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1. INTRODUZIONE

Il presente D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) è stato redatto da EMMEBIE 

SRL, in attuazione a quanto prescritto nell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Scopo del presente documento è 

identificare i rischi interferenti fra le varie attività presenti nel corso di allestimento e disallestimento del quartie-

re fieristico relativamente alle fasi di montaggio e smontaggio stand della Manifestazione in oggetto.

In tale contesto la EMMEBIE SRL si propone quale soggetto gestore di tutte le azioni di coordinamento e 

cooperazione durante lo svolgimento delle manifestazioni, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori e dei 

visitatori. Il tutto in ottemperanza a quanto di cui agli artt. 22 – 23 - 24 - 26 del D.Lgs. 81/2008.

Pertanto, per tutti i lavori che saranno svolti all’interno degli edifici e nei piazzali esterni del comprensorio 

fieristico, verrà svolta da parte di EMMEBIE SRL un’azione di cooperazione e coordinamento tra le diverse 

attività e i diversi soggetti che a diverso titolo concorrono allo svolgimento delle manifestazioni. La EMMEBIE 

SRL dovrà coordinare le azioni di tutti gli addetti responsabile del regolare svolgimento delle manifestazioni. 

All’uopo sono state predisposte alcune schede allegate che danno una informazione sui possibili rischi specifi-

ci previsti. 

Gli operatori ed allestitori sono tenuti a fornire alla EMMEBIE SRL le necessarie informazioni affinché i lavori di 

allestimento e lo svolgimento delle manifestazioni abbiano a svolgersi in completa sicurezza. 

Per quanto di cui al comma 8 dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 si rappresenta l’obbligo per tutto il personale im-

pegnato di munirsi di appositI documenti di riconoscimento, corredati di fotografia e contenente le generalità 

dell’addetto.

Ogni operatore espositore riceverà un atto di formale consegna dello spazio espositivo concesso e di accetta-

zione dello stesso relativamente alla sussistenza delle condizioni di sicurezza e dovrà attenersi a rimanere nei 

propri spazi e a limitarsi a utilizzare quelli comuni interni ed esterni funzionalmente alle attività

da svolgere.

1.1 DEFINIZIONI

In tale paragrafo vengono definiti i termini che verranno poi indicati in modo da rendere univoca l’interpretazio-

ne e l’individuazione delle responsabilità ed obblighi per il rispetto della normativa.

Appaltante: qualsiasi azienda (espositore, allestitore, fornitore, ecc..) che affida ad altri soggetti (allestitori/

subappaltatori, ecc…), definiti Appaltatori dei lavori /forniture e pose in opera/ servizi all’interno dei quartieri 

fieristici.

Appaltatore: azienda che ha ricevuto incarico di effettuare lavori/servizi da ditta Appaltante

Fornitore: è l’appaltatore con contratto diretto da EMMEBIE SRL

1.2 APPALTI E SUBAPPALTI

Gli espositori ed allestitori in caso di contratti di somministrazione, di appalto, di subappalto, d’opera e

servizi devono attenersi a quanto previsto dall’art 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Gli appalti e i subappalti dovranno essere formalizzati per iscritto facendo assumere al subappaltatore

tutti gli oneri e gli obblighi previsti per l’appaltatore e quanto previsto nel presente documento.

Il Soggetto Appaltante dovrà verificare nei termini di legge l’idoneità tecnico professionale/

regolarità contributiva- assicurativa delle ditte appaltatrici e subappaltatrici.



2. DESCRIZIONE SITO DELLA FIERA

Il quartiere fieristico LINGOTTO FIERE, consta di tre padiglioni coperti e aree di accesso in cui ha sede una 

struttura di accoglienza ed esposizione aperta al pubblico. La manifestazione si tiene nel padiglione 1, avente 

accessi dal piazzale esterno e dall’ingresso principale come da planimetria sottostante.
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2b. DESCRIZIONE DELLA PLANIMETRIA DEGLI STAND

Gli stands saranno collocati all’interno del padiglione 1 così come riportato in questa planimetria.
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Il padiglione coperto che sarà utilizzato avrà la seguente capienza di affollamento massimo: 800 persone;

Le uscite di sicurezza sono collocate in 3 punti nel padiglione, come indicato nella planimetria relativa al Piano 

d’Esodo.

Tutte le uscite immettono direttamente in luoghi sicuri.

Tutte le vie di circolazione interne ai padiglioni conducono a uscite o a uscite di emergenza, le quali

dovranno essere sempre lasciate sgombre, esse conducono tutte in un luogo sicuro, rappresentato dai

piazzali esterni e dalle strade antistanti gli ingressi. Le vie e le uscite di emergenza hanno tutte altezza e

larghezza conforme alla normativa antincendio. Tutte le porte di emergenza sono facilmente apribili

dall’interno senza l’uso di chiavi e sono dotate di apposita segnaletica. Le vie e le uscite di emergenza sono

dotate di illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente che entra in funzione in caso di guasto

dell’impianto elettrico, con alimentazione elettrica autonoma per un periodo sufficiente per l’esodo. Gli edifici

su più livelli dispongono di una seconda scala di emergenza, distinta dalla principale e di facile accesso. Le

porte sul percorso delle vie di emergenza sono tutte contrassegnate in maniera conforme alla normativa

vigente e sono apribili in ogni circostanza dall’interno. Tutte le vie di circolazione utilizzate per i mezzi di

trasporto dovranno sempre consentire un passaggio sicuro per i pedoni. Tutti i vani che comportano pericoli

specifici per le persone (vani tecnici, impianti) sono dotati di dispositivi per impedire che le persone non

autorizzate possano accedervi e sono segnalati in modo chiaramente visibile. I pavimenti degli ambienti di

lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non dovranno presentare buche o sporgenze pericolose e

dovranno essere lasciati sempre sgombri da materiali che possano ostacolare la normale circolazione.

Tutti i lavoratori, gli utenti e visitatori dispongono di gabinetti e lavabi con acqua corrente, dotati di mezzi

detergenti e per asciugarsi.

Viene effettuata regolarmente la manutenzione degli impianti di riscaldamento e climatizzazione, con

particolare attenzione per la pulizia e la sostituzione periodica dei filtri. La velocità dell’aria degli impianti di

condizionamento non deve superare i valori massimi consentiti e il microclima all’interno dei padiglioni

rispetto ai valori standard ottimali di temperatura e umidità relativa. Gli ambienti interni sono già dotati di

impianti che consentono una illuminazione artificiale adeguata per la salvaguardia della sicurezza, la salute
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e il benessere dei lavoratori, degli utenti e dei visitatori e dovranno essere impiegati dagli espositori 

apparecchi illuminanti atti a garantire le medesime condizioni: nella loro collocazione le lampade non 

dovranno provocare abbagliamenti diretti e riflessi. 

L’alimentazione dell’illuminazione è separata dalla forza motrice. Gli impianti di illuminazione dei locali e 

delle vie di circolazione dovranno essere realizzati in modo che il tipo di illuminazione prodotto non 

rappresenti un rischio per le persone. Gli ambienti sono tutti dotati di illuminazione di riserva. 

IMPIANTISTICA ELETTRICA 

Gli impianti elettrici, in tutte le parti costitutive, sono installati e mantenuti in modo da prevenire i pericoli 

derivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto tensione. 

Tutti gli operatori espositori dovranno fornire la certificazione di conformità per gli impianti direttamente 

installati e montati, certificazione rilasciata dalle imprese secondo quanto previsto dalla D.M. 37/2008. 

Tutte le apparecchiature utilizzate dagli espositori dovranno avere il grado di protezione IP, riportato in 

targa, prescritto per gli ambienti in cui vengono installati. Ogni derivazione delle linee elettriche nei padiglioni 

è dotata di pulsante elettrico di sgancio, ubicato in prossimità dei quadri principali, dotato di adeguata 

segnalazione. Le prese e le spine hanno i contrassegni previsti e rispondono alle relative norme CEI. I 

quadri elettrici di distribuzione sono collegati a terra, sono provvisti di interruttori onnipolari e di separatori 

per ogni linea in uscita dai relativi quadri. Sono inoltre provvisti di protezioni contro i sovraccarichi e di 

interruttori differenziali. Sui quadri di distribuzione sono chiaramente identificati i circuiti ai quali si riferiscono 

gli organi di comando, i dispositivi e gli strumenti summontati. Tutte le condutture elettriche potranno essere 

installate e montate solo se protette contro eventuali danneggiamenti meccanici, e i conduttori elettrici 

flessibili, impiegati per derivazioni provvisorie o per l’alimentazione di apparecchi elettrici portatili o mobili, 

dovranno essere tutti a doppio isolamento e non dovranno costituire intralcio nei luoghi di passaggio. 

IMPIANTI ELETTRICI TEMPORANEI DI SERVIZIO AGLI STAND 

NORME DI ESECUZIONE A REGOLA D’ARTE 

Norme di riferimento CEI 64-8; var. 2/ CENELEC HD 384 

Punto di origine dell’alimentazione elettrica: è rappresentato da una presa a spina, morsetti di un gruppo 

elettrogeno, ecc. La tensione nominale massima di alimentazione: deve essere limitata a 230 V se alternata 

e 500 se continua. Fattori di sollecitazione esterna da considerarsi di particolare incidenza sugli impianti: 

presenza d’acqua ed azioni meccaniche esterne agenti sulle condutture. Protezione contro i contatti diretti: 

da realizzarsi unicamente mediante l’isolamento delle parti attive o involucro e barriere. Non è ammessa la 

realizzazione di ostacoli, di stanziamenti. Protezione contro i contatti indiretti: da realizzarsi mediante 

interruzione automatica dell’alimentazione, con impiego di componenti di classe II e la separazione elettrica. 

Non sono ammesse misure di protezione realizzate mediante luoghi non conduttori e collegamento in 

equipotenziale locale non connesso a terra. Collegamento a terra: il collegamento del tipo TN deve essere 

TN-S (non è ammesso il TN-C). Misure di protezione contro gli effetti termici e l’incendio (rif. cap. 42 CEI 64-

8): nel caso di utilizzo di SELV o PELV, la protezione dei conduttori deve essere assicurata per mezzo di 

isolamento in grado di resistere ad una tensione di prova di 500 V alternata per 1 minuto o mediante barriere 

o involucri minimo IP4X o IPXXD. Cavi conduttori: devono essere protetti all’origine mediante interruttori 

differenziali aventi corrente differenziale nominale di intervento non superiore a 300 mA. Tutti i circuiti che 
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alimentano prese a spina con corrente nominale non superiore a 32 A e tutti i circuiti terminali, diversi da 

quelli per l’illuminazione di sicurezza, devono essere protetti con una corrente differenziale nominale di 

intervento non superiore a 30 mA. Motori comandati automaticamente: i motori comandati a distanza o 

comunque non sotto continua sorveglianza devono essere protetti contro le sovratemperature mediante 

dispositivo di protezione contro i sovraccarichi con ripristino manuale. Apparecchi illuminanti: gli apparecchi 

illuminanti e gli altri componenti aventi elevate temperature devono essere adeguatamente protetti, installati 

e posizionati in accordo con le relative norme ed installati e posizionati in accordo con le relative norme ed 

installati lontani da materiale combustibili. I componenti dei sistemi di illuminazione (rif. Parte 5, sez. 711, 

var. 2) realizzati mediante lampade ad incandescenza a bassissima tensione, insegne luminose e 

convertitori elettronici a bassissima tensione, devono essere conformi alla norma CEI 34-77, le insegne alla 

norma CEI 34-86 ed i convertitori elettronici alla norma CEI 34-90 e CEI 61347-2. Apparecchiature di 

comando: devono essere poste all’interno di quadri chiusi, apribili solo mediante l’uso di una chiave o di un 

attrezzo, oppure in alternativa in locali chiusi (ad eccezione di apparecchiature di comando progettate e 

destinate ad uso di persone comuni). Protezione meccanica dei cavi: la protezione deve tenere conto della 

presenza del pubblico e può essere costituita anche dall’armatura del cavo, in ogni caso i cavi devono 

essere conformi alla serie CEI 20-20, CEI 20-19 e CEI 20-13. Condutture: devono essere realizzate 

impiegando cavi unipolari o multipolari chiusi in tubi protettivi o canali metallici aventi caratteristiche di 

protezione contro l’incendio CEI EN 50085 ed aventi un grado di protezione in inferiore a IP4X. Connessioni 

elettriche: devono presentare un grado di protezione IP4X o IPXXD e, quando possono essere trasmesse 

delle torsioni ai terminali, la connessione deve incorporare dei pressacavi. Apparecchi di illuminazione: gli 

apparecchi a portata di mano, installati al disotto di 2.5 m dal piano del pavimento e comunque tutti quelli in 

qualche modo accessibili per contatto accidentale, devono essere posizionati, fissati e protetti in modo da 

prevenire i rischi di ferimento delle persone ed accensione di materiale combustibile. Nel caso di utilizzo di 

trasformatori a bassissima tensione, il secondario deve essere protetto con dispositivo a ripristino manuale. 

Verifiche: gli impianti elettrici temporanei (relativi a fiere, mostre e stand) devono essere verificati dopo 

ciascuna installazione in loco, al fine di controllare il mantenimento di tutte le caratteristiche funzionali e di 

sicurezza dei componenti e di accertare la corretta esecuzione dell’impianto. Le verifiche devono essere 

conformi alle norme CEI 64-8, ovvero secondo un primo esame a vista e le successive prove strumentali di 

protezione, contro i contatti indiretti (prova della continuità dei conduttori di protezione, verifica della 

funzionalità dei dispositivi di protezione, misura della resistenza dell’impianto di terra o dell’impedenza 

dell’anello di guasto). Si consiglia l’esecuzione di una misura della resistenza di isolamento dell’impianto 

oltre che una prova di funzionalità. 

