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SICURAMENTE
UNO SPETTACOLO
RIfLESSIONI SULLA SICUREzzA dEI LAvORATORI 
NELLE ATTIvITà dI ALLESTIMENTO 
gRANdI EvENTI E SPETTACOLI TEMPORANEI

21/10/2013
“SALA CONFERENZE”_PALAZZO REALE 

PiAZZA duOmO 12_miLANO

INfO
Coordinamento organizzativo: Paolo varriale 
Segreteria organizzativa: assomusica
e-mail: sicuramenteunospettacolo@assomusica.org
tel.: 06/88.47.33.74 - 88.47.32.87
Fax: 06/88.47.32.28
lunedì - giovedì dalle 9:30 alle 18:30
venerdì dalle 9:30 alle 14:00 
tutte le informazioni sono disponibili sul sito: www.assomusica.org

modalità di ISCRIzIONE
La ParteCiPazione È gratUita Con diSPoniBiLitÀ di PoSti Limitata.
Compilare la scheda di iscrizione ed inviarla alla Segreteria organizzativa. 
L’iscrizione dovrà essere obbligatoriamente confermata dalla Segreteria.

www.asl.milano.it

www.comune.milano.it

www.assomusica.org

www.ciip-consulta.it
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9:00 APERTURA LAvORI 
g. Walter LoCateLLi - direttore generale aSL milano

9:15 SALUTI AUTORITà

mario mantovani 
(in attesa di conferma)

vice Presidente ed assessore alla Salute 
di regione Lombardia

marco graneLLi assessore Sicurezza, Coesione sociale, 
Polizia Locale del Comune di milano

vincenzo SPera Presidente assomusica

antonio ragoneSi responsabile area infrastrutture, 
Sicurezza e attività Produttive anCi

rino PavaneLLo Presidente Consulta interassociativa 
italiana per la Prevenzione

10:00 ASL miLANO - Susanna CANTONi, direttore del dipartimento di 
Prevenzione medico
Fare sicurezza nelle “manifestazioni temporanee”: il project work 
promosso dalla aSL di milano.

10:15 COmuNE di miLANO - Alessandro POLLiO SALimBENi, direttore 
Centrale Attività Produttive e marketing Territoriale 
Le nuove regole per gli eventi e gli spettacoli: una città aperta, un 
modello possibile di fruizione collettiva e civile convivenza.

10:30 EXPO 2015 S.p.A, Angelo PARiS, direttore Generale Costruzioni EXPO 2015
L’esposizione Universale : dal protocollo al palinsesto.

10:45 ASSOmuSiCA, Paolo dE BiASi, Coordinatore Nazionale Comitato 
Sicurezza Assomusica 
analisi e prospettive su salute & sicurezza nello spettacolo.

11:00 On. Cesare dAmiANO - Presidente Xi Commissione Lavoro, Camera 
dei deputati (in attesa di conferma)
Spettacoli, manifestazioni temporanee ed eventi: verso una 
normativa speciale.

11:15 - 11:30 COffE BREAK

11:30 ORGANiZZAZiONi SiNdACALi - Cinzia FRASCHERi, CiSL NAZiONALE
Le regole di garanzia e di tutela per i lavoratori dello spettacolo.

11:45 ASSOCiAZiONE NAZiONALE COmuNi iTALiANi – Felice mONACO
CCv e CPv, il ruolo proattivo delle commissioni sulla sicurezza dei 
lavoratori e delle persone.

12:00 CORPO NAZiONALE ViGiLi dEL FuOCO - Claudio GiACALONE, dirigente 
addetto Comando Provinciale di milano
antincendio ed emergenze nelle grandi manifestazioni: sicurezza 
del pubblico e dei lavoratori della manifestazione.

12:15 PROduTTORE ESECuTiVO Ed R.L. GRANdi EVENTi, Alberto ARTESE
i produttori ed i promoter e la gestione in sicurezza dello show. 
L’esperienza milanese e la realtà italiana.

12:30 mASTERPLAN STudiO SRL, Stefano GAudimuNdO  
SiCuREZZA & AmBiENTE ENGiNEERiNG S.R.L., marco POCHiNTESTA    
il ruolo del CSP/CSe e le nuove procedure proposte.

12:45 dibattito

13:00 - 14:00 PAUSA PRANzO

14:00 ASL miLANO SC PSAL, Calogera CAmPO e marco mORONE 
ASSOmuSiCA, Alberto ARTESE
anticipazione del “Quaderno della sicurezza nei grandi eventi” 
e illustrazione dei risultati del progetto.

14:30 COmuNiCAZiONi PROGRAmmATE
TAVOLA ROTONdA CON diBATTiTO Sui TEmi TRATTATi 
* vedasi tabella a fianco.

16:30 CHIUSURA LAvORI
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milano torna ad essere un riferimento importante per lo svolgimento e la 
fruizione di grandi eventi e di spettacolo all’aperto: è uno dei caratteri 
tipici di una metropoli del mondo e lo svolgimento di expo2015 segnerà 
un altro momento rilevante. Una città aperta si dota di regole per la 
convivenza e per la sicurezza, degli operatori e del pubblico che partecipa. 

La finalità del convegno è quella di coinvolgere tutti i soggetti interessati 
all’organizzazione di spettacoli ed eventi temporanei sulle tematiche 
della sicurezza dei lavoratori del settore.

Una prima sessione, darà modo ai diversi interlocutori di affrontare il 
tema sotto diversi punti di vista: dalle considerazioni strategiche per 

creare le condizioni per un nuovo sviluppo economico e culturale, alle 
implicazioni legate alle politiche sociali e di tutela.

in un secondo tempo verranno affrontati temi più squisitamente 
tecnici, legati alla sicurezza dei lavoratori, che a vario titolo effettuano 
l’allestimento e lo smontaggio delle strutture temporanee per lo 
spettacolo o l’evento.

oltre alle testimonianze tecniche verrà presentato il “quaderno della 
sicurezza grandi eventi “ frutto di un’importante attività partecipata 
svolta dagli operatori della aSL di milano insieme agli operatori del 
settore spettacolo.

* TAVOLA ROTONdA

Calogera CAmPO, tecnico della Prevenzione Coordinatore, Servizio PSaL di aSL milano.

Franco d’ALFONSO, assessore al Commercio, attività produttive, turismo, 
marketing territoriale, Servizi Civici del Comune di milano.

Assomusica

Walter BERGAmASCHi, direttore generale dg Salute di regione Lombardia. 
(in attesa di conferma)

maria Rosaria SimONELLi, direttore direzione territoriale del Lavoro di milano.


