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MODULO 3
RICHIESTA ENERGIA ELETTRICA
per PRE-ALLESTITI e AREE NUDE
Per richieste superiori ai 2 KW
Da inviare al n. 0532-907330 oppure info@enoliexpo.com

Il presente modulo deve essere rispedito entro e non oltre il 25.01.2019
DITTA RICHIEDENTE:
DITTA : _______________________________________________________________________________
Contatto __________________________________ In qualità di __________________________________
Indirizzo Aziendale ______________________________________________________________________
CAP __________

Città ______________________________________________________ Prov. ______

Tel. _______________ Fax ________________ E-mail: ________________________________________
Pad. ___________________________ N. Stand _______________________________________________

RICHIEDE n. ________ KW al costo di € _________ = Totale € ____________________________________
□

Potenza 220 W

□

Potenza 380 W

□

€ 22/KW da 11 a 20 KW

COSTI PER KW SUPPLEMENTARI:
□

€ 25/KW da 3 a 10 KW

I costi sopra indicati non sono comprensivi di IVA.
Le prestazioni saranno addebitate a tutti gli Espositori.
Ogni spazio è fornito di n. 2 KW di potenza elettrica ed i relativi consumi.
Le richieste superiori di potenza verranno valutate e se concesse, l’installatore dovrà seguire le indicazione che
verranno impartite dall’elettricista incaricato dalla Fiera.
Per stabilire la quantità dei KW supplementari necessari, vanno sommate le potenze nominali di tutte le
apparecchiature elettriche presenti nello stand.
Si ricorda che i punti di fornitura dell’energia elettrica, dovranno essere sempre ispezionabili e liberi da ingombri.
I collegamenti all'interno di quadri o cassette dei padiglioni devono essere effettuati esclusivamente dai tecnici della
Nuova Fiera del Levante Srl; la richiesta deve essere effettuata presso l’ufficio dell’Organizzazione della Fiera.
Per il funzionamento di piccole macchine e apparecchiature, realizzate in conformità alla legislazione vigente, possono
essere utilizzate le prese di servizio presenti nei padiglioni con i limiti di potenza indicati, utilizzando spine di
collegamento idonee per le relative prese disponibili.
Sono proibiti gli allacciamenti provvisori di apparecchiature elettriche alle linee di alimentazione effettuati tramite
inserimento delle estremità nude dei conduttori negli alveoli delle prese.
Gli impianti elettrici e i relativi collegamenti di messa a terra, devono essere costruiti ed installati in ottemperanza alle
vigenti disposizioni legislative e normative, in modo da prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi
in tensione ed i rischi di incendio e scoppio.
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Le parti metalliche delle macchine e degli impianti elettrici soggetti a contatto con le persone e che per difetto di
isolamento o per altre cause potrebbero trovarsi sotto tensione, devono essere dotate di impianto di messa a terra e
collegate all'impianto esistente nel quartiere fieristico.
Particolare cura dovrà essere posta affinché i conduttori elettrici flessibili, impiegati per derivazioni provvisorie o per
l'alimentazione di macchine o apparecchi mobili, portatili o trasportabili, non intralcino i passaggi e non siano soggetti a
danneggiamento.
Nel caso in cui ciò non sia possibile, si dovrà procedere alla protezione meccanica dei tratti di cavo interessati.
Nei lavori da effettuare in luoghi bagnati o molto umidi e nei lavori a contatto o entro grandi masse metalliche é vietato
l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V verso terra.
Le lampade portatili impiegate nelle particolari condizioni di cui sopra, dovranno essere alimentate a tensione non
superiore a 25 V verso terra.
Tutti gli impianti e le apparecchiature elettriche della Nuova Fiera del Levante Srl devono essere considerati sempre sotto
tensione.
E' vietato eseguire lavori su elementi in tensione e nelle loro immediate vicinanze quando la tensione é superiore a 25 V
verso terra (se corrente alternata) o a 50 V verso terra (se corrente continua).
Può derogarsi a questo divieto per tensioni non superiori a 1000 V purché:
• sia rispettata la normativa CEI 11-27 e adottate le relative misure necessarie;
• siano state adottate le misure necessarie ex artt. 81, 82 e 83 del D.lgs. 81/08.

Sottoscrivendo il presente modulo, la ditta dichiara di aver preso conoscenza delle Condizioni per gli impianti
elettrici del Regolamento Tecnico della Nuova Fiera del Levante / Parte I (Disposizioni Generali per l’Esecuzione
dei Lavori nelle Aree della Nuova Fiera del Levante) – Art. 1.9 “Impianti Elettrici” e Parte II (Disposizioni Particolari
per l’Allestimento dei Posteggi) - Art. 5.5 e successivi “Impianti Elettrici”.

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 ________________________________________