 
3. ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA  
 

Il responsabile incaricato del coordinamento per la sicurezza in fase di realizzazione del presente piano 

generale della sicurezza e del coordinamento durante lo svolgimento della manifestazione relativa alla

fiera è il Sig. Enrico Collino. 

Il servizio di sicurezza sarà comunque composto da vigili del Fuoco presenti all’interno della 

manifestazione e a ogni uscita di ogni padiglione oltre che di quelle di emergenza da componenti del 

servizio di sicurezza.    

eto
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4. DOCUMENTAZIONI DA PRODURRE PRIMA DELL’INIZIO DELL’ESECUZIONE DEI 
LAVORI e DA MANTENERE A DISPOSIZIONE DURANTE L’EVENTO FIERISTICO 

 
 

- Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato ed 

Agricoltura C.C.I.A.A. di data non antecedente i tre mesi dalla data di ricezione del documento 

 
- Autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di 

idoneità tecnico professionale,  ai  sensi  dell’art.  47  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  

regolamentari  in  materia  di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 

 
-  Autocertificazione  di  avvenuta  informazione  e  formazione  dei  lavoratori  sulle  specifiche  

mansioni  e  relativi  rischi presenti per i lavori da svolgere in sicurezza 

 
 

5. VALUTAZIONE DEI RISCHI  - INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI PRESENTI NEL 
QUARTIERE FIERISTICO E SULLE MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA 

 
La Fiera Nozze da Sogno  non  svolge alcuna attività produttiva  e,  di  conseguenza, non  sono 

presenti all’interno degli ambienti attrezzature di lavoro di proprietà. 

Non vi sono, pertanto, dipendenti subordinati impegnati in attività lavorative che comportano l’uso di 

attrezzature di lavoro, utensili e arnesi di qualsiasi tipo. 

Le  attività,  infatti,  di  competenza  della Fiera Nozze da Sogno si  possono  riassumere  nella 

elencazione che segue: 

- attività d’ufficio con i rischi classici legati all’uso di attrezzature compatibili con tali attività 

(videoterminali, macchine fotocopiatrici, stampanti, fax ecc.), utilizzo dell’edificio, uso delle scale, del 

sistema viario, l’attraversamento degli ambienti espositivi, all’uso dei locali di ristoro, ecc; 

- attività di Organizzazione – Gestione Manifestazioni comportante il supporto e la circolazione nel 

quartiere fieristico; 

- attività di assistenza alla manifestazione che riguarda l’assistenza degli utenti e delle ditte espositrici, 

tramite del personale posto ai vari piani con compiti di vigilanza e assistenza; 

 

All’interno del Quartiere fieristico si svolgono attività lavorative comportanti l’uso di attrezzature di 

lavoro da parte dei seguenti soggetti: 

o  imprese  appaltatrici/subappaltatrici  incaricate da Emmebie srl  con  contratto 

d’appalto (fornitori); 

o espositori e imprese appaltatrici incaricate dagli espositori per l’allestimento e lo smontaggio degli 

spazi espositivi; 
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o  imprese  appaltatrici  incaricate  dagli  Enti  organizzatori  per  l’allestimento  e  lo  smontaggio  degli  

spazi espositivi. 

 
Le attività più rilevanti, da un punto di vista della gravità del rischio, si riferiscono ai contratti d’appalto 

stipulati dagli espositori e dagli enti organizzatori per la realizzazione e lo smontaggio degli stands in 

occasione di eventi fieristici. 

Le aree accessibili presenti nel Quartiere sono costituite da: 

• vie di transito; 

• uffici; 

• aree espositive; 

• posti di ristoro, bar, aree ricreative. 

 
Sono inoltre presenti le seguenti aree in cui l’accesso è vietato ai non autorizzati: 

• zone mostra in allestimento/smontaggio dei posteggi; 

• vani tecnici; 

• cantieri temporanei mobili o similari; 

• tutte le aree dove esiste specifica segnaletica di divieto di accesso. 

 

5.1 Modalità di accesso alle aree ove debbono essere svolti i lavori 
Le  ditte  espositrici  dovranno,  prima  dell’inizio  dei  lavori,  inviare  l’elenco  delle  ditte  e  il  

nominativo  del responsabile che interverrà nell’esecuzione dei lavori stessi tramite il modulo apposito. 

Il personale dovrà accedere, fatte salve diverse indicazioni, dall’ingresso principale o dai transiti 

consentiti ed esporre tesserino di riconoscimento corredato di fotografia, generalità del lavoratore e 

indicazione del datore di lavoro, come previsto dall’art. 26 comma 8 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 

Le  ditte  espositrici  ed  allestitrici  nell’accedere  al  Quartiere  Fieristico  si  impegnano  a  rispettare  

quanto contenuto nel Regolamento Tecnico di Manifestazione. 

Gli orari e le modalità di accesso sono riportati nel suddetto Regolamento. Nelle planimetrie allegate 

sono indicati: 

�Planimetria con indicazione delle vie di esodo e dei presidi antincendio. 
 
 
 
 

5.2 Impianti, Macchine ed Attrezzature 

 
Misure/sistemi di protezione particolari da adottare: 

 
Lavorazioni su impianti elettrici in tensione 

TUTTI  GLI  IMPIANTI  ELETTRICI  PRESENTI  ALL’INTERNO  DEGLI STAND  DELLA FIERA 

 SONO  DA  CONSIDERARE  SOTTO  TENSIONE,  ANCHE  IN  CASO  DI 
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INTERRUZIONI TEMPORANEE. 

I padiglioni sono dotati di quadri elettrici a servizio delle attrezzature dei Soggetti Fornitori , Appaltanti e 

dei loro Appaltatori (espositori, allestitori, ecc..) e di quadri per la fornitura di energia elettrica allo stand. 

In caso di anomalie delle prese di servizio o degli impianti elettrici in genere, contattare 

immediatamente l’Ufficio Tecnico. 

È  fatto  assoluto  divieto  di  operare  sugli  impianti  elettrici  di  servizio  o  provvedere  personalmente 

all’allacciamento dell’impianto elettrico dello stand. 

 
Misure/sistemi di protezione particolari da adottare: 

Impianto/Macchina 

Attrezzatura: 

Proprietario: utilizzatore: Tipo di 

utilizzo: 

Misure/sistemi   di   protezione   particolari   da 

adottare: 
UTENSILI    ELETTRICI 

PORTATILI 

Espositori 

Allestitori 

Fornitori 

Espositori 

Allestitori 

Fornitori 

[ ] Esclusivo 

 

[X] Promiscuo 

DPI (Dispositivi Protezione Individuale) necessari a 

seconda dell’utensile impiegato. 

ATTREZZI MANUALI Espositori 

Allestitori 

Fornitori 

Espositori 

Allestitori 

Fornitori 

[ ] Esclusivo 

 

[X] Promiscuo 

DPI necessari a seconda dell’utensile impiegato. 

SCALE - TRABATTELLI Espositori 

Allestitori 

Fornitori 

Espositori 

Allestitori 

Fornitori 

[ ] Esclusivo 

 

[X] Promiscuo 

Elmetto  dove  sussista  pericolo  di  caduta  oggetti 

dall’alto; Delimitazione e segnalazione con nastro bicolore delle 

aree interessate, 

Predisposizione   di   custodie   per   contenere   le attrezzature 

portatili. 

Nota.  L’elenco  di  cui  sopra  non  risulta  esaustivo.  Le  attrezzature  segnalate  non  sono  di  

proprietà dell’Organizzatore  e  pertanto  non  risulta  possibile,  in  via  preliminare,  una  elencazione  

completa  delle attrezzature che saranno presenti al momento dei lavori. Viene demandato 

all’appaltatore l’obbligo, prima dell’inizio delle attività, di effettuare un sopralluogo per constatare lo 

stato dei luoghi. 

 

È fatto assoluto divieto agli espositori di richiedere in prestito o In uso attrezzature, macchine, impianti 

ad altri fornitori, a terzi presenti. 
 
 

5.3 Personale presente nella zona oggetto della fiera: 
Nel quartiere fieristico, nei periodi di allestimento, esposizione e disallestimento, intervengono le 

seguenti maestranze: 

� Personale di supporto; 

� Espositori; 

� Allestitori incaricati direttamente dall’espositore 

� Fornitori dell’organizzatore; 

� Personale dipendente di EMMEBIE SRL 

� Fornitori di EMMEBIE SRL

 

5.4 Elenco delle attrezzature antinfortunistiche e D.P.I. 
Durante i pre e post fiera il personale che interviene nel quartiere fieristico dovrà avere in dotazione i 
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seguenti 

DPI — Dispositivi di Protezione Individuale 

� Scarpe antinfortunistiche (sempre dentro il quartiere) 

� Occhiali/Visiere (in relazione alle attività svolte – rischi di lesioni oculari (schegge – prodotti 

chimici)) 

� Guanti di protezione (in relazione alle attività svolte – rischi di lesioni (schegge – prodotti chimici)) 

� Casco di protezione (a seconda delle attività svolte – zone passaggio con personale che lavora in 

sopraelevazione) 

� Disp. Protez. vie respiratorie (a seconda delle attività svolte) (si ricorda il divieto assoluto di 

utilizzo di sostanze tossiche all’interno degli ambienti fieristici) 

� Protezione dell’udito (in caso di utilizzo di utensili/macchine con L>85 dB(A)) 

� Dispositivi anticaduta (obbligatorio su piattaforme, cestelli ed in caso di predisposizione di sistema 

anticaduta (DPI III cat. con obbligo di formazione) 

� DPI individuati in relazione ai rischi specifici dell’appaltatore 

� Indumenti  ad  alta  visibilità  (obbligatorio  nelle  aree  esterne,  limitrofe  alla  viabilità,  durante  le  

fasi lavorative, in zone con poca luminosità) 

 

5.5 Rischi specifici presenti all’interno delle zone ove debbano essere svolte le esposizioni 

 
Rischio specifico Livello di Rischio Informazioni specifiche 

Cadute   dall’alto   di   materiale/oggetti, 

strutture metalliche, ecc… 

Alto Durante l’attività fieristica si possono verificare cadute di 

materiali  connesse  ai  lavori  di  allestimento,  di  carico  — scarico,  

montaggio  strutture,  operazioni  di  manutenzioni varie 

Elettrocuzione 

NOTA:  IMPIANTI  DA  CONSIDERARE 

SEMPRE IN TENSIONE!! 

Alto Durante i periodi di montaggio e smontaggio degli stand, potranno essere 

presenti cavi elettrici di collegamento fra stand e prese di corrente nei corridoi.

Sono vietati interventi su Quadri e\o impianti; gli interventi necessari devono 

essere preventivamente concordati con l’Ufficio Tecnico 

Urti, collisioni, investimenti Molto Alto Connessi  alle  operazione  di  movimentazione  sia  sui piazzali che all’interno 

dei padiglioni, soprattutto durante l’attività  pre  e  post  fiera.  Connessi  alla  

circolazione  di veicoli ed automezzi in genere 

Vibrazioni -- Associate all’attività specifica 

Rumore Medio Nei periodi di allestimento disallestimento possono venire svolte  operazioni  

che  comportano  esposizione  a  tale agente.   A   cura   dell’Appaltatore   

verificare   eventuali esposizioni specifiche connesse alle attività. 

Radiazioni non ionizzanti Basso I monitoraggi interni hanno rilevato il rispetto dei limiti di norma DPCM 8/7/2003

Movimentazione manuale dei carichi Medio Alto Associate all’attività specifica 
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Cadute dall’alto Alto Attività  generiche  su  coperture,  scale,  piattaforme  ed autocestelli.  Le  scale  

e  altre  attrezzature  usate  devono essere conformi alle norme vigenti; durante 

il loro uso è necessario  segnalare  adeguatamente  l’area  interessata

mediante perimetrazione. All’uso di tali attrezzature deve essere Incaricato solo 

personale specificatamente formato ed addestrato all’uso. 

D.P.I. di III cat. (imbracatura di sicurezza). In assenza di opere  provvisionali  

fisse,  l’appaltatore  dovrà  provvedere alla  realizzazione  di  idonei  sistemi  

anticaduta,  previo sopralluogo nei locali. 

Esposizione ad agenti chimici -- È dovere dell’Appaltatore attuare tutte le misure tecniche atte a ridurre la 

formazione e la diffusione di polveri, fumi, vapori ed odori, infiammabili ed 

irrespirabili o comunque fastidiosi o dannosi derivanti dalle lavorazioni svolte. 

Esposizione ad agenti 

cancerogeni/mutageni 

-- È  espressamente  vietato  l’uso  di  sostanze  contenenti agenti cancerogeni o 

mutageni: 

le  operazioni  di  taglio  di  materiale  (legno,  ceramica, metallo,  ecc..)  

dovranno  essere  eseguite  all’esterno  dei padiglioni  nelle  aree  

appositamente  predisposte  oppure dovrà essere prevista idonea aspirazione.

Incendio Medio Alto Attività  in  possesso  di  CPI  (Certificato  di  prevenzione Incendi).  Presenze  

di  squadre  di  personale  addestrato. Ogni Appaltatore dovrà essere 

comunque in grado di far fronte con il proprio personale alle eventuali 

emergenze. La   presenza   dell’estintore,   prevista   dal   Regolamento 

Tecnico, deve essere assicurata presso lo stand dal primo giorno di 

allestimento, fino alla conclusione di tutti i lavori di disallestimento. 

