
 
ELENCO degli ALLESTIMENTI 
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- da COMPILARE a CURA del CLIENTE - 
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REV. 0 del 12.9.19 

 
 

 

Il sottoscritto      , con C.F.      , legale rappresentante della società       , con sede legale in       , 

P.IVA/CF       , mail      , in qualità di: 

 organizzatore   promoter    partecipante   concessionario di area 

in merito all’evento      , in programma presso l’Autodromo Internazionale del Mugello, il       , 

consapevole della sussistenza di responsabilità penale, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 e succ. 

modd. e intt., in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni non rispondenti a verità e delle relative sanzioni 

penali, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445 del 28.12.2000, 

 
DICHIARA i seguenti dati: 

 

CASO A 

   

Attività di allestimento di 

strutture temporanee 

 NON PRESENTE 

NON è necessario compilare la Check-list sotto indicata 

▼ 

Passare alla firma (fondo pagina) 

CASO B 

 

Attività di allestimento di 

strutture temporanee 

 PRESENTE 

Il Cliente è tenuto ad adempiere agli obblighi connessi al 

contratto d’appalto, ai sensi dell’art. 26, o a quelli relativi al 

cantiere, ai sensi del Titolo IV del Dlgs 81-08  

▼ 

Compilare la parte sotto relativa alla  

Check-list allestimenti  

 

 

CHECK-LIST ALLESTIMENTI: 

 

1. TIPO di ALLESTIMENTO PREVISTO 

Per allestimenti di opere/strutture temporanee si intendono: 

 

 Allestimenti a tenda con strutture in alluminio o similari e Hospitality 

 Tende annesse ai bilici  Motorhome estensibili  Sostegni di schermi o portali 

 Gazebo  Strutture tipo “americane” /palchi  Gonfiabili  
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2. EVENTUALI ATTIVITA’ in APPALTO 

Per le attività previste ci si avvarrà di appaltatori:   SI    NO 

 

In caso affermativo, si indicano nella tabella sotto il tipo attività specifiche svolte dagli appaltatori: 

 Allestimenti esterni  Lavori in quota (> 2 metri)  Security, hostess 

 Allestimenti interni  Manutenzione attrezzature  Catering / Ristorante 

 Montaggio strutture  Fornitura carburante  Servizi vari 

   

   

 

Per ogni appaltatore indicare i dati riportati in tabella: 

Ragione sociale Nominativo referente appalto Rifer. telef/mail 

   

   

   

   

 

 

3. ELENCO MEZZI d’OPERA e/o ATTREZZATURE 

I mezzi, attrezzature e opere provvisionali utilizzate per le attività previste sono le seguenti: 

Tipo mezzo/attrezzatura Marca e modello / Targa Marcatura CE (si/no) 

   

   

   

   

 

NOTA: per ogni mezzo/attrezzatura sarà a disposizione copia del libretto uso e manutenzione, nonché delle 

eventuali verifiche periodiche, se previste, e delle relative manutenzioni. 
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4. ALLESTIMENTI di OPERE/STRUTTURE TEMPORANEE PARTICOLARI 

Indicare nella seguente tabella gli eventuali allestimenti di opere temporanee realizzati per le 

manifestazioni, ai sensi del Decreto Interministeriale 22.7.14 (Decreto Palchi) e del D.Lgs 81-08 Titolo IV: 

 

Tipo di allestimento opere temporanee (tratto dal Decreto Palchi 22.7.14) SI  NO 

Montaggio/smontaggio di opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da  

un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, configurazioni e carichi massimi, previsti dallo 

stesso, la cui altezza complessiva rispetto ad un piano stabile, compresi gli elementi di copertura 

direttamente collegati alla struttura di appoggio, superi i 7 metri. 

  

Montaggio/smontaggio di pedane di altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile, non 

connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture. 
  

Montaggio/smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri con sollevamento 

manuale o motorizzato, il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la cui altezza finale 

rispetto ad un piano stabile, misurata all’estradosso, superi 6 metri nel caso di stativi e 8 m nel caso 

di torri. 

  

 

 

NOTE: 

 qualora fosse presente anche solo una risposta affermativa (SI) per uno dei casi sopra elencati, si 

ricade nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs 81-08 “Cantieri temporanei o mobili”; in 

questo caso il sottoscrittore dovrà adempiere ai relativi obblighi e dovrà essere compilato il modulo 

M-194 “Corretta installazione/allestimento di opere temporanee” 

 

 Il modulo M-194 dovrà essere compilato anche nel caso di installazioni di strutture, impianti, 

somministrazione cibi/bevande, indipendentemente che l’attività rientri nel Titolo IV (cantiere).  

 

 

 

 

 

Luogo e data        Firma del dichiarante  

      

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Il presente modulo deve essere restituito, compilato e firmato, 4 giorni prima dell’evento e/o di eventuali 

lavori di allestimento/montaggi 


	Luogo e data        Firma del dichiarante
	     
	_____________________________________________________________________________________________________

