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MANIFESTAZIONI TEMPORANEE CON INSTALLAZIONE DI : 
 STRUTTURE e ATTREZZATURE PRECARIE 

(stands, gazebo, palchi, tensostrutture, capannine, tendoni di copertura, 
tendaggi, ecc.) 

 IMPIANTI TEMPORANEI 
(impianti elettrici, impianti di amplificazione, ecc.) 

 
DA SOTTOPORRE A VERIFICA DI COLLAUDO 

da parte della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo 

 

 
Comune di Copparo 

Via Roma 28, 44034 Copparo (Ferrara) • tel. 0532 864511 • comune.copparo@cert.comune.copparo.fe.it • 
www.comune.copparo.fe.it 

                               
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN SEDE DI COLLAUDO 
e necessaria ai fini del rilascio della licenza temporanea di pubblico spettacolo 

per le STRUTTURE 
- calcoli di portata, modalità di montaggio e di manutenzione a firma di tecnico abilitato iscritto all’Ordine professionale ; 
- certificato di idoneità statica, a firma di tecnico abilitato, di ogni singola struttura/attrezzatura installata, redatto in 

data non anteriore ad anni 1 (uno), firmato e timbrato in originale; 
- certificato di corretto montaggio redatto dalla ditta installatrice o da tecnico abilitato dopo aver visionato 

l’attrezzatura montata; il certificato deve essere firmato e timbrato in originale, e, nel caso di ditta installatrice deve 
riportare in allegato certificato di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio della stessa; 

IMPORTANTE: in caso di noleggio di tensostrutture con annesso impianto elettrico, la ditta installatrice dovrà rilasciare 
anche la dichiarazione di conformità dell’impianto. 

 
per gli IMPIANTI ELETTRICI 

- dichiarazione di conformità alla regola d’arte, redatta dalla ditta installatrice o da tecnico abilitato, firmata e timbrata 
in originale,con allegato il certificato di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio. 

A tal fine si ricorda che Secondo le Norme CEI 64-8 Sez.711 sono da collaudare anche gli impianti interni di 
stand,aree, strutture temporanee,utilizzate per l’esposizione,la commercializzazione,la vendita o il divertimento. 
Sono associate agli stand le piccole strutture dei mercati rionali. 
In conclusione la sezione 711 si applica agli impianti elettrici collocati nelle: mostre, fiere, stand, esposizioni, 
manifestazioni all'aperto, mostre mercato, bancarelle, sagre, feste, parchi di divertimento, padiglioni espositivi, 
eccetera. 
Questi impianti DEVONO ESSERE COLLAUDATI CON TEMPI TALI DA POTERE INTERVENIRE IN CASO DI NON 
OTTEMPERANZA ,pena la impossibilità di poterli collaudare con esito positivo. 

- Per le attrazioni di spettacolo viaggiante (Giostre, circhi), è obbligatoria l’installazione dell’interruttore Automatico 
Magnetotermico Differenziale con Idn. 0,3 A (trecento milliampere), al punto di consegna dell’energia elettrica da 
parte dell’ENEL; i cavi di alimentazione devono essere di tipo H07RNF (neoprene),senza giunzioni intermedie 
o con 
scatole di derivazione con pressatavi e morsetti di giunzione conformi alle normative applicabili. 

Se i cavi sono di tipo FG7 (Butile) di colore grigio, oppure N1VVK.. di colore Blu, devono essere protetti 
meccanicamente, o interrati ove possibile, oppure transennati per evitare il passaggio del pubblico, o posati in via 
aerea fino alla attrazione da servire. 
Ogni attrazione deve essere corredata da tutta la documentazione di collaudo prevista dalle normative applicabili e 
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con la validità prescritta dalle stesse, eseguita da tecnico abilitato iscritto all’Ordine Professionale. 
Anche gli impianti per la alimentazione elettrica delle unità abitative (roulottes), installate in un’area diversa da 
quella delle attrazioni, devono comunque sottostare alle regole suesposte della posa dell’interruttore differenziale e 
della tipologia dei cavi e delle pose su enunciate. 
Questo sia per l’interesse del pubblico cittadino, ma soprattutto per la protezione di chi vive in tali aree e soprattutto 
dei bambini che potrebbero correre il rischio di folgorazione in caso di danneggiamenti di cavi o di utilizzo di 
giunzioni non sicure . 

 
per gli IMPIANTI DI AMPLIFICAZIONE SONORA 

- dichiarazione di esecuzione a regola d’arte ( dichiarazione di conformità) redatto dalla ditta installatrice (SERVICE), 
firmata e timbrata in originale, con allegato il certificato di iscrizione al Registro Imprese della Camera di 
Commercio. 

 
per i TENDONI DI COPERTURA, TELI, TENDAGGI, SCENOGRAFIE, ecc. 

- copia dell’atto di omologazione dei materiali impiegati con indicazione della classe di reazione al fuoco 

IN CASO DI UTILIZZO DI BOMBOLE DI GAS LIQUIDO (ad es.in cucina) 
- certificazione di installazione e verifica rilasciata dal tecnico abilitato che ha effettuato i collegamenti delle bombole. 
- certificazione a firma di tecnico abilitato attestante il corretto funzionamento delle sicurezze inserite nei bruciatori a 

gas nonché dei dispositivi di sicurezza di tipo “termocoppia” o similari che devono essere installati su ogni 
utilizzatore 

IMPORTANTE: LE BOMBOLE DEVONO ESSERE POSTE ALL’ESTERNO DELLA  STRUTTURA ED IN LUOGO 
PROTETTO. I TUBI DI COLLEGAMENTO TRA LE BOMBOLE DI GAS E I FORNELLI DEVONO ESSERE A NORMA. 

 
PER L’UTILIZZO DI IMPIANTI COLLEGATI ALLA RETE DEL GAS 

- certificazione di installazione e verifica rilasciata dal tecnico abilitato che ha effettuato i collegamenti 
- certificazione a firma di tecnico abilitato attestante il corretto funzionamento delle sicurezze inserite nei bruciatori a 

gas nonché dei dispositivi di sicurezza di tipo “termocoppia” o similari che devono essere installati su ogni 
utilizzatore 

Attenzione! PER IL BUON ESITO DEL COLLAUDO: 
TUTTI gli impianti e TUTTE le strutture e/o attrezzature devono essere GIA’ 
COMPLETAMENTE ALLESTITI E POSTI IN SICUREZZA al momento del sopralluogo  
da parte della Commissione di Collaudo. 
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