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L’esponenziale aumento delle manifestazioni e degli eventi temporanei di ogni genere ha reso indispensabile il ricorso
a forme progettate di tutela dell’incolumità dei partecipanti. Il volume, in tal senso, fornisce il supporto di conoscenze
necessarie all’organizzazione di una metodologia di valutazione dei rischi che possono verificarsi negli eventi e delle
misure necessarie a prevenirli, partendo da basi tecniche, valutazioni professionali ed indicazioni normativo-giuridiche
che devono costituire i punti di riferimento di qualunque attività.
Il testo rappresenta una guida completa per la gestione delle varie tipologie di manifestazioni temporanee ed eventi,
con indicazioni specifiche sulle misure da adottare, sui procedimenti e gli atti da redigere (illustrati nel testo e disponibili
nella sezione on line collegata al volume), sulle attività di controllo necessarie.
Sommario dell’opera
> Le manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo: feste di partito, comitato, associazione; sagre; fiere e simili
> L’utilizzo della SCIA per eventi di pubblico spettacolo e trattenimenti
> Le verifiche di incolumità ex art. 80 TULPS per gli eventi di trattenimento e/o spettacolo
> Sicurezza ed incolumità negli eventi dopo le indicazioni del Ministero dell’interno
> Individuare e valutare i rischi derivanti dallo svolgimento dell’evento
> Il personale volontario utilizzato dall’organizzatore dell’evento
> La disciplina dei prodotti pirotecnici
> Le competizioni sportive e motoristiche su strada
> Le attrazioni di spettacolo viaggiante
> Le manifestazioni a premio
> Spettacoli, trattenimenti e inquinamento acustico.
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L’ Indis, Istituto nazionale distribuzione e servizi, è l’organismo tecnico

dell’Unione italiana delle Camere di commercio (Unioncamere)
al quale è demandata l’attività di studio e promozione del settore
distributivo-commerciale e dei servizi.
L’Istituto assolve a tale compito istituzionale promuovendo,
o eseguendo direttamente, studi e ricerche; organizzando
conferenze, convegni e seminari di studi; divulgando, attraverso proprie
pubblicazioni, informazioni statistico-economiche e giuridiche sul settore
commerciale.
In quest’ambito si colloca la rivista “Disciplina del commercio e dei
servizi” che si propone quale strumento d’informazione, per gli operatori
pubblici e privati, relativamente alla produzione legislativa, giuridica
e giurisdizionale, con riferimento anche all’ambito comunitario,
inerente al composito mondo delle attività commerciali.
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tel. 06·4704502 • fax 06·4704526 • e-mail: indis@unioncamere.it
sito web: www.indisunioncamere.it
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Condizioni di abbonamento 2019
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> rivista in formato cartaceo + digitale Euro 280,00
> rivista in formato digitale Euro 152,00 (comprensivo dell’IVA al 4% da versare all’Erario)
Il prezzo di una copia cartacea della rivista è di Euro 77,00
Il prezzo di una copia cartacea arretrata è di Euro 80,00
L’abbonamento alla rivista “Disciplina del commercio e dei servizi” dà diritto a ricevere
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• Archivio Storico digitale dei precedenti numeri della rivista
• Le Newsletter online
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Collaborazioni
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Le opinioni espresse negli articoli appartengono ai singoli autori,
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da ogni eventuale richiesta di risarcimento danni proveniente da terzi
che dovessero rivendicare diritti su tali contenuti.
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