BARI
Nuova Fiera del Levante
21-22-23 Febbraio 2019

MODULO 7 - DICHIARAZIONE CORRETTA POSA IN OPERA
Obbligatorio per aziende che utilizzano allestimenti da Ditte Esterne
Da inviare al n. 0532-907330 oppure info@enoliexpo.com
ALLESTITORE: _________________________________________________________________________
Contatto _____________________________________________ In qualità di _______________________
Indirizzo Aziendale ______________________________________________________________________
CAP __________

Città _________________________________________________ Prov. ___________

Tel. _______________ Fax _______________ E-mail: _________________________________________
Per conto dell’Espositore _________________________________________________________________
Pad. ________________________________ N. Stand _________________________________________

Dichiara all’Organizzatore di:
•

•
•
•

•

utilizzare materiali a norma di legge per quanto concerne gli allestimenti degli stand espositivi che dovranno
essere rispondenti alle normative vigenti in termini di incombustibilità e autoestinguenza e corredati dai relativi
documentati e certificati ministeriali delle prove eseguite sugli stessi, conformemente alla normativa sulla
prevenzione incendi, unitamente ad una dichiarazione di avvenuto utilizzo.
ottemperare a tutte le altre normative vigenti applicabili alle installazioni, in particolar modo quelle relative alla
statica ed agli impianti elettrici.
rispettare e far rispettare rigorosamente le normative antinfortunistiche previste dalla legge italiana e in
particolare quanto previsto dal D.lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
realizzare allestimenti completi che risultino decorosi anche sulle pareti confinanti in modo da non nuocere
all’estetica degli stand confinanti ed abbiano uguale finitura su entrambe le superfici delle pareti. Allestire i
posteggi in modo da non arrecare danno agli altri partecipanti e visitatori. L’altezza dovrà contenersi entro i
mt. 3,00 salvo autorizzazioni espressamente autorizzate dall’Organizzatore
non applicare carichi alle strutture dei padiglioni, ai portali e portoni, alle pareti, agli impianti di illuminazione,
alle blindo sbarre di fornitura dell’energia elettrica ed a qualsiasi altro impianto, anche se trattasi di leggeri
manifesti, cavi, pannelli, stendardi. Usare quindi cavalletti, telai o apposite strutture per appendere o fermare
oggetti.

1

BARI
Nuova Fiera del Levante
21-22-23 Febbraio 2019

La Ditta Allestitrice ha l’obbligo di presentare i seguenti documenti all’organizzatore:
- Progetto di allestimento che deve essere preventivamente autorizzato, ENTRO IL 18/01/2019, che deve
essere composto da:
 pianta, prospetto, sezione in scala 1:100 o 1:50, prospettiva in scala opportuna
 per soppalchi e strutture speciali devono essere prodotti i disegni costruttivi e la relazione del
calcolo a firma di un professionista abilitato
 planimetrie con l’indicazione della psoizione dei macchinari e delle apparecchiature da esporre
 la descrizione dei materiali previsti per la realizzazione dell’allestimento
 la certificazione di reazione al fuoco dei materiali di allestimento da installare
 lo schema degli impianti che si intende realizzare (idrici, elettrici, aria compressa, ecc)
 le specifiche tecniche e le previsioni di utilizzo dei macchinari o impianti che si intende mettere in
funzione
Sui documenti deve essere riportato il nominativo della ditta espositrice, il padiglione, il numero del posteggio ed il
nome della fiera. Tutti i documenti devono essere redatti in lingua italiana.
L’inosservanza delle norme presenti e di quanto riportato nel Regolamento della Manifestazione, dà diritto
all’Organizzatore di provvedere allo smontaggio parziale o totale dell’allestimento.
Per qualsiasi specifica tecnica, è d’obbligo seguire le linee guida del Regolamento Tecnico della Nuova Fiera del
Levante “Parte II – Disposizioni Particolari per l’allestimento dei Posteggi” - da pag. 13 a pag. 18

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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