È vietato fumare ed utilizzare fiamme libere (operazioni di 

saldatura/taglio/molatura)   all’interno   dei   locali,   anche durante le fasi di 

allestimento e disallestimento. 

Esplosione Basso È fatto divieto di ricaricare le batterie dei carrelli elevatori 

elettrici all’interno dei padiglioni. 

 

 
Rischio specifico Livello di Rischio Informazioni specifiche 

Microclima Basso I locali sono adeguatamente climatizzati sia di inverno che 

d’estate 

Contatto con organi in movimento -- Associate all’attività specifica 

Urti, tagli, abrasioni Alto Materiali di scarto e di lavorazione lasciati a terra durante I 

periodi di pre e post fiera (chiodi, vetri, lamiere, ecc). 

Scivolamenti e cadute a livello Alto In relazione al deposito di materiali (non consentito) lungo 

percorsi  pedonali,  Mancata  segnalazione  di  pozzetti  di ispezione   tenuti   

aperti   per   le   necessarie   verifiche manutenzioni. 

Presenza  di  teli  di  materiale  plastico  abbandonato  o collocato   a   

protezione   della   moquette   in   fase   di allestimento 

Proiezione di materiale Medio In relazione alla  attività degli Appaltatori fase di pre e post 

allestimento 

Radiazioni Ottiche Artificiali Basso Le attività di saldatura sono vietate all’interno dei locali. 

Sono vietate l’utilizzo di lampade UV e IR o deve essere preventivamente 

concordato con l’Ufficio Tecnico 
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La classificazione del rischio è stata effettuata utilizzando il modello PXD Probabilità per Danno atteso. 

L'accesso al quartiere fieristico sarà consentito solo alle persone legittimamente munite del regolare 

documento di ingresso, documento che dovrà essere conservato durante tutto il periodo di permanenza 

nel quartiere e che dovrà essere esibito ad ogni richiesta del personale di servizio. 

Per il pubblico, salvo casi particolari, tale documento è costituito dal titolo di ingresso. 

Per i fornitori, espositori, allestitori e quanti altri dovessero accedere, a qualsiasi titolo, al quartiere 

fieristico, durante l’allestimento e disallestimento, l’ingresso può avvenire solo se in possesso 

dell’apposito titolo di ingresso rilasciato dall’Organizzatore. 

L’Espositore è responsabile del possesso dei requisiti tecnico-professionali delle aziende che, in suo 

nome, interverranno nel quartiere fieristico. 

In ogni caso, l’accesso di persone e mezzi al quartiere fieristico, rimane subordinata a modalità e 

prescrizioni di seguito riportate. 

ACCESSO DI VEICOLI e NORME PER IL TRAFFICO VEICOLARE INTERNO 

L'accesso al quartiere fieristico sarà consentito, esclusivamente ai veicoli muniti di apposita 

autorizzazione ed alle persone che si trovino sugli stessi, purché munite del documento di ingresso. La 

sosta dei veicoli all'interno del quartiere sarà permessa soltanto negli appositi spazi (con esposizione 

del documento d'accesso) e non oltre l'orario di chiusura dello stesso. In particolare non sono consentiti 

lo scarico e la sosta di contenitori o parti staccabili di veicoli. In caso di inosservanza delle predette 

disposizioni, EMMEBIE SRL potrà allontanare il veicolo dal quartiere, a rischio e spese del suo 

proprietario e/o del titolare dell'autorizzazione di accesso. 

Emmebie srl potrà definire, anche ai fini della normativa sulla sicurezza del 

lavoro, particolari criteri di accesso al quartiere fieristico durante i lavori di allestimento e 

disallestimento, nonché limitare l’accesso dei mezzi e/o prevedere addebiti in caso di permanenza dei 

mezzi fuori dagli spazi e/o dai tempi consentiti. 

Per quanto attiene l’utilizzo di automezzi o carrelli all’interno del quartiere fieristico, le aziende devono 

attenersi rigorosamente alle prescrizioni e divieti. 

In particolare: 

- è vietato accedere all’interno dei padiglioni fieristici con autoveicoli senza specifica autorizzazione da 

parte di Emmebie srl; potrà essere ammesso l’accesso di mezzi di trasporto e sollevamento 

purché siano di tipo elettrico (carrelli elettrici) o dotati di marmitta catalitica e venga spento 

immediatamente il motore durante il carico e lo scarico dei materiali; 

- è sempre vietato accedere all’interno dei padiglioni fieristici con autoveicoli a combustione interna; 

- la velocità dei veicoli dovrà essere sempre inferiore a 15 km /ora; 

- in caso di soste prolungate con automezzi, si deve spegnere il motore; 

- è obbligatorio parcheggiare unicamente negli spazi a ciò preposti; 

- è vietato ostruire con la fermata del proprio mezzo, le vie dedicate alla circolazione d’emergenza, le 

vie di fuga o gli accessi ai padiglioni; 



PIANO GENERALE DELLA SICUREZZA PER LA 717^ FIERA DI SAN GIORGIO – GRAVINA IN PUGLIA (BA) 70024 
 

Pag. 15 di 55 
Data di emissione: 11/04/2011 

- appena terminato lo scarico delle merci, ogni automezzo deve essere allontanato dalle pensiline e 

dagli ingressi ai padiglioni 

Nei seguenti paragrafi vengono riportate alcune descrizioni di attività che si possono sovrapporre 

durante le fasi di una manifestazione: Allestimento – Evento – Smontaggio 

 
5.5.1 Attività in Fase Allestimento 
Il periodo dedicato all’allestimento prevede: 

� preparazione del padiglione: pulizia, tracciatura dei posteggi/vie circolazione, posa di americane e 

segnaletica in genere, posa della moquette, posa degli impianti tecnologici a servizio degli stands 

� ingresso degli allestitori: montaggio stands 

 

Durante la prima fase il Quartiere in allestimento è interessato da un grande numero di attività dove i 

lavoratori delle varie ditte si vengono a trovare in luoghi/spazi comuni e dove l’attenzione all’esecuzione 

del proprio lavoro è strettamente correlata all’esecuzione delle attività degli altri, evitando di interferire e 

coordinandosi preliminarmente: 

� movimentazione dei numerosi mezzi, dai TIR ai muletti per lo scarico e stoccaggio dei materiali; 

� montaggi, verniciatura, realizzazione stands dove verranno esposte le merci; 

� pulizie di rimozione dei residui delle lavorazioni; 

� attività dei manutentori per gli allacciamenti elettrici, idrici ecc...; 

� attività dei tecnici informatici per le postazioni informatiche; 

� attività di controllo, sorveglianza e vigilanza. 

 

PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE, NON ESAUSTIVE, AL FINE DI RIDURRE L’INCIDENZA 

DEGLI INFORTUNI NEL CORSO DEI LAVORI DI ALLESTIMENTO DEGLI STAND FIERISTICI 

 

A tale proposito,si ricorda che, tra i compiti del datore di lavoro, esiste quello di predisporre le seguenti 

misure e dispositivi:  

 

ATTREZZATURE PER LAVORAZIONI IN QUOTA 

 

Possono essere: trabattelli, ponteggi, piattaforme autosollevanti o altre attrezzature che garantiscano 

analoga sicurezza contro la caduta. La scala può essere utilizzata per piccoli interventi che non 

richiedano l’esercizio di una forza orizzontale o movimenti che possano mettere in stato di precario 

equilibrio il lavoratore. Altre frequenti fonti di rischio sono dovute ad attrezzi per il taglio (troncatrici, 

seghe circolari ecc.), alla mancanza di parapetti e protezioni contro la caduta nel vuoto dai piani di 

lavoro di stand e impalcati e alla mancanza o al cattivo utilizzo di cinture di sicurezza. L'uso di mezzi 

non idonei comporta una violazione dell'art. 71 del D.Lgs. 81/08 punibile con l'arresto da 3 a 6 mesi o 

con ammenda da 2.000 a 10.000 euro.  
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PIANIFICAZIONE DELLA SICUREZZA 

 

Nei casi previsti dalla vigente normativa, D. Lgs. 81/08, dovrà essere redatto dal datore di lavoro il 

Piano Operativo di Sicurezza (POS) ed, in ogni caso, un documento relativo alla pianificazione della 

sicurezza che comprenda tutte le fasi operative, con particolare riguardo al riguardo al Piano di 

montaggio e smontaggio dello stand. A titolo esemplificativo si riportano alcuni dei contenuti minimi per 

la redazione di tali documenti:  

1. dati identificativi dell’impresa esecutrice;  

2. le specifiche mansioni svolte da ogni figura presente in cantiere;  

3. l’elenco delle attrezzature e delle macchine utilizzate per il montaggio e smontaggio dello stand;  

4. procedure di montaggio e smontaggio dello stand le relative attrezzature e DPI, corredato di disegni 

esecutivi (lay-out).  

 

SCALE 

 

Per lavori da effettuarsi oltre i 2 metri di altezza non possono essere utilizzate scale tranne nei casi in 

cui non è possibile l’uso di altre attrezzature (es. trabatelli) considerate più sicure (art. 111 comma 3 

D.Lgs 81/08).  

In caso vengano utilizzate scale si devono osservare i requisiti dell’art. 113 comma 6 D.Lgs 81/08): 

 

- devono essere sistemate in modo stabile  

- devono poggiare su un supporto che garantisca la posizione orizzontale dei pioli 

- devono essere fissate o provviste di dispositivi antiscivolo o dotate di altre soluzioni di pari efficacia 

(non collocarle sopra fogli di carta, plastica o quanto altro possa ridurre l’aderenza)  

- devono sporgere a sufficienza oltre il piano servito se non vi sono altri dispositivi di presa  

- devono essere utilizzate in modo che il lavoratore possa disporre in qualsiasi momento di un 

appoggio e di una presa sicuri  

- non devono avere listelli di legno inchiodati sui montanti  

- devono essere adoperate da una sola persona alla volta  

- non si devono collocare in prossimità di porte che si aprano verso di esse o in luoghi di passaggio  

- non si deve stare a “cavallo” della scala e non ci si deve spostare stando sulla stessa.  
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PONTI SU RUOTE – TRABATTELLI 

 

- Devono essere corredati del libretto d’uso fornito in dotazione dal fabbricante e devono essere 

montati con tutte le parti fornite dal fabbricante stesso.  

- il piano di calpestio deve essere completo  

- il parapetto da tutti i lati deve essere di almeno 1 m. e completo di traversa intermedia e tavola 

fermapiedi  

- devono essere ancorati almeno ogni due piani  

- durante il montaggio e lo smontaggio del trabattello in quota il lavoratore deve essere assicurato ad 

apposita cintura di sicurezza fissata ad un opportuno solido sostegno  

- per l’accesso all’impalcato deve essere utilizzata l’apposita scala che costituisce un componente della 

struttura  

- durante l’utilizzo del trabattello le ruote devono essere bloccate e il trabattello deve essere stabilizzato 

con i relativi stabilizzatori  

 

 
 

CARRELLI ELEVATORI E MULETTI 
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All’interno di locali chiusi, es. padiglioni fieristici, non possono essere utilizzati mezzi alimentati a diesel 

o altro tipo di carburante che produca ed emani sostanze dannose tramite combustione, a meno che 

siano dotati di efficaci sistemi di abbattimento.  

- non devono essere utilizzati per il trasporto e il sollevamento di persone  

- devono essere provvisti di appropriato dispositivo acustico e luminoso di segnalazione e di 

avvertimento, nonché di illuminazione. 

 

CINTURE DI SICUREZZA 

 

1) Nei lavori di allestimento che espongono a rischi di caduta dall’alto o entro cavità, quando non sia 

possibile disporre di impalcati di protezione o parapetti, i lavoratori addetti devono fare uso di idonee 

cinture di sicurezza con bretelle collegate a fune di trattenuta (norme UNI EN 361- 354- 795- 365)  

2) La lunghezza della fune di trattenuta deve essere tale da impedire la caduta realizzando un sistema 

di posizionamento (UNI EN 358). Se ciò non è possibile (per motivi di mobilità della persona), 

considerando che l’altezza di caduta non supera i 4 metri, l’altezza di caduta libera non deve superare i 

60 cm in modo da poter evitare l’uso di assorbi-tori di energia  

3) Tutti i componenti del sistema anticaduta devono essere accompagnati dal libretto di istruzioni 

fornite dal fabbricante e dal rivenditore (UNI EN 365)  

4) Per il corretto utilizzo delle cinture di sicurezza, di rilevante importanza risulta anche l’informazione, 

la formazione e l’addestramento del lavoratore con relativa verifica dello stato di apprendimento a 

carico del datore di lavoro.  
 

Informazione sui rischi presenti durante le fasi di allestimento e disallestimento di padiglioni (Art. 26 

D.Lgs. 81/08): 
 

Situazione Rischi Osservazioni 

Accessibilità di veicoli all’interno 
dei padiglioni.  

Investimenti e urti fra persone e 
veicoli e fra veicoli, sovraccarichi 
sul pavimento, danneggiamenti 
strutturali.  

Divieto di accesso salvo 
deroghe per eventi particolari 
e/o specifica autorizzazione  

Accessibilità di veicoli a 
combustione interna all’interno 
dei padiglioni.  

Inalazione di gas di scarico 
(prodotti di combustione)  

Divieto di accesso salvo 
deroghe per eventi particolari 
e/o specifica autorizzazione  

Accessibilità di veicoli privi di 
ruote gommate  Danneggiamenti strutturali  Divieto assoluto  

Modalità di guida dei veicoli 
all’interno dei padiglioni  

Investimenti di persone durante le 
manovre, urti con parti strutturali 
durante le manovre  

Conduzione da parte di 
personale addestrato, 
estrema cautela nelle 
manovre, assistenza nelle 
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segnalazioni.  

