
A tutti gli espositori 
A tutti gli allestitori      

DISPOSIZIONI DI SICUREZZA  RIGUARDANTI LE ATTIVITA’ DI 
MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI  STRUTTURE ALLESTITIVE   

(Decreto Interministeriale del 22.7.2014) 

Il Decreto Interministeriale 22 luglio 2014 (Decreto palchi e Fiere)  ha dato attuazione  all’art. 
88, comma 2 bis D. lgs 81/08, che ha esteso alle manifestazioni fieristiche la disciplina 
contenuta nel  titolo IV del D. lgs 81/08 relativo ai cantieri temporanei o mobili.  Pertanto, 
tale disciplina si applica alle attività di montaggio e smontaggio di strutture allestitive, 
tendostrutture o opere temporanee per manifestazioni fieristiche, fatte salve le seguenti 
esclusioni:  

a) strutture allestitive che abbiano un’altezza inferiore a 6,50 m rispetto ad un piano stabile;  

 

 

                      𝐻 < 6,50𝑚                                                     𝐻 ≥ 6,50𝑚 

        

Si applica il 
D. Lgs. 81/2008 - TITOLO  I: 

 Art. 26: 
 Allestitori = redazione D.V.R. 

(Documento di Valutazione dei 
Rischi) 

 Espositori = redazione D.U.V.R.I. 
(Documento di Valutazione dei 
Rischi da Interferenze) 
 

Si applica il 
D. Lgs. 81/2008 - TITOLO  IV: 

 Apertura cantiere: 
 Allestitori = redazione P.O.S.  

(Piano Operativo di Sicurezza) 
 Espositori: 

o Attivare la procedura di cantiere. 
o Nominare  Progettista, DL, CSP, CSE per 

produrre il progetto e tutta la 
documentazione necessaria. 



 b) strutture allestitive biplanari che abbiano una superficie della proiezione in pianta del 
piano superiore  fino a 100𝑚²;  

 

 

                                                     𝐴 ≤ 100𝑚²                                                                                     𝐴 > 100𝑚² 

 

        Si applica il 
D. Lgs. 81/2008 - TITOLO  I: 

 Art. 26: 
 Allestitori = redazione D.V.R. 

(Documento di Valutazione dei 
Rischi) 

 Espositori = redazione D.U.V.R.I. 
(Documento di Valutazione dei 
Rischi da Interferenze) 

        Si applica il 
D. Lgs. 81/2008 - TITOLO  IV: 

 Apertura cantiere: 
 Allestitori = redazione P.O.S.  

(Piano Operativo di Sicurezza) 
 Espositori: 

o Attivare la procedura di cantiere. 
o Nominare  Progettista, DL, CSP, CSE 

per produrre il progetto e tutta la 
documentazione necessaria. 

 
c) tendostrutture o opere temporanee strutturalmente indipendenti, realizzate con elementi 
prodotti da un  unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i 
carichi massimi, previsti dallo stesso,  la cui altezza complessiva, compresi gli elementi di 
copertura direttamente collegati alla struttura di  appoggio, non superi 8,50 m di altezza 
rispetto a un piano stabile.  

Nei casi  di esclusione appena descritti continuano ad essere applicate le disposizioni 
contenute nell’art. 26  D. lgs 81/08.  

Per informazioni rivolgersi a: 
Servizio Safety Mostre 

E‐mail:  sicurezza.mostra@fieramilano.it 



To all exhibitors 
To all fitters 

SAFETY PROVISIONS CONCERNING THE ASSEMBLY AND 
DISASSEMBLY OF FITTING STRUCTURES 

 (Interministerial Decree of 07/22/2014) 

The Interministerial Decree of 22 July 2014 implemented the art. 88, paragraph 2 bis of 
Legislative Decree 81/08, which extended to the exhibitions the discipline contained in Title 
IV of Legislative Decree 81/08 concerning temporary or mobile construction sites. Therefore, 
this regulation applies to the preparation and dismantling of exhibition structures, marquees 
or temporary works for trade fairs, subject to the following exclusions: 

a) fitting structures with a height of less than 6,50 m in relation to a stable floor; 

 

 

                      𝐻 < 6,50𝑚                                                     𝐻 ≥ 6,50𝑚 

 

Has to be applied the 
D. Lgs. 81/2008 - TITOLO  I: 

Art. 26: 
 Fitters  = drafting the D.V.R.         

(Risk Assessment Document) 
 Exhibitors = drafting the D.U.V.R.I. 

(Unified document for the 
assessment of interference risks) 

Has to be applied the 
D. Lgs. 81/2008 - TITOLO  IV: 

Temporary construction site: 
 Fitters = drafting the P.O.S.           

(Operational Safety Plan) 
 Exhibitors:  

o Activate the procedure for the site. 
o Nominate  independent professionals 

(Architect, DL, CSP, CSE) to produce the 
project and all the documentation needed. 

 



b) two-storey fitting structures that have a floor plan projection surface of the upper floor 
(mezzanine) up to 100𝑚²;  
 

 

 

                                                     𝐴 ≤ 100𝑚²                                                                                     𝐴 > 100𝑚² 

 

Has to be applied the 
D. Lgs. 81/2008 - TITOLO  I: 

Art. 26: 
 Fitters  = drafting the D.V.R.            

(Risk Assessment Document) 
 Exhibitors = drafting the D.U.V.R.I. 

(Unified document for the 
assessment of interference risks) 

Has to be applied the 
D. Lgs. 81/2008 - TITOLO  IV: 

Temporary construction site: 
 Fitters = drafting the P.O.S.  

(Operational Safety Plan) 
 Exhibitors:  

o Activate the procedure for the site 
o Nominate  independent professionals 

(architect, DL, CSP, CSE) to produce the 
project and all the documentation needed. 

 
c) tensile structures and temporary works structurally independent, made with elements 
produced by a single manufacturer, installed according to the indications, configurations 
and maximum loads, provided by the same, whose overall height, including the roof 
elements directly connected to the supporting structure, does not exceed 8.50 m in height 
compared to a stable floor.  

In the cases of exclusion described above, the provisions contained in art. 26 Legislative 
Decree 81/08. 

For information, contact: 
Exhibition Safety Service 

E‐mail:  sicurezza.mostra@fieramilano.it 


