungeranno gli eventi promozionali nel percorso di 
avvicinamento. Lo scopo principale dei disposti normativi 
in materia di pubblico spettacolo è quello di garantire 
comunque e sempre l’incolumità dell’avventore o dello 
spettatore e la sicurezza che ne consegue. E’ un valore 
aggiunto che l’organizzatore dell’evento deve recepire 
come una opportunità e non come un imposizione 
fiscale e tediosa.

Dal punto di vista contenutistico, si intavoleranno una 
serie di temi che, pur nella loro autonomia, fanno luce su 
aspetti importanti della materia, chiamando in causa 
referenti di Istituzioni, Professioni ed Enti che a vario titolo 
interagisco sul tema.

Non è difficile prevedere come l’incontro, per i temi che 
affronterà e per la assoluta rinomanza dei partecipanti 
potrà, facilmente costituire motivo di interesse ed un 
avanzato ed autorevole punto di riflessione in materia.

L’evento è a cura del Coordinamento Regionale 
Lombardia FIRAS – SPP, rappresentato dall’Ing. Sergio 
Vianello, membro del Comitato Direttivo Nazionale.Ore 12.20 - Il soccorso sanitario negli eventi programmati: siamo pronti? 

FEDERICO PRATO
Medico specialista in Anestesia e Rianimazione

Ore 12.40 –PREMIAZIONI FIRAS

Ore 17.30 –    FINE LAVORI