Sovraccarico massimo 
ammesso sui pavimenti 1000 
Kg/mq  

Cedimenti e danneggiamenti 
strutturali, instabilità dei mezzi e 
dei carichi.  

Divieto di sovraccarichi e 
carichi concentrati  

Applicazione di carichi alla 
struttura edilizia  

Crolli, danneggiamenti strutturali, 
danneggiamenti agli impianti  

Divieto di applicazione 
carichi  

Mantenimento di una sicura 
viabilità pedonale durante i 
montaggi e lo smontaggio: 
interferenze fra diversi soggetti 
operanti  

Investimento da parte di materiali, 
cadute per ostacoli sulle vie di 
circolazione  

Mantenimento di una 
percorribilità sicura delle vie 
di circolazione con le attività 
in svolgimento.  

Materiale di rifiuto solido delle 
lavorazioni  Inciampi, urti pericolosi, incendio  Immediato allontanamento  

Mantenimento di una sicura 
evacuazione degli ambienti in 
caso di emergenza  

Impossibilità di immediato 
abbandono del padiglione per 
portarsi in luogo sicuro  

Mantenimento di vie e uscite 
di emergenza facilmente 
accessibili  

Uso di macchine ed 
attrezzature per i lavori 
necessari: caratteristiche in 
relazione a possibili interferenze 
fra i diversi soggetti operanti  

Rischi infortunistici in genere; 
rischi igienici in genere  

Idoneità rispetto alla 
normativa igienica ed 
antinfortunistica vigente  

Uso di impianti di sollevamento: 
modalità di impiego rispetto a 
possibili interferenze fra i diversi 
soggetti operanti  

Caduta di materiali sollevati e 
trasportati  

Assoluto divieto di introdurre 
macchine non idonee e di 
esporre a carichi sospesi 
chiunque.  

Microclima sfavorevole: per 
lavoro in ambienti non riscaldati  

Esposizioni a correnti d’aria, e a 
temperature non confortevoli.  

In caso di stagioni fredde e 
non temperate attivazione 
degli impianti di 
riscaldamento  

Utilizzo di gas compressi o 
liquefatti, combustibili, 
comburenti o inerti  

Scoppio, esplosione, incendio  
Divieto di introduzione e di 
uso: autorizzazioni 
specifiche  

Utilizzo di fiamme libere, 
accensione di fuochi, uso di 
fornelli a gas compressi o 
liquefatti, uso di stufe  

Incendio, esplosione  Assoluto divieto  

Fumo di sigaretta o sigari in 
prossimità di materiali 
combustibili  

Incendio  Assoluto divieto  

Spandimento di prodotti 
pericolosi sul pavimento: nafta, 
benzina, solventi, sostanze 
corrosive in genere, oli.  

Incendio, Inalazione di vapori 
nocivi ed irritanti, danneggiamenti 
alla pavimentazione, cadute  

Assoluto divieto  
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Utilizzo di vernici e solventi, 
produzione di polveri o fumi, 
liberazione di fibre, emanazione 
di cattivi odori  

Inalazione di sostanze tossiche o 
nocive o irritanti, incendio  Divieti e obblighi  

Allacciamento ai servizi acqua, 
energia elettrica, aria 
compressa, telefono  

Elettrocuzione, intralci alla 
circolazione ed in generale relativi 
alla impropria esecuzione 
dell’allaccio ai punti di fornitura e 
degli impianti.  

Obblighi e divieto di 
allacciamento agli impianti 
da parte di persone non 
autorizzate  

Introduzione nei padiglioni di 
materiali pericolosi  Incendio  

Obblighi e divieto di 
introduzione di materiali 
pericolosi nei padiglioni  

 

Informazione sui rischi presenti durante le fasi di allestimento e disallestimento nell’ area cortiliva dei 

padiglioni fieristici, nei parcheggi, vie di circolazione, zone di movimentazione merci (Art. 26 D.Lgs. 

81/08): 
 

Situazione  Rischi  Osservazioni  

Circolazione di veicoli nelle 
zone operative  

Investimenti da parte 
dei veicoli.  

Limitatamente agli eventi fieristici loro 
montaggio e smontaggio  

Circolazione di pedoni nelle 
zone operative  

Investimenti di pedoni 
da parte di veicoli e 
impianti di 
sollevamento in uso  

Limitatamente agli eventi fieristici loro 
montaggio e smontaggio  

Cadute di materiali dall’alto 
in zone interessate al 
passaggio di veicoli, pedoni 
o visitatori  

Investimento di 
materiali in caduta 
dall’alto  

Limitatamente agli eventi fieristici loro 
montaggio e smontaggio, e lavori svolti in 
altezza o che implicano sollevamento 
materiali in altezza in zone interessate al 
possibile passaggio di pedoni e veicoli  

Lavoro all’aperto  

Esposizioni a correnti 
d’aria, e a 
temperature non 
confortevoli.  

In caso di giornata ventosa, stagioni fredde 
e non temperate  

Lavoro all’aperto  Esposizione ad agenti 
meteorici sfavorevoli  In caso di pioggia o neve  

Superfici scivolose  Cadute in piano, 
distorsioni  

In caso di pioggia, ghiaccio o per eventuali 
sconnessioni della pavimentazione  

Guida dei veicoli nelle vie di 
circolazione veicolare  

Investimenti, urti 
contro parti strutturali  In qualsiasi circostanza  

Parcheggi, deposito 
temporanei materiali: 

Impossibilità di 
immediata 

In qualsiasi circostanza ma in particolare 
durante gli eventi fieristici  



PIANO GENERALE DELLA SICUREZZA PER LA 717^ FIERA DI SAN GIORGIO – GRAVINA IN PUGLIA (BA) 70024 
 

Pag. 21 di 55 
Data di emissione: 11/04/2011 

interferenza di rischio con 
libera circolazione e 
situazioni di emergenza  

evacuazione e di 
immediato soccorso  

Emergenze  
In caso di incendio, 
per elevato numero di 
veicoli parcheggiati.  

Limitatamente agli eventi fieristici  

 

5.5.2 Attività in occasione dell’Evento 
Durante lo svolgimento della manifestazione particolarmente importante è la gestione dei flussi dei 

visitatori e delle emergenze in funzione dell’affollamento. Le lavorazioni devono essere vietate durante 

la presenza del pubblico. 

Informazione sui rischi presenti durante lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche negli stand 

fieristici(Art. 26 D.Lgs. 81/08): 

Situazione Rischi Osservazioni 

Sicurezza allestimenti 
strutturali  Cedimenti strutturali  Obblighi e divieti per la sicurezza 

propria e dei visitatori  

Sicurezza impianti  
Meccanici, elettrici, 
termici, esplosioni, 
scoppi, incendio  

Obblighi e divieti per la sicurezza 
propria e dei visitatori  

Sicurezza in caso di 
emergenza  

Impossibilità di 
immediata 
evacuazione  

Obblighi e divieti attinenti la gestione 
degli spazi, in particolare delle vie di 
circolazione ed uscite di emergenza  

Sicurezza antincendio  Incendio, 
evacuazione  Comportamenti di ordine generale  

Sicurezza in caso di 
lavori necessari in 
presenza di pubblico  

Interferenza con il 
pubblico  

Predisposizione di opere provvisionali 
atte ad eliminare pericoli di 
interferenze  

 

 

 

 

5.5.3 Attività in occasione dello Smontaggio 
Nella  fase  di  smontaggio  i  soggetti  coinvolti  sono  praticamente  gli  stessi  di  quelli  

dell’allestimento. Analogamente  lo  smontaggio  è  seguito  da  un  ultima  fase  in  cui  operano  solo  

le  società  appaltate  da Emmebie srl che sono impegnate nella: pulizia, rimozione 

delle americane e della segnaletica in genere, rimozione della moquette, rimozione degli impianti 

tecnologici a servizio degli stands. 

 
5.6 Rischi e descrizione attività 
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I rischi più ricorrenti all’interno degli espositori saranno quelli legati all’utilizzo di videoterminali per i 

quali si prescrivono le seguenti misure di prevenzione: 

Ai sensi dell’ art. 174 del D.Lgs. 81/08, sono state analizzati attentamente i posti di lavoro degli addetti 

all’utilizzo dei VDT e, verificando attentamente l’attività lavorativa degli stessi, sono stati riscontrati e 

valutati, con il metodo indicato nella relazione introduttiva, i rischi riportati nella seguente tabella: 

 

Descrizione del Rischio Probabilità Magnitudo Rischio  

Affaticamento visivo Probabile Modesta MEDIO 3 

Postura non corretta  con conseguenti disturbi 

muscolo-scheletrici 
Probabile Modesta MEDIO 3 

Stress psicofisico                        Possibile Modesta BASSO 2 

Esposizione a radiazioni non ionizzanti Probabile Lieve BASSO 2 

Elettrocuzione Improbabile Grave BASSO 2 

 

La tecnica di produzione delle immagini sullo schermo è tale per cui dall' apparecchio vengono 

generate, oltre alla luce visibile, radiazioni elettromagnetiche di varia lunghezza d'onda di debole 

intensità e difficilmente apprezzabili con gli strumenti di misura, come è ormai dimostrato da una serie 

numerosa di rilevazioni su apparecchi diversi per marca, modello e stato di manutenzione.  

 

Il lavoro del videoterminalista può comportare un pericolo per la salute in relazione alla durata 

dell'esposizione, alle caratteristiche del lavoro svolto, alle caratteristiche dell’ hardware e del software, 

alle caratteristiche del posto di lavoro e dell'ambiente. 

  

Effetti sulla salute legati al lavoro con una unità video sono dimostrabili per quanto concerne i disturbi 

oculo-visivi, i disturbi muscolo-scheletrici e, in minore misura, le reazioni da stress. 

 

I disturbi all’apparato visivo sono dovuti essenzialmente ad un’elevata sollecitazione e all’affaticamento 

degli occhi. L’apparato oculare è sollecitato per i seguenti motivi: 

 

sforzo accomodativo e adattativo (distanze e livelli di luminosità sempre differenti); 

posizionamento non corretto dello schermo rispetto alle finestre e ad altre sorgenti luminose; ciò causa 

abbagliamenti, riflessi fastidiosi e un maggiore contrasto chiaro-scuro; 

sfarfallio dei caratteri e dello sfondo, soprattutto con gli schermi di vecchia generazione; 

cattiva visualizzazione di singoli caratteri, frasi o di intere porzioni di testo; 

desktop disordinato e sfruttato in maniera insoddisfacente 

  

I dolori al collo e alle articolazioni sono imputabili a: 
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posizione sedentaria protratta o postura scorretta; 

spazio insufficiente per la tastiera e il mouse; 

mancanza di ausili di lavoro ergonomici (ad es. poggiapiedi, poggiapolsi per tastiera e mouse); 

altezza della sedia non perfettamente idonea o del tutto inidonea alle caratteristiche fisiche dell’utente; 

schermo collocato in posizione rialzata; 

uso di occhiali non idonei o ridotta capacità visiva (l’uso di occhiali progressivi non adatti può, infatti, 

costringere il lavoratore ad assumere una posizione incongrua con la testa. 

 

PRNCIPALI  MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI 

 

Le caratteristiche delle apparecchiature e in particolare dei videoterminali, dei sedili, dei sistemi di 

illuminazione sono studiati da tempo e ciò ha permesso di definire standard, norme e indicazioni 

preventive. In questo senso si è indirizzato anche il D.Lgs 81/08, nel quale si precisa che ambienti, 

posti di lavoro e videoterminali siano sottoposti a verifiche e che siano effettuati controlli periodici di 

alcune variabili come quelle posturali, quelle microclimatiche, illuminotecniche ed ambientali generali. 

 

A tale proposito, l’ allegato XXXIV dello stesso D.Lgs. 81/08, fornisce i requisiti minimi delle attrezzature 

di lavoro, che sono stati rispettati, come precisato nel seguito. 

 

È inoltre stato previsto un adeguato piano di sorveglianza sanitaria con programmazione di un'accurata 

visita preventiva eventualmente integrata da una valutazione oftalmologica estesa a tutte le funzioni 

sollecitate in questo tipo di attività. Di grande importanza sono le indicazioni correttive degli eventuali 

difetti visivi formulate dallo specialista in oftalmologia. 

 

I lavoratori addetti ai videoterminali saranno sottoposti a sorveglianza sanitaria periodica, per valutare 

l'eventuale comparsa di alterazioni oculo-visive o generali riferibili al lavoro con videoterminali, come 

meglio dettagliato nella sezione specifica. 

 

Di fondamentale importanza, infine, la prevista informazione e formazione dei lavoratori addetti, come 

precisato nel seguito, nonché il previsto controllo periodico degli operatori, al fine di individuare difetti di 

postura o modalità operative e comportamentali difformi dai contenuti del presente documento.  

 

 
5.6.1 Pulizia / rimozione rifiuti 

 
Descrizione attività Mezzi /materiali utilizzati Rischi 
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Ingresso /uscita dai passi carrai. 
pulizia con l’ausilio delle macchine 
raccolta  rifiuti  /  presidio  bagni  accumulo  dei 
rifiuti / carico/scarico automezzi 

Macchine per la pulizia 
Barelle 
Detersivi 
Scope 
Gru a Ragno 
Automezzi per il trasporto 

Rischio chimico contatto/ 
Inalazione sostanze corrosive/ irritanti 
Scivolamento su superfici bagnate ecc.. 
Possibili contatti tra attrezzature/mezzi di lavoro 
Ingombro delle superfici di passaggio. 
Rischio di investimento 
Caduta di materiali 

 

 
5.6.2 Posa di americane e segnaletica in genere 

 
Descrizione attività Mezzi /materiali utilizzati Rischi 
Ingresso /uscita dai passi carrai. 
Posizionamento/spostamento delle macchine, 
Raggiungimento delle quote di lavoro 
Posa cavi Posa delle americane 
introduzione,  carico,  scarico  nei   pad.  del 
materiale. 

