
GESTIONE FIAMME LIBERE E COMBUSTIBILI

PREMESSA
Il presente corso è rivolto agli artisti professionisti del fuoco, la cui disciplina scenica si basa sull'accensione e la 
gestione di attrezzi accesi e l’uso di fiamme libere. Detta professione è ampiamente utilizzata in seno agli eventi 
pubblici e privati di piccola, media e grande entità.  

I contenuti sono stati sviluppati, in presenza di un vuoto normativo che regoli direttamente l’ambito di lavoro in 
oggetto, secondo una procedura adottata in seno a DOC Servizi. L’obiettivo è quello di affrontare le questioni 
connesse al verificarsi di eventuali eventi perniciosi, tutelando preventivamente gli artisti, i datori di lavoro, i 
committenti e il pubblico da qualsiasi conseguenza legata alla dimostrazione di eventuali responsabilità sui fatti 
accaduti. 

Questo significa che la procedura e la formazione connessa, così come viene proposta, non rappresenta un 
obbligo di legge, ma una buona pratica che troverà spazio nel registro appositamente istituito presso il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali. Detta procedura viene considerata obbligatoria per i soci lavoratori iscritti a 
DOC Servizi mentre, al di fuori di questo contesto, non contiene elementi di obbligatorietà derivante da 
disposizioni legislative. 

Essa è tuttavia una procedura che aiuta e facilita gli artisti, nel loro percorso professionale, dando loro elementi 
concreti per poter, in caso di accertamenti e controlli, dimostrare agevolmente presso le istituzioni di aver 
messo in atto tutte le misure necessarie per contrastare il rischio derivante dalla propria attività di spettacolo. 

Detta formazione è da considerarsi altresì un’azione di responsabilità condivisa nella diffusione di una cultura 
della sicurezza in un mondo professionale che ha visto estendere la propria cerchia di appassionati, praticanti e 
professionisti, aumentando nel contempo l’estensione del campo di rischio e la possibilità di verificarsi di eventi 
non previsti. 

ORGANIZZATORI
Rete DOC è una rete di cooperative che sviluppa proposte e soluzioni per i lavoratori dello spettacolo e del 
settore creativo. DOC Servizi è la cooperativa che segue specificatamente il comparto dello spettacolo. Il profilo
della cooperativa si caratterizza per un’attenzione particolarmente elevata alle componenti di sicurezza del 
lavoro, anche ai fini di una valorizzazione professionistica di attività ancora carenti di necessaria tutela. OCA 
DOC è la divisione di DOC Servizi impegnata nello sviluppo di soluzioni dedicate ai lavoratori dello spettacolo per 
spazi pubblici (outdoor arts) e del circo. STEA Coop è una rete dei professionisti della sicurezza per il settore 
dello spettacolo, dello sport, dell’arte, della cultura, del turismo e della gestione aziendale.
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DETTAGLIO DEL PROGRAMMA
• Definizione sicurezza
• Sicurezza per l’artista/compagnia
• Sicurezza per il pubblico
• Sicurezza per lo spazio scenico
• Definizione attività e panoramica dei rischi diretti e di quelli connessi  
• Gestione spazio di spettacolo e rapporto con il pubblico 
• Vie di fuga 
• Distanze di sicurezza
• Caratteristiche della pavimentazione e architetture circostanti
• Analisi dei rischi
• Costruzione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell’attrezzatura 
• Abbigliamento di scena, tessuti e scenografie
• Tecniche di manipolazione, respirazione, perizia e livello di attenzione 
• Combustibili, studio delle caratteristiche
• Analisi della combustione e degli inneschi (temperature di accensione e di infiammabilità)
• Qualità del fuoco (caratteristiche delle temperature e conseguenti colorazioni della fiamma)
• Trasporto, stoccaggio
• Case study (prevenzione e protezione)
• Tecniche e modalità di estinzione
• Certificazioni e documenti 
• DVR base per il proprio spettacolo 
• Attestato addetto antincendio 
• Scheda tecnica e Scheda Integrativa Rischi da Interferenza
• Questioni sanitarie 
• Assunzione di responsabilità del lavoratore
• Dialogo con gli addetti alla sicurezza
• Buone prassi

FORMATORE
Antonio Bonura (Lumi – Il Drago Bianco) - https://www.ildragobianco.com/ 

TEAM DI SVILUPPO
Il corso è stato sviluppato per la Rete DOC a partire dall’esperienza e dalle conoscenze specifiche di Antonio 
Bonura, secondo una struttura definita e integrata dai professionisti della cooperativa (Federico Toso, Fabio 
Fila, Jacopo Totola, Teresa Procida, ing. Daniele Vinco, dott. Gennaro Antonacci).

RISORSE
Pagina sul sito https://oca.retedoc.net/sicurezza-nella-gestione-di-fiamme-libere-e-combustibili/ 
Evento su FB https://www.facebook.com/events/4751204761590039 
Iscrizione per esterni a DOC https://docformazione.retedoc.net/calendario-corsi/ 

CONTATTI
Mail: federico.toso@docservizi.it 
FB: OutdoorCircusArts
Telefono: +39 349 148 2040
Telegram: @instabilefede
Twitter: instabilefede
Linkedin: f  ederico-toso  
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