Norme in materia di sicurezza
al teatro accademico
sul palcoscenico e in spazi di laboratorio
Materiali
Non sono ammessi in teatro materiali e attrezzature non conformi alle normative vigenti in materia
di sicurezza e antincendio. La compagnia/ scuola/ gruppo dovrà obbligatoriamente rapportarsi al
responsabile tecnico del teatro che stabilirà, sulla base delle normative vigenti, quali materiali e
attrezzature potranno essere usati e quali no (esempio: eventuali scenografie dovranno essere
“ignifugate”, materiali cartacei non potranno essere utilizzati, ecc.)

Lavori in palcoscenico
•I lavori di montaggio, smontaggio, allestimento, ecc. non possono essere per nessun motivo
effettuati da personale non ammesso al cantiere di lavoro.
•I dipendenti scolastici (insegnanti) potranno avere accesso al palcoscenico, mentre i genitori e/o
accompagnatori degli allievi dovranno restare nelle zone riservate al pubblico.
•Non è quindi ammesso il montaggio, smontaggio, allestimento spettacoli da parte di genitori,
volontari o altro personale non in regola con le norme di sicurezza sul lavoro.
•Gli accompagnatori non possono avere accesso al palcoscenico e, di conseguenza, non potranno
raggiungere la zona camerini attraverso le porte di accesso dal palcoscenico.
•E' obbligatoria la presenza di un operatore della scuola in ogni momento in cui gli allievi di cui è
responsabile si trovano sul palco o nei camerini
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Misure di sicurezza di carattere generale
−Le attrezzature tecniche del teatro devono essere tutte mantenute, manovrate e controllate dal
personale tecnico del teatro stesso.
−Non utilizzare i materiali se non previa autorizzazione del personale tecnico del teatro; detti
materiali non devono comunque essere manomessi
−Se necessario, l'area da destinare a deposito dei materiali e delle attrezzature dovrà essere
individuata con il responsabile tecnico del teatro. Detti materiali e attrezzature dovranno essere
portati via dal teatro al termine dello smontaggio
−I punti di alimentazione elettrica dovranno essere indicati dall'operatore del teatro, al quale
dovranno essere fornite tutte le informazioni relative alle potenze da installare e alle protezioni per
la sicurezza da contatto.
−E' vietato svolgere operazioni in prossimità di conduttori o quadri elettrici in tensione senza
espressa autorizzazione da parte dell'operatore tecnico del teatro.
−Mantenere costantemente le vie di esodo, i corridoi e le uscite di sicurezza, evitando di ostruirle
con sedie o altri materiali
−Mantenere sempre visibili e accessibili gli estintori, gli idranti e i restanti dispositivi di sicurezza.
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