Carrelli elevatori con motore 
a scoppio/elettrici 

Cavi metallici 
Imbracature carichi 
Golfari 
americane 

Attività  di  posa  e  rimozione  segnaletica  e  di  apprendimenti: 
rischi connessi all’uso di mezzi di trasporto, attività di carico e 
scarico, sollevamento in quota. La presenza contemporanea di 
più imprese può provocare rischi di collisione di mezzi, caduta di 
elementi o strutture costruttive con rischi per i dipendenti di altre 
imprese. 

 

 
5.6.3 Posa moquette 
 
Descrizione attività Mezzi /materiali utilizzati Rischi 
Ingresso /uscita dai passi carrai 
Zona stoccaggio 
Distribuzione dei rotoli moquette 
Messa in opera 
Rimozione 
Trasporto materiale rimosso 

Muletti 
Cutter 
Rotoli nastro biadesivo 
Rotoli moquette 

Attività di posa e rimozione della moquette: uso di mezzi 
per il trasporto di materiale, stoccaggio materiale, rischi 
connessi all’uso di mezzi di trasporto dei materiali da 
posare o rimuovere, stoccaggio materiali, uso di 
attrezzature   per   la   rimozione   della   moquette.   Rischio   di 
taglio/cesoiamento 
Rischi interferenziali: pericolo di investimento da parte di mezzi 
semoventi  o  pericolo  di  contatto  con  le  attrezzature  per  la 
rimozione dei materiali, perdita del carico nella fase di trasporto, 
crollo di materiali nella condizione di stoccaggio. 
-possibilità  di  segregazione  dei  tombini  privi  di  copertura  con 
rischio di caduta al loro interno per impossibilità di percepire la 
condizione  di  apertura  durante  la  rimozione  della  moquette, 
possibilità che la struttura utilizzata possa rimuovere la copertura 
dei tombini con conseguente pericolo di caduta. 

 
 

5.6.4 Posa rimozione impianti tecnologici Fornitori/espositori 
 
Descrizione attività Mezzi /materiali utilizzati Rischi 
Ingresso /uscita dai passi carrai 
Raggiungimento delle zone di lavoro 
Apertura  pozzetti  Posa/  rimozione  impianti 
Chiusura pozzetti 

Carrello  mobile  tubi  e  cavi 
Automezzo per trasporto di 
attrezzature particolari 

-Attività di  preparazione all’allacciamento degli  impianti: uso di 
mezzi semoventi per il trasporto di attrezzature necessarie 
all’esecuzione  degli  allacciamenti;  apertura  dei  vani  interrati 
mediante apertura dei pozzetti; possibili pericoli di urto di mezzi o 
di investimento, possibile perdita del carico, caduta all’interno del 
pozzetto. 

 

 
5.6.5 Tracciatura posteggi 
 
Descrizione attività Mezzi /materiali utilizzati Rischi 
Ingresso /uscita dai passi 
carrai 
Raggiungimento delle zone lavoro 
Tracciatura dei posteggi 

Carrello mobile 
Nastro adesivo 
Pennarelli 

Rischio Investimento 
Rischio chimico contatto/inalazione prodotti chimici 
Rischi impigliamento / inciampo / taglio / cesoiamento 

 
5.7 Primo soccorso e gestione delle emergenze 

 
L’Espositore dovrà  essere  provvisto  di  personale  specificatamente  formato  per  gli  interventi  di  

Primo Soccorso, Lotta Antincendio e per la gestione delle emergenze. 
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In caso di emergenze, tecniche e sanitarie, si può richiedere l’intervento della squadra di emergenza 

del gestore di sito, secondo quanto indicato nel piano di emergenza. Eventuali infortuni 

devono essere sempre comunicati anche all’ufficio tecnico. 

I numeri dei telefoni di emergenza interni, da chiamare dagli appositi apparecchi installati nel Quartiere 

Fieristico nei periodi di attività fieristica sono indicati nell’allegato delle Gestione delle Emergenze 
 
 

5.8 Disponibilità all’allaccio alle utenze elettrica/acqua 
Le modalità e i punti di allaccio delle utenze previste a carico di e\o necessarie al lavoro devono essere 

concordati con l’ufficio Tecnico con le modalità contenute nel Regolamento Tecnico di Manifestazione. 

 
5.9 Norme generali di comportamento 
1. Non eseguire interventi (riparazioni o sostituzioni) su parti In tensione. Fare uso solo di utensili 

elettrici portatili di tipo a doppio isolamento. Usare solo apparecchiature elettriche in perfetta efficienza. 

2. Non devono essere lasciati cavi elettrici/prolunghe a terra, sulle aree di transito/passaggio e 

comunque esposti al rischio di schiacciamento. Provvedere affinché ai cavi elettrici sia assicurata 

adeguata protezione da danneggiamenti meccanici. Verificare, prima dell’inizio del lavoro e a fine 

giornata, l’efficienza dell’impianto elettrico effettuando un controllo a vista sull’integrità dei cavi e dei 

collegamenti. 

3. Tutte le aperture prospicienti il vuoto dovranno essere protette con idonei parapetti (ALL. XVIII 2.1.5 

D. Lgs. 81/2008  e  s.m.i.:  il  parapetto  di  cui  all’art.  126  del  capo  IV  è  costituito  da  uno  o  più  

correnti  paralleli all’intavolato, il cui margine superiore sia posto a non meno di un metro dal piano di 

calpestio, e di tavola fermapiede alta non meno di 20 cm, messa di costa e poggiante sul piano di 

calpestio.). 

4. Assicurare passaggi non ostacolati da depositi di materiali/sfridi e da altri mezzi/attrezzature 

5. Rispettare le istruzioni di sicurezza previste dalle schede di sicurezza specifiche dei prodotti 

manipolati. 

6. Fare uso dei DPI a fronte dei rischi specifici delle attrezzature- prodotti- attività. 

7. Accedere ai luoghi di lavoro solo dai passaggi predisposti; in particolare non seguire percorsi insicuri. 

Rispettare la cartellonistica e la segnaletica verticale e orizzontale. 

8. Mantenere l’ordine sul posto di lavoro; (es. eliminare dai luoghi di passaggio tutti gli ostacoli che 

possono causare rischio di caduta, di ferite, ecc). 

9. Evitare situazioni di pericolo per se stessi e gli altri come: pericolosi equilibrismi, usare indumenti che 

possono essere afferrati da organi in moto, trasportare carichi ingombranti con modalità che possano 

causare danni a terzi, destinare le macchine ad usi non ammessi, ecc... 

10. Vietare l’accesso ai non addetti ai lavori. 

11. Rispettare il REGOLAMENTO TECNICO DI MANIFESTAZIONE 

12. Non consumare alcolici e/o sostanze psicotrope. 

13. La diffusione di polveri dovute a/taglio di materiali (legno,ceramica, metalli, ecc.) dovrà essere 
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ridotta con l’uso di idonei sistemi di aspirazione ed essere svolta all’esterno dei padiglioni avendo cura 

di non interferire 

con le strutture/mezzi/attività di altre ditte/lavoratori. 

14.  Lo  smaltimento  dei  rifiuti  prodotti  dall’attività  svolta  deve  essere  effettuato  dal  singolo  

Appaltatore conformemente alla normativa vigente, trasportando il rifiuto stesso all’esterno del quartiere 

fieristico nelle discariche autorizzate oppure si potranno utilizzare i cassonetti/container messi a 

disposizione di con l’obbligo di lasciare sgombero da rifiuti lo stand a fine evento. 

 
5.10 Obblighi dell’Espositore e del Soggetto Appaltante 
1. Aver formalizzato per iscritto i contratti di somministrazione, di appalto, di subappalto e d’opera con i 

propri fornitori, secondo i criteri previsti dalla normativa vigente; 

2. Aver verificato l’idoneità dei requisiti tecnico professionali per le attività appaltate e subappaltate 

secondo l’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

3. Aver verificato il rispetto della regolarità contributiva e assicurativa degli appaltatori 

4. Aver reso edotte le imprese appaltatrici dei rischi presenti nel quartiere fieristico. 

 
5.11 Obblighi degli Appaltatori (Espositori, Allestitori, Fornitori) 
- È fatto divieto di applicare carichi alle strutture dei padiglioni, alle pareti, alle palificazioni per 

illuminazione, ecc; 

- è fatto divieto di fumare all'interno dei padiglioni e, all'esterno, in prossimità di materiali combustibili, 

anche durante i periodi di montaggio e di smontaggio degli allestimenti. L’Espositore deve vigilare sul 

rispetto del divieto di fumare all’interno del proprio stand;  

- è fatto divieto scaricare acque di rifiuto senza apposita autorizzazione, 

- è vietato sollevare le piastre di copertura dei cunicoli e\o dei pozzetti; 

- è vietato lasciare incustoditi strumenti se non preventivamente disabilitati nel funzionamento o mezzi 

pericolosi, in quanto vi è pericolo che qualcuno ne entri in contatto; 

- è vietato effettuare in proprio o tramite terzi non autorizzati da EMMEBIE SRL, allacciamenti diretti 

ai servizi (acqua, energia elettrica, aria compressa, telefono). Per quanto riguarda gli impianti elettrici, 

durante le fasi di allestimento e disallestimento, si possono utilizzare le sole prese di servizio nei limiti di 

potenza ivi indicate. Nel loro utilizzo particolare attenzione dovrà essere posta nel posizionamento di 

eventuali prolunghe che non dovranno intralciare la percorribilità del quartiere ed essere 

adeguatamente protette. Nell’utilizzo di prese multiple si dovrà garantire, nel rispetto delle specifiche 

norme antinfortunistiche, l’impossibilità, senza l’uso di mezzi speciali, di venire in contatto con le parti in 

tensione. Nelle fasi di disallestimento bisognerà avere cura di verificare che si sia proceduto 

preventivamente al distacco della tensione dell’impianto elettrico; 

- è vietato manomettere i sigilli o le chiusure a chiave delle cassette di alimentazione dell'energia 

elettrica; 

- è vietato lasciare attivata l’alimentazione dell’energia elettrica dell’impianto servente lo stand, nelle ore 
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di chiusura del quartiere fieristico, anche in fase di allestimento e di disallestimento; 

- è vietato introdurre nella sede fieristica materiali esplosivi, detonanti, asfissianti o comunque pericolosi 

nonché introdurre od usare bombole di gas compressi o liquefatti ed innalzare palloni aerostatici; 

- è vietato l’uso di fiamme libere ( candele, camini, t-light,ecc…); 

- è vietato lasciare in esposizione macchinari o autoveicoli con serbatoio pieno di carburante e la 

batteria collegata, le condizioni sopracitate devono essere verificabili dal personale del servizio 

antincendio e dagli incaricati dell’organizzatore; 

- è vietato abbandonare nel quartiere fieristico parte degli allestimenti degli stand, quali moquette, 

cocciami o residui di qualsiasi natura; 

- è vietato azionare macchinari di ogni genere che possano provocare rumori; 

- è vietato attivare radio, video, registratori, strumenti musicali ed ogni apparecchio di diffusione di suoni 

oltre il livello acustico previsto dalla normativa vigente; 

- è fatto obbligo a ciascun Espositore di installare nello stand, in posizione ben visibile ed accessibile, 

idoneo estintore, avente caratteristiche indicate nelle norme di legge, e di addestrare il proprio 

personale presente nello stand all'adeguato impiego dell'estintore stesso. 

- è fatto obbligo, al personale addetto ai lavori, di indossare scarpe antinfortunistiche onde evitare il 

rischio di forature ai piedi, causa la presenza di materiali di scarto quali chiodi, vetri ed anche al fine di 

limitare il rischio connesso allo schiacciamento dei piedi; 

- il personale addetto agli allestimenti dovrà indossare attrezzature antinfortunistiche in funzione dei 

rischi associati alla specifica attività svolta e a seconda degli utensili impiegati (elmetti, guanti di 

protezione, occhiali/visiere, ecc….) 

Presentazione di strutture prefabbricate, gru, ponteggi ecc.; macchinari esposti in movimento, 
esposizione di macchine anche in area esterna 

Per la presentazione di strutture prefabbricate, di elevatori, di gru automontanti e simili, ponteggi, 

armature provvisorie ed impalcature in genere, l'Espositore, oltre garantire la piena applicazione di tutte 

le norme di sicurezza, legislative, regolamentari, di buona tecnica, nonché quelle dettate 

dall'esperienza e dalla prudenza per tutto il periodo di permanenza nel Quartiere Fieristico, si impegna 

ad osservare scrupolosamente anche le eventuali indicazioni di EMMEBIE SRL. I macchinari di 

qualsiasi natura non possono essere azionati; eventuali deroghe saranno concesse per iscritto da Emmebi

, purché ciò non comporti alcuna molestia od alcun rischio o pericolo per i terzi. 

I macchinari non potranno essere azionati da motori a scoppio, e non dovranno comportare l'impiego di 

carburanti o di bombole a gas. 

Nel caso di presentazione di gru libere di ruotare sotto l’azione del vento, dovrà essere evitata, sotto la 

responsabilità esclusiva dell’Espositore, l’interferenza con altre gru e strutture sistemate nello stesso 

stand. È fatto assoluto divieto di azionare il braccio della gru, di manovrare il carrello scorrevole, o di far 

compiere al gancio manovre di salita e discesa. Le clausole previste per le gru a torre, gru 

automontanti e simili sono estese, con le necessarie modifiche applicative ed interpretative, alle 
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autogru, inoltre i bracci idraulici sfilati dovranno essere bloccati da dispositivi manuali. 

