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L’odore di zucchero filato addolcisce l’aria del paese e riporta a ricordi dell’infanzia quando la tanto 

attesa festa del santo patrono rappresentava un evento di gioia e di divertimento. Così è ancora oggi 

per i nostri bambini, una festa, e tale deve rimanere. Purtroppo capita non di rado che i 

festeggiamenti si macchino di nero per l’accadimento di eventi funesti durante i preparativi di queste 

manifestazioni religiose che prevedono l’allestimento di scenografie luminose nei borghi e lungo le 

strade in cui si svilupperà la festa. Parliamo di infortuni, anche mortali, per caduta dall’alto o per 

folgorazione, capitati a lavoratori addetti al montaggio delle cosiddette luminarie artistiche. Tali opere 

decorative consistono essenzialmente in strutture lignee su cui sono montate migliaia di lampadine 

colorate. Sono manufatti realizzati completamente artigianalmente, la maggior parte delle volte dagli 

stessi titolari delle imprese. Questo è un mestiere che si tramanda di padre in figlio e che si impara 

solo e semplicemente guardando, aiutando e appassionandosi a questa arte. 

 

In molte località dell’Italia centro-meridionale le feste di paese rivestono ancor oggi un grande valore 

folkloristico e religioso. L’organizzazione di tali festeggiamenti richiede impegno e dedizione anche per 

un anno intero. Spesso a dirigere la macchina organizzatrice sono i cosiddetti “Comitati Feste 

Patronali” i quali sono costituiti da diversi componenti (frequentemente privi di nozioni tecniche), 

organizzati secondo un ordine gerarchico, in numero diverso a seconda dell’importanza del Santo da 

festeggiare, che offrono la propria disponibilità e il proprio operato volontariamente e gratuitamente, 

solo ed esclusivamente per il prestigio che verrà loro riconosciuto a evento realizzato. 

Il Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPeSAL) della ASL BA Area Nord ad 

Aprile 2012 ha dato inizio a un programma di vigilanza mirato a verificare il rispetto della normativa 

da parte delle imprese che montano luminarie artistiche. In ricorrenza delle feste patronali nei sette 

Comuni del territorio di competenza (Bitonto, Corato, Giovinazzo, Molfetta, Palo del Colle, Ruvo di 

Puglia e Terlizzi) sono stati effettuati sei interventi di cui tre sul campo e tre d’ufficio. Le imprese 

interessate dai controlli sono in tutto 5 di cui 4  locali e 1 extraregionale. Un’impresa è stata oggetto 

di due ispezioni in un solo mese. Dai controlli è emerso che tali imprese sono spesse volte a carattere 

famigliare e possono contare un numero di operai molto variabile, a seconda del periodo dell’anno 
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(da 1 a 15). La maggior parte delle feste patronali locali ricorre nel periodo estivo. Terminato tale 

periodo,  le imprese prendono contatti con Paesi del  nord Italia, d’Oltralpe e anche asiatici per 

impreziosire gli eventi con le loro opere luminose. 

 

 INTERVENTI in VIGILANZA 

Intervenire in vigilanza non è sempre facilmente realizzabile. Infatti, non esistendo un programma 

formalizzato di esecuzione dei lavori non si conoscono i tempi e le fasi relative al montaggio e allo 

smontaggio delle luminarie. Tra i documenti esibiti dalle imprese (tab. 1) è presente l’autorizzazione 

all’occupazione del suolo pubblico rilasciato in genere dalla Polizia Municipale nel quale viene 

dichiarato un periodo in cui le luminarie dovranno essere montate e smontate. In realtà, tale periodo 

non viene quasi mai rispettato in quanto accade spesso che parte dell’opera rimanga per diversi 

giorni, dopo la fine delle festività, oppure venga solo parzialmente rimossa.  

 

Tabella n. 1 

ELENCO DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
 

n. Documentazione Si No 

1 Registro infortuni   

2 Modello UNILAV    

3 Certificato C.C.I.A.A.    

4 DVR ed adempimenti ad esso connessi    

5 Autocertificazione    

6 Nomina del RSPP e formazione   

7 Nomina del RLS e formazione   

8 Nomina addetti alla prevenzione incendi e formazione   

9 Verbale di Informazione, Formazione e Addestramento dei dipendenti   

10 Verbale di consegna DPI    

11 Nomina del medico competente, protocollo sanitario e giudizi di idoneità   

12 Cartelle sanitarie   

13 Procedure e certificazioni per la gestione del rischio incendio   

14 Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico   

15 Relazione tecnico-descrittiva dell’opera contenente: materiale utilizzato, anno di 

costruzione, progetto a firma di un tecnico abilitato, modalità operative per il 
montaggio, installazione e manutenzione, attrezzature utilizzate 

  

