ALLEGATO “A”
NORME DI SICUREZZA (RIDOTTO)
(ai sensi dei D.L. 19/08/1996 e D.Lgs. 81/08)
In relazione alla manifestazione che si terrà presso questo Teatro, a tutela delle
condizioni di sicurezza del personale e del pubblico nei luoghi di lavoro previste dal
D.L. 19/08/1996 e dal D.Lgs. 81/08, si chiede la seguente documentazione, che dovrà
essere trasmessa all’Ufficio Tecnico del Teatro tramite fax, o e-mail almeno 15 giorni
prima dell’arrivo del materiale e del montaggio delle scene:
1. Dichiarazione di conformità degli impianti elettrici e allegati come previsto dalla
legge 46/90 e dal D.M. 37/2008: schema degli impianti elettrici che verranno usati
per la scena con specificazione del carico elettrico massimo, certificazione delle
caratteristiche delle varie componenti dell’impianto elettrico usato per lo
spettacolo in riferimento all’uso teatrale, progetto del quadro elettrico generale.
2. Tutte indistintamente le componenti dell’allestimento scenografico dovranno
essere ignifugate secondo le vigenti norme. La Compagnia dovrà presentare la
fotocopia del relativo certificato, con firma in originale del suo rappresentante
legale.
E’ fatto obbligo comunque di osservare e rispettare le seguenti clausole, relative alle
norme di sicurezza:
1. Le apparecchiature elettriche ed i relativi cablaggi dovranno essere a norme
CEI, con attacchi tipo CEE unificati, i cavi dovranno essere del tipo CEI 20/22
od equivalenti e comunque antiabrasione e non propaganti fiamma.
2. Nel caso di utilizzo di proiettori o seguipersona in zone accessibili al pubblico,
questi dovranno essere protetti da interruttori differenziali con sensibilità non
inferiore a 30 mA (0.03 A).
3. Le costruzioni scenografiche e le apparecchiature tecniche dell’allestimento
dovranno essere strutturalmente conformi alle norme antinfortunistiche.
4. Non è possibile collocare pedane in sala e non sono ammessi allestimenti che
comportino ostacoli alle uscite di sicurezza, od impedimento ai relativi
percorsi d’uscita.
5. Il Teatro è dotato di impianto di rilevamento fumi. Siete pertanto pregati di
informare con la massima sollecitudine la Direzione Tecnica circa l’eventuale
utilizzo di macchine del fumo (o effetti di scena analoghi), al fine di consentire
la corretta gestione dell’impianto e la notifica al Comando Provinciale Vigili
del Fuoco di Ferrara.
6. Durante le manifestazioni non sono ammesse fiamme libere, effetti speciali
richiedenti reali combustioni o che producano sostanze tossiche, irritanti o
comunque pericolose. Ogni eventuale deroga a quanto sopra dovrà essere
concordata tempestivamente con la Direzione del Teatro, mediante richiesta
scritta e approvata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara.
7. In riferimento al punto precedente anche l’uso di candele e/o sigarette, dovrà
essere comunicato tempestivamente e comunque almeno una settimana prima
dello spettacolo.
8. Nel caso di utilizzo di servizi di catering è fatto espresso divieto di utilizzo di
bombole di gas.
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9. Non possono in nessun caso essere spostati gli arredi esistenti senza apposita
autorizzazione: se ciò è necessario e autorizzato, al termine della
manifestazione dovrà essere ripristinata la posizione di ogni elemento
rimosso. La responsabilità di eventuali danni causati durante la rimozione
sarà riconosciuta all’ utilizzatore della sala.
10. Non può essere modificata la disposizione delle sedute rispetto ai disegni
forniti in allegato alla presente, in quanto regolamentata da precise norme di
sicurezza (D.Lgs. 81/08).
11. La capienza delle Sale del Ridotto ammonta a 150 persone.
12. Si ricorda che è obbligatoria (ai sensi del D.Lgs. 81/08) la vigilanza
antincendio, assicurata da personale specializzato di sala.
13. Durante le manifestazioni e le prove delle stesse, che coinvolgano minori è
necessaria la presenza di adulti in rapporto di 1 adulto ogni 10 minori.
14. Si raccomanda di prendere visione delle informazioni relative ai piani di
emergenza forniti dal Teatro Comunale di Ferrara (vie di esodo, uscite di
sicurezza, cassette di pronto soccorso, estintori). E’ obbligatorio comunicare il
nominativo di un referente per la sicurezza.
15. L’utilizzo delle attrezzature e degli strumenti del Teatro Comunale è
consentito solo al personale del Teatro o a soggetti autorizzati dallo stesso.
DIVIETI
E’ assolutamente vietato fumare in tutto il Teatro, nelle sale annesse e nei camerini
anche durante montaggi e smontaggi. Nessuna deroga viene concessa.
E’ fatto assoluto divieto di utilizzare durante montaggi, smontaggi e durante le
manifestazioni bombole contenenti gas infiammabili, contenitori di fiamme libere,
torce a combustibile e simili.
Qualsiasi richiesta di deroga dovrà pervenire assieme alla scheda tecnica dello
spettacolo per chiedere il relativo nulla osta al Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco di Ferrara.
N.B. UN’ORA PRIMA DELL’INIZIO DELLA MANIFESTAZIONE IL NOSTRO
PERSONALE ANTINCENDIO EFFETTUERA’ I CONTROLLI ED I COLLAUDI
PREVISTI.
Nessuna responsabilità potrà essere addebitata al Teatro Comunale di Ferrara a
causa di mancate segnalazioni nella scheda tecnica della manifestazione.
Referente per la sicurezza:
Sig./Sig. ra ___________________________ Telefono __________________________
La sottoscrizione del presente modulo comporta l’accettazione delle prescrizioni
citate.

Ferrara, ___________________
Per presa visione ed accettazione
_________________________________
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