In ogni caso, è fatto obbligo all'espositore di dotare il macchinario e le apparecchiature di tutti i 

dispositivi necessari per prevenire gli infortuni, i rumori molesti, i cattivi odori e le emissioni di gas e di 

liquidi. 

Le macchine, gli impianti, le apparecchiature e le attrezzature da esporre devono essere conformi alle 

norme antinfortunistiche e ad ogni altra prescrizione legislativa, regolamentare e di buona tecnica, e 

dovranno essere corredate dalla prescritta documentazione amministrativa delle competenti Autorità. 

L’Espositore avrà a proprio carico ogni responsabilità penale e civile per eventuali infortuni e\o danni 

che dovessero derivare a terzi in conseguenza dell’inosservanza o violazione delle norme e\o 

indicazioni in parola. 

 
Aspetti connessi alla presenza simultanea di più operatori 
Data la probabile presenza contemporanea di più operatori nello stesso ambiente di lavoro, ogni 

azienda dovrà avere cura di non effettuare lavorazioni che possano costituire pericolo per gli altri. In 

particolare: 

- non bisogna occupare con le proprie lavorazioni aree esterne al proprio stand, e qualora ciò non fosse 

possibile per provate esigenze tecniche, è necessario comunque sempre garantire le vie di fuga e 

dovrà essere verificato, a cura dell’azienda che utilizza gli spazi esterni a quelli del proprio stand, che 

ciò non costituisca pericolo per i lavoratori delle altre aziende; 

- è fatto divieto di accumulare materiale di rifiuto delle lavorazioni: man mano che esso viene prodotto, 

sarà cura dell’azienda provvedere al suo allontanamento; 

- le lavorazioni di ogni azienda non devono costituire pericolo per gli altri lavoratori; 

- per quanto attiene l’utilizzo di automezzi o carrelli all’interno del quartiere fieristico, le aziende devono 

attenersi rigorosamente alle relative prescrizioni e divieti; 

- è vietato ostruire le vie dedicate alla circolazione d’emergenza; 

- è vietato abbandonare strumenti o mezzi pericolosi incustoditi, onde evitare che qualcuno ne entri in 

contatto. Pertanto tutti gli strumenti, che per particolari esigenze dovessero essere lasciati incustoditi 

nel proprio stand, dovranno essere disabilitati al funzionamento; 

- è vietato abbandonare allestimenti e\o parti di esso in modo che possano costituire pericolo per altri. 

Essendo presenti più operatori simultaneamente, si ricorda alle aziende che, la fornitura ai propri 

dipendenti di mezzi di protezione individuale al fine del rispetto dei termini di legge in merito alle 

emissioni di polveri o di rumore, può non costituire certezza del rispetto della normativa a causa della 

presenza di operatori di altre aziende. Nella realizzazione degli stand espositivi le aziende allestitrici 

dovranno considerare la presenza del pubblico, per cui si dovranno studiare soluzioni che, nel rispetto 

delle normative vigenti, assicurino la sicurezza del pubblico e degli espositori. 

 

6. COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA 
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Il Soggetto Espositore, nei contratti di somministrazione, di appalto, di subappalto e d’opera dovrà 

indicare, anche sulla base delle indicazioni riportate nel presente documento, gli oneri della sicurezza 

relativi alle attività appaltate. 

L’importo complessivo a corpo o a misura delle opere e\o dei servizi in 

appalto/subappalto/somministrazione, compresi i costi della sicurezza, deve essere pertanto evincibile 

dal contratto dove altresì deve essere indicato il costo della sicurezza finalizzato a eseguire lavori 

adottando tutte le opportune misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro dati dalle 

interferenze. 

I costi valutati devono comprendere, tra le altre, le seguenti voci: 

- informazione specifica dei lavoratori per attività entro il quartiere fieristico; 

- DPI per attività interferenti; 

- sbarramenti e transennature per segnalazioni attività in corso; 

- segnaletica specifica. 
 
 

7. ATTIVITÀ SVOLTE DURANTE LA MANIFESTAZIONE IN PRESENZA DI PUBBLICO 
 

In caso di svolgimento delle attività con presenza di pubblico la ditta esecutrice dell’intervento, oltre al 

rispetto del regolamento ed a quanto indicato nei capitolo precedenti, dovrà delimitare le aree dei lavori 

e contattare l’ufficio tecnico o il responsabile della sicurezza della fiera qualora, per motivi di sicurezza, 

fosse necessario interdire alcune aree. 

In caso di lavori all’interno degli stand fieristici la ditta esecutrice dell’intervento,prima di accedere 

all’interno di uno stand dovrà mettere in atto la seguente PROCEDURA: 

1. Avvisare il personale dello stand chiedendo di poter iniziare ad operare; 

2. Coordinarsi con il personale presente, al fine di individuare gli spazi di lavoro; 

3. Astenersi dall’effettuare attività od operazioni richieste dal gestore dello stand che risultino in 

contrasto con il Regolamento Tecnico di Manifestazione. 
 
 

8. INTERFERENZE LAVORATIVE 
 

I soggetti Fornitori, Appaltanti e Appaltatori di cui al presente documento possono intervenire, sia in 

corso di allestimento e di smontaggio, che durante lo svolgimento di manifestazioni, all’interno di stands 

e spazi gestiti dagli espositori stessi. 

Le interferenze che possono verificarsi sono di varia natura, tra cui: 

1. sovrapposizioni di attività lavorative all’interno dello stesso stand, con altre imprese, con gli allestitori 

o con l’attività dell’espositore stesso; 

2. sovrapposizioni con attività svolte in stand adiacenti; 

3. interferenze con traffico veicolare nel padiglione e nella viabilità. 

4. interferenze di attività lavorativa e movimentazione beni/attrezzature in parti comuni. 
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Le misure da porre in essere devono necessariamente essere concertate in loco, sulla base delle 

informazioni ricevute da Emmebie e della normativa in vigore in materia di sicurezza 

ed igiene del lavoro, coordinandosi con l’espositore dello stand e con le altre maestranze presenti 

avendo particolare cura a: 

- sfasare temporalmente o spazialmente le attività interferenti, suddividendo lo stand in aree distinte; 

- non ingombrare le corsie di transito 

- nel caso si rendesse necessario un intervento con scale e trabattelli in percorsi comuni che possono 

essere utilizzati anche dai carrelli, l’area interessata deve essere delimitata e segnalata. 

Il Fornitore di Emmebie non darà tensione allo stand in assenza di richiesta 

all’ufficio  da  parte  dell’espositore/allestitore  ed  in  mancanza  di  personale  dello  stand  stesso  con  

cui coordinarsi al momento dell’allacciamento. 

 

9. MISURE ADOTTATE E DA ADOTTARE  PER ELIMINARE LE INTERFERENZE 
LAVORATIVE RISCONTRATE  

 
Aree aziendali del committente interessate dai lavori 

� piazzali 

� parcheggi 

� padiglioni 

Azienda incaricata della predisposizione delle misure di sicurezza: 

Espositori / Fornitori / Allestitori / Ditte addette ad attività specifiche ‰ per attività di propria 

competenza 

La  principale  misura  di  sicurezza  è  legata  al  rispetto  del  programma  di  lavori  della  

manifestazione  e all’attenzione da porre nell’esecuzione del proprio lavoro in considerazione del fatto 

che viene svolto in luoghi dove sono presenti lavoratori di altre ditte e pertanto è obbligatorio in caso di 

sovrapposizione delle tempistiche delle attività, accordarsi e coordinarsi preliminarmente. 

10. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
 
Il fine del primo soccorso durante la manifestazione fieristica è quello di attuare misure di 

sopravvivenza provvedendo alla segnalazione del caso e predisponendo l’infortunato per l’attesa del 

soccorso medico.   

Occorre inoltre proteggere la vittima da nuove lesioni e nuovi pericoli impedendo interventi maldestri od 

errati di terzi.   

Per questo motivo è stato predisposto un servizio di primo soccorso permanente all’interno della fiera 

stessa. 

Vengono però comunque riportate le misure di primo soccorso da attuare nel caso in cui il servizio di 

primo soccorso fieristico non fosse rintracciabile, al fine di prevenire la sicurezza all’interno degli 

stands. Quindi all’interno degli stands nel caso ci fosse l’evenienza, per le misure di primo soccorso si 

dovranno attuare le seguenti misure di prevenzione: 
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STATO DI SCHOCK   

 

Lo stato di shock consiste in una caduta di pressione arteriosa, può essere causato da una forte perdita 

di sangue, da una violenta emozione, da un forte dolore, da un forte trauma, da una forte 

disidratazione, insufficienza cardiocircolatoria, ecc.  

 

Manifestazioni principali: pallore marcato, polso con battiti deboli e frequenti, cute fredda e sudata, 

brividi, sudore freddo alla fronte, stato di agitazione, ecc.  

 

Interventi: controllare polso e respiro, stendere il soggetto supino, coprirlo in relazione alle condizioni 

meteorologiche in atto e tenere sollevati da terra agli arti inferiori. Se il soggetto è incosciente porlo in 

posizione di sicurezza, solo se non respira più è di vitale importanza praticare la respirazione artificiale. 

Posizione di sicurezza antishock: se cosciente porre il paziente supino con le gambe sollevate e la 

testa bassa per facilitare l’afflusso di sangue al cervello. Non si deve: mettere l’infortunato in posizione 

seduta, o cercare di farlo camminare o dargli da bere alcolici.   

 

TRAUMA CRANICO   

 

E’ dovuto ad un colpo subito alla testa che può aver provocato una frattura delle ossa del cranio. 

 

Segni: perdita di coscienza più o meno intermittente, polso debole, diverso diametro delle pupille, 

nausea o vomito, agitazione. La frattura della base cranica può essere evidenziata da sangue che 

fuoriesce dall’orecchio.  

Interventi: coprire con bende sterili eventuali ferite alla testa, tenere caldo il soggetto, non dargli da 

bere; anche se la vittima non mostra segni esterni di lesione ed è vigile, attendere comunque 

l’ambulanza. Vedere se respira, ponendo una mano sul torace all’altezza dell’ultima costola di lato 

sull’addome, se il soggetto respira spontaneamente, porlo in posizione laterale di sicurezza con molta 

cautela; se non respira, praticare la respirazione artificiale dopo aver liberato le vie aeree. 

Posizione laterale di sicurezza: (infortunato in stato di incoscienza con polso e respirazione presenti), 

se si è sicuri che non esista alcuna lesione alla colonna vertebrale e in attesa che giunga 

l’autoambulanza, sdraiarlo su un fianco, testa estesa (reclinata all’indietro) per favorire una buona 

respirazione, bocca aperta rivolta verso terra per facilitare la fuoriuscita di liquidi che potrebbero 

causare soffocamento, gamba piegata, un braccio piegato in modo da fornire sostegno alla testa. In 

caso di fuoriuscita di sangue dall’orecchio, poggiare il paziente sul lato della lesione in modo che il 

sangue esca liberamente.   
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USTIONI   

 

La gravità dell’ustione è determinata dal grado e dalla superficie del corpo interessata; le ustioni estese 

ad oltre 1/3 del corpo sono gravissime. 

 

Segni: pelle arrossata e dolorante (1 grado); pelle fortemente arrossata e presenza di vesciche, dolore 

molto intenso (2 grado) pelle necrotizzata di colore marrone o nerastro, dolore meno intenso perché 

sono state distrutte le terminazioni nervose (3 grado) 

 

Interventi: non staccare i brandelli di tessuto eventualmente aderenti alla pelle ed evitare qualsiasi 

forma di medicazione della zona ustionata; se l’ustione riguarda agli arti, immergerli in acqua fredda al 

fine di attenuare il dolore. Non forare le vesciche, non usare polveri o pomate, non disinfettare, ma 

proteggere le ustioni da infezioni ricoprendo la parte lesa con materiale sterile (garze, teli, ecc..).   

Combattere lo stato di shock in attesa dell’ambulanza.   

 

EMORAGGIA INTERNA   

 

Si ha quando il sangue si versa o si raccoglie in una cavità interna del corpo (cranio, addome, ecc..). 

 

Segni : il traumatizzato è in stato di shock e in alcuni casi può esserci fuoriuscita di sangue dalla bocca, 

naso o orecchie.  

 

Interventi: trattandosi di caso molto grave, l’infortunato va posto in posizione antishock ed avviato in 

ospedale al più presto con un’ambulanza. Se vi è fuoriuscita di sangue da bocca, naso o orecchie 

occorre lasciarlo defluire.   

 

EMORAGGIA ESTERNA   

 

Segni : nell'emorragia esterna arteriosa il sangue fuoriesce a getto intermittente, ed è di colorito rosso 

vivo; in quella venosa di colorito scuro e fuoriesce a ritmo costante ed uniforme.  

 

Interventi : se la vittima di un incidente presenta una ferita sanguinante si deve astenersi dal lavare o 

cospargere con polveri e pomate disinfettanti la ferita coprire la ferita con materiale possibilmente 

sterile porre il ferito in posizione semiseduta, se cosciente, o in posizione di sicurezza, se incosciente   

Un' emorragia venosa si tratta applicando sulla ferita un tampone fatto con garza sterile o con un 

fazzoletto pulito, ripiegato più volte, bloccato sulla ferita, ed eseguendo poi una fasciatura compressiva. 