16 Libretto e verbale di verifica apparecchi di sollevamento e denuncia all’organo 

competente 

  

17 Dichiarazione di conformità dei macchinari, manuale di istruzione uso e 

manutenzione 

  

18 POS o documentazione equivalente    

Altro ___________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

CRITICITA’ 

 Codifica ATECO in comparti lavorativi non o omogenei 

 Assenza di contratto tra committente e impresa 

 Assenza di formalizzazione delle procedure di lavoro (in genere non è disponibile un Piano 

Operativo di Sicurezza o documento similare) 



 Eccessiva autonomia operativa rispetto alle esigenze di viabilità del Comune 

 Elevata rotazione di personale 

 Presenza di lavoro in nero 

 Assenza di linee indirizzo che stabiliscano ruoli, rapporti e responsabilità tra committente e 

impresa 

 Frequente sottostima del rischio 

 Utilizzo di attrezzature non conformi 

 Assenza di idonea formazione all’utilizzo delle piattaforme aeree 

 DPI carenti, utilizzati male o non utilizzati 

 Periodicità di verifica delle attrezzature non sempre rispettata 

 Protocolli sanitari inadeguati 

 

Il problema più grave riscontrato durante l’attività ispettiva è quello relativo 

all’utilizzo di attrezzature di lavoro prive di certificazione che ne attesti la 

conformità alle norme tecniche. Ci riferiamo in particolare alle  scale a libro 

“con sfilo” che possono raggiungere anche gli otto metri d’altezza, montate 

su carretti in ferro, con ruote, costruiti completamente artigianalmente, sulle 

quali l’operaio (molte volte anche in due) si arrampica allungandosi e 

sporgendosi nel vuoto per lavorare, privo di alcuna protezione, ma assicurato 

alla scala solo dalla stretta presa delle sue gambe all’ultimo piolo della scala. 

         

  

 

          

Le scale in legno vengono costruite da ditte specializzate e in origine 

rispettano tutte le caratteristiche tecniche previste dalle norme essendo 

quindi conformi. Le imprese di luminarie, per poterle utilizzare, le modificano 

applicando in corrispondenza dei piedi un carretto costruito artigianalmente 

con struttura in ferro su cui sono montate due ruote, in genere in ferro, e due 

piedi d’appoggio. Tale attrezzatura così modificata non solo è priva di sistemi 

di stazionamento e frenante delle ruote, ma  non può essere assolutamente 

considerata un punto d’aggancio sicuro per un sistema anticaduta quale 

l’imbracatura indossata eventualmente dall’operaio. 

 



       

In alcuni casi, per le operazioni di montaggio delle strutture lignee, vengono usate le piattaforme 

aeree. L’utilizzatore, risulta però spesso  carente di formazione specifica e usa il cestello in modo non 

sicuro, sporgendosi senza agganciare l’imbracatura e movimentando pezzi di luminarie incurante della  

presenza di altro personale nell’area interessata. Altro problema di non poca 

importanza è la diversa attribuzione di comparto a tali imprese. Durante la 

verifica della documentazione è emerso che alcune aziende hanno codici ATECO  

riferiti al comparto edilizia, altre a quello elettricità, altre ancora a quello 

dell’artigianato del legno.  

L’altro rischio a cui sono esposti i lavoratori delle ditte di luminarie è il rischio da 

elettrocuzione. A montaggio completato è obbligatoria la certificazione di 

conformità talvolta a firma delle stesse ditte di luminarie all’uopo abilitate. In altri 

casi le ditte si autocertificano l’impianto pur in assenza di “abilitazione”. Altre ancora si avvalgono di 

periti iscritti ad albi professionali e che se ne assumono la responsabilità.  

 

 

L’ideazione, la progettazione, la realizzazione delle luminarie artistiche è un vero e proprio mestiere . 

Gli operatori di tale settore sono imprenditori di sé stessi, creano le proprie opere dal nulla con le loro 

mani e le mettono a disposizione di coloro che riescono ad apprezzare le proprie creazioni, che hanno 

spesse volte una vera valenza artistica. Ben vengano le luminarie e tutta l’atmosfera di festa che 

portano con sé. Infatti, che festa sarebbe, per grandi e bambini, una festa senza le luminarie?? 

……………………………….. e tale deve rimanere, una festa, per TUTTI !! 

 

 

 

 

Un problema di SICUREZZA PUBBLICA 

Molte volte rimaniamo stupefatti davanti alla magnificenza di alcune opere 

di luminarie artistiche per la loro maestosità e armoniosità di luci e forme. 

Ma quanti di noi si sono chiesti quale sia il livello di sicurezza di queste 

opere, in termini di resistenza alla sollecitazione e al carico? Occorre, 

pertanto, acquisire un collaudo statico a firma di un professionista 

all’uopo abilitato.      

 


