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21-22-23 Febbraio 2019

MODULO 11
SICUREZZA MACCHINARI IN FUNZIONE – MEZZI ESPOSTI
Da inviare al n. 0532-907330 oppure info@enoliexpo.com

Il presente modulo deve essere rispedito entro il 21.01.2017

ESPOSITORE : _________________________________________________________________________
Contatto _____________________________________ In qualità di _______________________________
Indirizzo Aziendale ______________________________________________________________________
CAP ______________

Città ______________________________________________ Prov. __________

Tel. _________________ Fax _________________ E-mail: _____________________________________
Pad. __________________________________ N. Stand ________________________________________

DICHIARA
□ di rispettare, per il funzionamento dei propri macchinari, le normative richieste dalla Nuova Fiera del
Levante, descritte nel Regolamento Tecnico “Parte III – Disposizioni Generali per lo svolgimento
delle Mostre” Art. 2 e 3
di cui sotto
□ di sollevare Globe Trotter sas (organizzatore di Enoliexpo Adriatica) e la Nuova Fiera del Levante
per qualsiasi inadempimento nel rispetto delle sottocitate normative già riportate nel Regolamento
Tecnico di cui sopra.
SI AUTORIZZA IL FUNZIONAMENTO DELLE MACCHINE SOLO SE:
-

-

Le macchine esposte potranno essere messe in funzione solo se realizzate in conformità alle direttive, leggi e
norme tecniche pertinenti.
Su di esse dovrà essere apposta la marcatura CE con le caratteristiche previste dal Decreto Legislativo 27
gennaio 2010, n.17 recante "Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine.
Le macchine, anche se dotate di marcatura CE, potranno essere messe in funzione solo se non sono
presenti elementi che possono provocare rischi per i visitatori, considerando l’affluenza di pubblico nelle
vicinanze delle macchine. Qualora per le ragioni sopra dette, ovvero per eventuali dimostrazioni, ispezioni o
manutenzione, sia necessario operare con i sistemi di protezione disattivati, l'Espositore dovrà adottare
adeguate misure di sicurezza (barriere distanziatrici, schermi rigidi di protezione, ecc.), atte ad assicurare un
livello di protezione o equivalente.
Le protezioni rimosse dovranno comunque essere collocate accanto alla macchina, in posizione ben visibile.
Gli agenti fisici, chimici e biologici non devono essere causa diretta o indiretta di molestia, disturbo o danno
alle cose ed alle persone.
Lo sviluppo di gas, vapori o fumi derivanti da prodotti o sostanze chimiche impiegate, non deve procurare il
superamento dei limiti di legge.
Le emissioni localizzate, che possano dar luogo a disturbo, nocumento o imbrattamento di persone o cose,
devono essere convogliate all'esterno per mezzo di idonei sistemi di evacuazione, comunque nel rispetto della
normativa vigente per le emissioni in atmosfera.
In caso di installazione e funzionamento di apparecchi che possono generare campi elettromagnetici, devono
essere adottate tutte le precauzioni volte ad evitare interferenze ovvero danni alla salute delle persone.
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E’ FATTO DIVIETO DI
-

-

-

Introdurre all'interno delle aree di pertinenza della Nuova Fiera Del Levante o impiegare nelle aree espositive
materiale radioattivo o macchine radiogene senza le prescritte autorizzazioni previste dalle norme.
Introdurre nel padiglione e conservare nei posteggi sostanze infiammabili, gas compressi o liquefatti, sostanze
caustiche o corrosive, sostanze tossiche, velenose o irritanti. In casi particolari, ove sia indispensabile
l'impiego di gas inerti per dimostrazioni pratiche, verrà concesso, a richiesta, l'uso di una bombola di detti gas
purché posta in posizione aerata e protetta contro urti e cadute e sia ridotta alla metà della pressione massima
di esercizio. Qualora le sostanze di cui sopra fossero prodotte dalla ditta espositrice, i contenitori dovranno
essere esposti vuoti.
Conservare all'interno dei posteggi, imballaggi vuoti, stampati e materiale pubblicitario in misura superiore al
fabbisogno giornaliero, nonché usare fornelli, stufette elettriche a resistenza od altri apparecchi elettrici simili.
Fumare all’interno dei padiglioni, nei periodi di allestimento e smobilitazione ed è vietato fumare, all'esterno, in
vicinanza di materiali combustibili; in ogni caso dovrà essere costante cura di tutti spegnere immediatamente
fiammiferi e mozziconi.
Vanno osservate strettamente le norme per lo sgombero degli imballaggi vuoti dal padiglione e per la pulizia
dei posteggi.
Utilizzare intercapedini per il deposito di materiali.

Gli idranti devono essere lasciati costantemente visibili e accessibili.
Durante il periodo di svolgimento della Manifestazione, la sera, prima di abbandonare il posteggio,
l'Espositore deve provvedere a:
• disinserire gli interruttori facenti parte dei proprio impianto elettrico;
• accertarsi comunque che nel posteggio non rimangano materiali in ignizione;
• a rendere accessibili i locali ricavati all'interno del posteggio.

Data:

Timbro e Firma del Responsabile Fiera:

_______________

_________________________________________________

Si autorizza inoltre il trattamento dei dati sopra riportati, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo del 30/06/2003, n. 196 ed in adempimento
degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR) per le finalità inerenti allo sviluppo della Manifestazione
ENOLIEXPO Adriatica.

Data: _________________

Timbro e Firma ________________________________________
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