Non rimuovere dalla ferita eventuali corpi estranei conficcati (vetro, schegge, ecc...); prestare però 
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attenzione a non farli affondare durante la fasciatura. Nel caso di evidente emorragia da un arto si deve 

tamponare mediante compressione la vena a valle dall'emorragia rispetto al cuore. Sollevare poi l’arto 

in modo che la ferita si trovi più in alto del cuore. In caso di emorragia arteriosa agire come segue: 

comprimere con forza l’arteria principale interessata per arrestare il flusso del sangue; in caso di 

evidente emorragia da un arto si deve premere l’arteria tra la ferita e il cuore; soltanto come estremo 

rimedio, qualora non si riesca ad arrestare l'emorragia con altri mezzi, si può impiegare il laccio 

emostatico applicato alla radice dell’arto.   

Un laccio emostatico di fortuna può essere realizzato con strisce di stoffa. Il laccio così applicato 

arresta completamente il flusso sanguigno, e va quindi allentato per almeno un minuto ogni venti minuti 

circa; ricordarsi quindi di segnare l’ora di posizionamento del laccio per poterlo allentare con regolarità.   

 

LESIONI ALLA GABBIA TORACICA E ALL'APPARATO RESPIRATORIO   

 

Possono essere dovute a fratture delle costole o dello sterno aggravate da possibili lesioni ai polmoni. 

 

Segni : l’infortunato respira con molta difficoltà, labbra e unghie assumono un colore bluastro, 

compaiono i segni dello stato di shock; in casi estremamente gravi si può avere un arresto respiratorio.   

 

Interventi : in caso di ferita profonda comprimere con pezzuola pulita o, se non si ha a disposizione 

altro, con il palmo della mano, mantenendo la pressione fino al ricovero in ospedale. 

Nel caso in cui l’infortunato abbia riportato un trauma della gabbia toracica (se cosciente) bisogna 

facilitare la respirazione ponendo il soggetto semiseduto e proibirgli di bere e di mangiare.   

 

CORPO ESTRANEO IN UN OCCHIO   

 

Se la vittima presenta un corpo estraneo in un occhio si deve evitare sfregamenti sull’occhio da parte 

della vittima per non causare una lesione più grave rimuoverlo delicatamente con la punta di un 

fazzoletto pulito, ponendo attenzione affinché non penetri nel bulbo se il corpo è penetrato nel bulbo, 

bendare l’occhio senza rimuovere il corpo estraneo e portare la vittima dall’oculista   

 

FRATTURA DEGLI ARTI   

 

La frattura è una rottura di un osso; se vi è anche rottura della pelle, la frattura di dice “esposta”.  

 

Segni : dolore violentissimo al minimo movimento dell’arto, gonfiore sulla parte lesa, deformazione 

della zona di frattura, impossibilità di usare o muovere l’arto.  
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Interventi : nel caso in cui la vittima presenti uno o più arti fratturati si deve non muovere assolutamente 

l’arto e impedire che il soggetto lo muova, immobilizzando con mezzi di fortuna; dopo tale operazione 

attuare le comuni misure antishock. Nelle fratture esposte immobilizzare l’arto e coprire la ferita con 

materiale sterile o pulito.   

 

 

FRATTURA COLONNA VERTEBRALE   

 

Segni : l’esistenza di una frattura vertebrale in un infortunato è evidenziata dal fatto che il soggetto 

avverte un forte dolore alla schiena con impossibilità di eseguire movimento volontari, presenta 

formicolii o insensibilità agli arti. 

 

Interventi : non cambiare la posizione del traumatizzato, assicurandosi che non subisca spostamenti 

fino all’arrivo del soccorso qualificato. 

Intervenire solo se il paziente è in arresto cardio - respiratorio.   

 

ARRESTO CARDIACO   

 

In caso di arresto cardiaco primario la circolazione del sangue si ferma completamente, l'ossigeno non 

arriva più agli organi vitali, come il cervello, nel quale il danno neurologico irreversibile inizia circa 4 

minuti dopo l'arresto. L'arresto cardiaco può essere provocato da infarto cardiaco, emorragia grave, 

folgorazione, trauma con emorragia importante. L'intervento del soccorritore in caso di arresto cardiaco, 

che si accerta con la palpazione del polso carotideo, permette di ripristinare attraverso il massaggio 

cardiaco esterno una circolazione sanguigna adeguata a proteggere il cervello e gli altri organi vitali 

dall'anossia (mancanza di ossigeno). Nel caso dello stato di come primario, cioè non dovuto ad arresto 

cardiaco, potrà essere presente attività respiratoria e cardiaca normale.   

 

STATO DI COMA   

 

Per stato di coma si intende la condizione in cui l'infortunato non risponde ai comandi elementari come 

la richiesta di mostrare la lingua o di aprire gli occhi, oppure non reagisce a stimoli semplici come un 

pizzicotto o uno schiaffo. Lo stato di coma può essere provocato da: ictus intossicazione da farmaci 

sincope ipoglicemia folgorazione epilessia Il soccorritore dovrà provvedere a mantenere libere le vie 

aeree contrastando l'abbassamento della base delle lingua con la manovra di ipertensione del capo e a 

porre il paziente in posizione di sicurezza laterale in quanto durante il coma possono non funzionare i 

riflessi della tosse e della deglutizione. Tale deficit espone il paziente al rischio di inalazione di 

materiale gastrico eventualmente rigurgitato con conseguente soffocamento. Se l'infortunato è 
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immobile, occorre controllare la reazione delle pupille: si restringono avvicinando una luce, mentre nel 

morto le pupille sono dilatate e ferme. Intervento: Per un corretto ed efficace approccio ad una persona 

con arresto delle funzioni vitali è necessario seguire una sequenza di operazioni predefinita che 

permette al soccorritore di non omettere manovre importanti e di mantenere la necessaria calma anche 

in circostanze drammatiche. La sequenza consta delle seguenti fasi:   

 

Verifica dello stato di coscienza   

Chiamare il più vicino centro di soccorso   

Apertura della bocca e verifica pervietà delle vie aeree (guardare, ascoltare e sentire)   

Ventilazione di soccorso (2 insufflazioni)   

Palpazione del polso carotideo   

Inizio del massaggio cardiaco (15 compressioni)   

Prosecuzione dei cicli di massaggio cardiaco e ventilazione bocca a bocca con rapporto 15:2   

 

Arrivando presso una persona vittima di un malore si deve accertare la presenza o meno della 

coscienza chiedendo: "Come stai ?" e scuotendo leggermente la spalla. Se non si ottiene risposta 

(stato di coma) si deve telefonare al centro di soccorso fornendo di seguenti dati: località dell'evento 

numero telefonico chiamante descrizione dell'episodio numero di persone coinvolte condizioni della 

vittima (coscienza, respiro, attività cardiaca) 

Il passo successivo consiste nella valutazione dell'attività respiratoria.  

Tale analisi richiede alcune manovre preliminari: sistemazione della vittima in posizione supina su 

superficie dura (pavimento) apertura della bocca con le dita incrociate per accertare la presenza di 

materiale solido o liquido da rimuovere con fazzoletto e dita ad uncino posizionamento della testa in 

ipertensione che si ottiene con una mano sulla fronte e una sotto la mandibola; la manovra serve a 

sollevare la base della lingua che potrebbe ostruire le vie aeree.   

 

Ipertensione della testa e apertura della bocca   

A questo punto è possibile valutare l'assenza della respirazione spontanea avvicinando l'orecchio alla 

bocca della vittima per non più di 5 secondi. Da questa posizione si guardano con la coda dell'occhio i 

movimenti della gabbia toracica, si ascoltano i rumori respiratori e si sente il passaggio di aria calda. 

Valutazione dell'attività respiratoria Accertata l'assenza di respiro spontaneo, il soccorritore deve 

eseguire due respirazioni di soccorso soffiando lentamente circa 800 cc (equivalente ad un'espirazione 

forzata) di aria nei polmoni dell'infortunato con il metodo bocca a bocca cioè circondando con la propria 

bocca quella dell'infortunato avendo cura di tappare con le dita le narici e di mantenere la posizione 

ipertesa del capo con l'altra mano.   

Respirazione bocca a bocca    

In questa fase può succedere di non riuscire a far entrare aria nei polmoni dell'infortunato; tale 
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evenienza deve far pensare ad un corpo estraneo collocato in una zona irraggiungibile dalle dita del 

soccorritore e si rende necessaria la manovra di Heimlich: il principio fisico di tale manovra si basa sul 

brusco aumento della pressione intratoracica, ottenuto per mezzo di una compressione applicata a 

livello dell'epigastrio (area addominale alta subito al di sotto dello sterno). Il brusco aumento della 

pressione intratoracica crea un potente flusso di aria verso l'esterno che molte volte può mobilizzare 

eventuali corpi estranei. La manovra può essere eseguita a paziente supino, applicando la pressione in 

modo intermittente con le mani sovrapposte a livello dell'epigastrio oppure afferrando il paziente 

posteriormente e incrociando le mani sempre a livello epigastrico per imprimere delle compressioni 

intermittenti.   

Manovra di Heimlich  

Dopo le prime due respirazioni di soccorso il soccorritore deve accertarsi della presenza o meno di 

attività cardiaca palpando per non più di 10 secondi il polso carotideo Questa manovra si esegue 

mantenendo l'ipertensione della testa con una mano sulla fronte e cercando, con tre dita dell'altra mano 

(ad esclusione del dito pollice) posizionate nello spazio tra la laringe e i muscoli del collo, la presenza 

del polso. Palpazione del polso carotideo La rilevazione del battito cardiaco al polso non è attendibile in 

quanto in alcune situazioni può essere assente pur essendo mantenuta l'attività cardiaca; tuttavia il 

polso si sente facilmente premendo leggermente con le punte dell’indice e del medio (non del pollice) 

sull’arteria radiale. In condizioni normali il polso è generalmente compreso tra 60 e 80 battiti al minuto. 

Accertata l'assenza di polso carotideo e quindi la condizione di arresto cardiaco, il soccorritore deve 

iniziare immediatamente la manovra di massaggio cardiaco che consiste nel comprimere il cuore fra lo 

sterno e la colonna vertebrale. Il soccorritore si pone in ginocchio a lato della vittima, appoggiando le 

mani sovrapposte sulla metà inferiore dello sterno, applicare il palmo di una mano su questo punto; 

l'altra mano viene sovrapposta alla prima, tutte le dita vengono estese e sollevate in modo da non 

entrare in contatto con il torace, poi con le braccia tese comprime lo sterno con forza sufficiente ad 

abbassarlo di 4-5 cm. (80 - 100 compressioni al minuto)   

Massaggio cardiaco   

Si eseguono in questo modo 15 compressioni alle quali si fa seguire nuovamente una doppia 

respirazione di soccorso. La sequenza di 2 respirazioni alternate a 15 compressioni va proseguita fino 

all'arrivo del Medico e ha lo scopo di pompare sangue sufficientemente ossigenato negli organi vitali, 

come il cervello che viene in questo modo protetto dall'anossia (mancanza di ossigeno) Dopo 4 cicli di 

compressioni e ventilazioni (15:2) il soccorritore deve ricontrollare il polso carotideo per accertarsi del 

perdurare o meno dell'arresto cardiaco.   

Uso delle bende mettersi di fronte al paziente tenere estesa la parte da fasciare incominciare il 

bendaggio partendo dal basso e dirigendosi verso l'alto. Il capo della benda dovrà essere posto 

obliquamente verso l'alto e dovrà essere fissato con uno o due giri ben stretti effettuare la fasciatura 

coprendo ad ogni giro i due terzi del giro sottostante. La benda dovrà essere svolta affinché la 

medicazione sia effettuata con una pressione costante per evitare che dei giri siano lenti e degli altri 
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troppo stretti fissare il capo terminale della benda mediante cerotto   

Tecnica della fasciatura   

Per eseguire la medicazione di una ferita occorre: lavare , con acqua possibilmente corrente e sapone, 

la ferita (lasciandola sanguinare un po') e la pelle circostante disinfettare un acqua ossigenata le ferite 

poco estese coprire con cerotto medicato se la lesione è piccola In ferite di grande entità occorre: 

mettere sulla ferita una falda di garza sterile (masi cotone) e, sopra la garza, uno strato di cotone 

fasciare e fissare con cerotto la garza (mai cerotto sulla ferita) per fissare la medicazione possono 

essere anche usate le retine elastiche di varie misure   

FOLGORAZIONE   

 

La folgorazione rappresenta un'emergenza gravissima che può interessare i vari sistemi e apparati, 

dipendendo prevalentemente dall'intensità di corrente, dalla durata del contatto organismo - conduttore, 

dal percorso dello stimolo elettrico attraverso il corpo. Durante lo svolgimento del soccorso è 

importante il raggiungimento dei seguenti obiettivi (fase immediata):   

 

garantire la sicurezza dei soccorritori in modo che non si aggiungano altre vittime a quella già presente. 

Deconnettere la corrente di rete con un interruttore, se possibile, altrimenti allontanare la vittima con 

mezzi sicuramente non conduttori (in genere non facilmente reperibili in breve tempo)   

il passaggio della corrente attraverso l'organismo causa primitivamente arresto cardiaco e/o 

respiratorio, ustioni estese e con meccanismo indiretto, fratture; i pazienti vittima di questa sindrome 

presentano in genere lesioni funzionali e anatomiche per cui l'intervento di rianimazione e di 

stabilizzazione dev'essere precocissimo e aggressivo   

stabilizzare sin dai primi momenti il tratto cervicale della colonna   

proteggere solamente in un secondo tempo, le eventuali ustioni e immobilizzare le fratture instabili dei 

segmenti periferici   

 

EPILESSIA E CONVULSIONI   

 

L'episodio convulsivo (nella sua forma più caratteristica e conosciuta: irrigidimento muscolare 

generalizzato seguito da scosse muscolari più o meno ritmiche con perdita di coscienza, morso della 

lingua, perdita di urine) è la manifestazione acuta dell'epilessia. Intervento: Non eseguire nessuna 

manovra di inserimento di corpi estranei nella bocca che potrebbero danneggiare la dentatura, 

provocare sanguinamento o dislocare eventuali protesi; provvedere ad immobilizzare la testa e il tratto 

cervicale della colonna per evitare eventuali traumatismi; allontanare eventuali oggetti nelle vicinanze 

del paziente; controllo frequente della pervietà delle vie aeree.   

