
Fondazione Teatro Comunale di Ferrara  

SICUREZZA-PREVENZIONE-PROTEZIONE 
USO DEI D.P.I. PER COMPAGNIE ESTERNE   

I lavoratori appartenenti a Compagnie esterne alla Fondazione o facenti parte di 
ditte in appalto,  devono indossare le scarpe antinfortunistica dall entrata in servizio 
fino alla fine dell orario di lavoro indipendentemente dal tipo di servizio che 
svolgono e dal luogo in cui viene svolto, sia all interno che all esterno in aree di 
pertinenza del Teatro Comunale . Le presenti disposizioni di applicano anche nel 
caso le prestazioni vengano svolte per conto di istituzioni o associazioni diverse 
dalla Fondazione ( Provincia, Comune, Arci  per citare le maggiori).

  

I lavoratori dovranno  esibire il cartellino di riconoscimento.

  

In caso di prove spettacolo o parti di esso, alla presenza di artisti, regista (o un suo 
collaboratore), orchestra con direttore, con o senza partecipazione del pubblico, il 
lavoratore manterrà il solo obbligo d uso delle scarpe antinfortunistiche per tutta la 
durata del servizio (fatta eccezione di comparsate in costume). Ciò rimane valido 
ad eccezione del caso in cui durante le prove, venga riscontrato un effettivo 
pericolo per i lavoratori che imponga protezioni ulteriori le quali verranno 
concordate di volta in volta con gli A.S.P.P. e R.S.P.P.

   

Palcoscenico / Sala   

L uso dell elmetto:

 

essendo presente il rischio di caduta di oggetti/attrezzature dall alto è 
obbligatorio ogni qual volta ci si trovi ad operare sul palcoscenico mentre vi è personale 
tecnico al piano della gratticcia e ballatoi, oppure durante le movimentazioni di carichi con i 
mezzi di sollevamento presenti.  

L uso dei guanti

 

è consigliato per la movimentazione delle corde, in particolare nel caso 
queste facciano movimenti di scena, nello spostamento di strutture in legno, ferro o 
materiale di vario genere e nelle fasi di montaggio/smontaggio e di puntamento luci o di 
sistemazione e stoccaggio dei proiettori e delle attrezzature ad essi collegate.   

L uso degli occhiali protettivi

 

è obbligatorio nelle fasi di taglio con troncatrice per ferro 
presente in officina e ogni qualvolta possa essere riscontrato il rischio di proiezione di 
sfridi, schegge o spruzzi.  

L uso di otoprotettori (cuffie o inserti)

 

è obbligatorio nelle fasi di lavoro delle macchine 
utensili impiegate come la troncatrice per ferro presente in officina.L uso delle cuffie è 
obbligatorio comunque ogni qualvolta l esposizione giornaliera di ciascuna persona risulti 
>85dB(A).  

L uso dell imbraco di sicurezza

 

è obbligatorio sempre nel caso in cui ci si trovi ad 
operare ad una quota superiore ai 2 metri e non vi siano parapetti o altre barriere che 



impediscano la caduta nel vuoto degli operatori. L imbraco diventa  obbligatorio 
unitamente al proprio sistema anticaduta a frizione posizionato in gratticcia, oppure a 
mezzo delle corde di sicurezza in corredo all imbraco fissandosi nei punti portanti delle 
strutture (americane, tralicci, pareti, ringhiere....), non prima di averne accertato la loro 
solidità. L uso è inoltre obbligatorio nelle fasi di montaggio/smontaggio e puntamento delle 
luci posizionate in sala, mettendosi in sicurezza con le corde di corredo all imbraco 
utilizzando le staffe dei proiettori. Nel caso venga impiegata la scala doppia con prolunga 
installata alla massima estensione, è necessario adottare l imbraco per fissarsi in maniera  
stabile ad un traliccio.  

 

Laboratorio / Magazzino  

Le macchine all interno del laboratorio rispettano tutte le normative di sicurezza previste 
dalla legge, è vietato l uso delle macchine senza i dispositivi di protezione o la modifica 
degli stessi.   

L uso dei guanti

 

è obbligatorio nella movimentazione del legname grezzo, del ferro e nei 
materiali che possano creare pericolo di taglio o schegge (plastica, vetroresina) durante lo 
scarico e sistemazione e in quelle fasi iniziali di piallatura e preparazione dei materiali. 
L uso dei guanti è consigliato anche durante lo spostamento, carico/scarico e 
sistemazione delle scene, del palco e dei materiali presenti in magazzino o per la 
manipolazione di prodotti chimici o con rischio di bruciature.  

L uso degli occhiali protettivi

 

è obbligatorio nel caso si abbia autorizzazione ad 
utilizzare seghe circolari, troncatrici o comunque ogni qualvolta possa essere riscontrato il 
rischio di proiezione di sfridi, schegge o spruzzi.  

  

Sale esterne: Sala Estense, Boldini, Sala S.Francesco o altre 
situazioni esterne al Teatro.  

L uso dei D.P.I. in questi luoghi o altri in cui verrà richiesto di svolgere una attività di lavoro 
seguono le stesse indicazioni legate al Teatro Comunale o al magazzino/laboratorio.  
In questi casi verrà fatto un sopralluogo per la valutazione dei rischi insieme alle figure che 
collaboreranno o che gestiscono gli spazi, seguirà una piccola relazione integrativa sulle 
modalità lavorative in esame.  

  

Deroghe sull uso dei D.P.I.  

Solo gli ASPP e il RSPP potranno derogare l uso di alcuni D.P.I. per particolari situazioni.  
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