 

AVVELENAMENTO    
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Viene causato dall'azione di medicinali, di sostanze di uso domestico, chimiche, vegetali e di cibi 

avariati.   

 

Avvelenamento per inalazione Esempio tipico è l'inalazione di ossido di carbonio che è un gas incolore 

ed inodore e può essere prodotto da stufe, fornelli, incendi, gas di scarico dei motori in ambienti male 

ossigenati. Il malato presenta: mal di testa e vertigini, debolezza, pelle - unghie e labbra possono 

assumere colore rosso vivo. Cosa fare: Portare subito il colpito all'aria aperta o aprire porte e finestre, 

iniziare la respirazione artificiale e somministrare abbondante ossigeno, coprire e tenere caldo.   

Avvelenamento per ingestione di veleni ignoti Se il veleno è sconosciuto non provocare il vomito; se il 

paziente vomita spontaneamente, è necessario mantenerlo in posizione laterale di sicurezza ed 

ospedalizzare il più velocemente possibile.   

Avvelenamento per ingestione di veleni noti Se il veleno risulta essere un acido o un alcale forte (lo si 

può dedurre dalla bocca ustionata) come acido muriatico, varechina, ammoniaca, non provocare il 

vomito. Applicare le manovre di rianimazione se necessaria e ospedalizzare il paziente. Tutti gli 

interventi di neutralizzazione della sostanza tossica debbono essere eseguiti da personale esperto. 

Cercare di dare maggiori ragguagli possibili circa il tipo di veleno, portando in ospedale eventuali 

scatole, bottiglie, contenitori vari che si possono ritenere responsabili dell'avvelenamento. Importante è 

anche la quantità di veleno ingerito. Portare anche i resti del veleno, di rigurgiti ed eventuali campioni di 

urina per l'analisi.   

Avvelenamento da funghi E' necessario procedere così: raccogliere gli avanzi dei funghi per facilitare 

l'esatto riconoscimento della specie, se i sintomi si sono manifestati entro poche ore dall'ingestione 

provocare il vomito e ospedalizzare.   

 

CONTUSIONI - LUSSAZIONI - DISTORSIONI   

  

Contusioni : Le contusioni sono causate da urti e cadute senza interrompere la continuità della pelle. La 

parte colpita si presenta dolente, tumefatta, talvolta violacea e calda. Fare impacchi freddi e mettere a 

riposo la parte. Consultare Medico. 

 

Lussazioni : La lussazione è la perdita dei rapporti anatomici tra due capi ossei. Non cercare di 

rimettere a posto l'articolazione, ma trasportare l'infortunato in ospedale mettendo sulla parte lesa del 

ghiaccio. Immobilizzare come per una frattura.  

 

Distorsioni : La distorsione è la momentanea perdita di rapporto tra due capi ossei con lacerazione 

della capsula articolare e dei legamenti vicini. Conseguono a movimenti di brusca torsione delle 

articolazioni. Possono accompagnarsi a lacerazioni di legamenti e fratture. Anche qui applicare 
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impacchi freddi e mettere a riposo la parte. Per l'immobilizzazione è necessario il medico.  

 
REGOLAMENTO TECNICO 

 
Art. 1 
AVVERTENZE 

 
Per “Ente Fieristico” o “Ente” si intende: GL EVENTS Spa. 

Per “Organizzatore” si intende la Società Organizzatrice della Manifestazione: EMMEBIE SRL
Per  “Spazi/Locali  Espositivi”  si  intende:  Lingotto Fiere Torino. 

Il   presente   Regolamento   Tecnico   è   parte   integrante   del   Regolamento   Generale,   

sottoscritto dall’Espositore o dall’Organizzatore all’atto dell’iscrizione alla manifestazione o firma del 

contratto ed è da ritenersi  comunque  applicabile  qualora  vengano  effettuate  operazioni  e/o  utilizzi  

di  spazi  o  servizi  allo stesso riconducibili. 

Ogni  eventuale  disposizione  legislativa  o  regolamentare  che  dovesse  modificare  la  normativa  

del presente   regolamento   si   intenderà   automaticamente   ed   immediatamente   applicata   

ancorché   il regolamento non sia stato modificato o variato su tali punti. È fatto obbligo a chiunque 

acceda agli Spazi Espositivi di mantenere un contegno civile, di rispettare i beni e le attrezzature ivi 

presenti, di osservare scrupolosamente e prontamente le prescrizioni e le  disposizioni, impartite  

dall’Ente  attraverso apposita segnaletica,   avvisi   scritti,   comunicati   amplifonici   oppure   attraverso   

il   personale   di   servizio,   con l’avvertenza che questi ultimi due mezzi prevalgono sugli altri tipi di 

avviso. 
 

Art. 2 
PREMESSA 

 
a) DISPOSIZIONI GENERALI 

La manifestazione avrà luogo negli Spazi/Locali Espositivi messi a disposizione, nel periodo e negli 

orari indicati nel Regolamento Generale della manifestazione stessa. 

 

b) ACCESSO AL QUARTIERE FIERISTICO DURANTE IL PERIODO DI ALLESTIMENTO STANDS 

Nel periodo di allestimento degli stand l’accesso delle persone e dei veicoli negli Spazi/Locali Espositivi 

dovrà  avvenire  secondo  i  tempi  e  modi  indicati  nel  Regolamento  Generale  della  Manifestazione  

e  nel rispetto  della normativa  italiana  sulla  sicurezza  del  lavoro  che  impone  ai  committenti  di  

opere  edili, compreso l’allestimento di stand fieristici, di attuare una serie di procedure nei confronti 

delle imprese e lavoratori autonomi appaltatori. 

L’accesso degli automezzi da trasporto nei padiglioni è severamente vietato. 

Uniche eccezioni ammesse saranno i carrelli elevatori elettrici o altri mezzi se esplicitamente autorizzati 

dall’Ente  (in  caso  di  oggettive  impossibilità  alternative  per  lo  scarico  di  materiali  particolarmente 
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ingombranti e pesanti). 

 

 

c) ALLONTANAMENTO DI MERCE E DEGLI ALLESTIMENTI, RICONSEGNA DEGLI STANDS 

L’accesso ai padiglioni per la rimozione della merce e degli allestimenti avverrà nei giorni e negli orari 

previsti nel Regolamento Generale della Manifestazione. 

Scaduto  tale  termine  vi  si  provvederà  d’ufficio  e  l’Espositore  sarà  tenuto  al  rimborso  delle  

spese  di sgombero, rimozione ed immagazzinaggio. Qualunque tipo di materiale da smaltire dovrà 

essere rimosso (compresi  i  nastri  utilizzati  per  la  posa  della  moquette)e  dovrà  essere  riposto  

negli  appositi  container posizionati in aree esterne e destinati a raccogliere separatamente rifiuti e  

materiale riciclabile. 
 

Art. 3 
DIVIETI PARTICOLARI 

 
È fatto divieto a chiunque di promuovere all’interno degli Spazi Espositivi, offerte, questue ed oblazioni 

per istituzioni di qualsiasi genere, di svolgere attività  religiosa, politica o sindacale,  ed ogni e  qualsiasi 

attività  non  attinente  alle  finalità  della  manifestazione  in  corso,  salvo  espressa  autorizzazione  

scritta dall’Organizzatore. 

Mezzi pubblicitari visivi, semoventi e sonori sono permessi a condizione che non disturbino gli stand 

vicini e che non sovrastino gli annunci trasmessi nei Padiglioni dall’Ente Fiera con i propri altoparlanti. 

In caso di  infrazione  a  queste  disposizioni,  l’Ente  Fiera  ha  la  facoltà  di  intervenire  e  di  imporre  

le  proprie disposizioni. 

È fatto divieto di fumare nei padiglioni ai sensi della legge  n. 584/75, della delibera della Giunta 

Provinciale 3563 del 29 marzo 1996 e della legge n. 3/2003. 

È  vietato  introdurre  nei  padiglioni  cani  anche  di  piccola  taglia  ed  animali  di  qualsiasi  genere, 

eccezion fatta per i cani a servizio di persone diversamente abili. 

È vietato fotografare, riprendere e registrare con qualsiasi mezzo l’interno dei padiglioni e degli stand, i 

beni esposti, gli allestimenti, gli spettacoli ed esibizioni senza il preventivo consenso dell’Ente e del 

titolare dello stand. 

L’Ente potrà vietare l’ingresso ai padiglioni a persone con borse, valigie o altri contenitori 

prescrivendone il deposito in guardaroba, inoltre, potrà provvedere ad un controllo del contenuto di 

borse e contenitori vari presso l’uscita o all’interno dei padiglioni. 

I contravventori saranno allontanati dagli Spazi/Locali Espositivi ad opera del personale di servizio e 

se del caso denunciati alle Forze dell’Ordine. 
 
 

Art. 4 
NORME SUL LAVORO, PREVENZIONE, INFORTUNI, SICUREZZA 
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L’espositore è tenuto ad utilizzare personale in regola con le vigenti disposizioni in materia di lavoro. 

È tenuto parimenti ad osservare le norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro, prevenzione 

infortuni, inquinamento in genere, leggi, regolamenti e disposizioni di Pubblica Sicurezza  

attualmente vigenti sul territorio nazionale. Il personale presente a qualsiasi titolo all’interno del 

Quartiere Fieristico dovrà esibire sempre  in  maniera  visibile  un  tesserino/badge  corredato  di  

fotografia,  contenete  le  generalità  del lavoratore  e  l’indicazione  della  ditta  di  appartenenza  

come  previsto  dalla  legge  n° 248/2006  e  n° 12 3/2008. 

 
Art. 5 
ACCESSO AGLI SPAZI/LOCALI ESPOSITIVI 

 
L’accesso delle persone e dei veicoli negli Spazi/Locali Espositivi dovrà avvenire nel rispetto dei 

tempi e dei   modi   comunicati.   In   occasione   di   alcune   manifestazioni   dove   non   è   stato   

fornito   da   parte dell’Organizzazione  un  sistema  di  stand  preallestiti  e  che  quindi  si  prevede  

di  consegnare  lo  spazio segnato  a  terra  per  la   preparazione   dello  stand   da  parte  

dell’espositore   o  suo  allestitore,  sarà implementato un sistema di preaccredito via internet in modo 

che tutti i mezzi e le persone che accedono al  Quartiere,  considerato  durante  i  periodi  di  

allestimento  e  smontaggio  un  cantiere  provvisorio,  siano autorizzati  e   identificati.   Per   

ottenere   i  pass   di   ingresso   sarà   necessario   visionare,   accettare   e sottoscrivere  tutta  una  

serie  di  informazioni  e  dichiarazioni  riportate  sul  piano di sicurezza. La  registrazione avverrà 

esclusivamente a mezzo di apposita password fornita all’espositore considerato committente e quindi 

responsabile dell’esecuzione di tutti i lavori svolti all’interno dello stand e spazi correlati da parte di 

ditte dallo stesso incaricate. Nel documento di cui sopra saranno riportati i fattori di pericolosità, i 

rischi connessi  e  le  misure  adottate  allo  scopo  consentire  ad  ogni  appaltatore  di  conseguire  

una  efficace conoscenza dei fattori di pericolosità legati alle attività degli altri appaltatori presenti. 

All’atto  dell’occupazione  del posteggio  (“stand”)  l’Espositore  è  tenuto  a  far  constatare  

immediatamente agli addetti incaricati dell’Ufficio Tecnico dell’Ente eventuali anomalie riscontrate. 

È  consentito  l’ingresso  all’interno  dei  Padiglioni  Fieristici  dei  soli  mezzi  a  propulsione  elettrica  

(non inquinanti) o manuale autorizzati dall’Ente. 

Al  fine  di  limitare  la  presenza  di  gas  tossici  all’interno  della  zona  espositiva,  comprese  quindi  

le  aree scoperte ed i tunnel, i mezzi dovranno essere tenuti in moto esclusivamente per motivi 

tecnici in tempi ristretti. 

La sosta dei veicoli dovrà avvenire secondo le indicazioni del personale dell’Ente: in ogni caso non 

dovrà essere di intralcio alla circolazione. 

Nelle AREE ESTERNE/ PARCHEGGI è SEMPRE vietata la sosta notturna di qualsiasi tipo di 

automezzo, anche se guasto. Durante la manifestazione è vietata l’entrata e la sosta di camion e 

furgoni. 

A causa dell’intensità del traffico all’interno dell’area durante i periodi di allestimento – disallestimento 

e di introduzione e sgombero delle merci, i conducenti sono tenuti a: 
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• limitare nel minor tempo possibile le soste per le operazioni di carico e scarico. 

• non lasciare in sosta notturna gli autoveicoli (neppure in caso di guasto) all’interno del 

Quartiere fieristico. 

Gli  oneri  di  rimozione  forzata  dei  veicoli  in  contrasto  con  le  norme  sopracitate  saranno  

addebitate  al proprietario del mezzo. 

Nei periodi di allestimento e smontaggio è vietato l’ingresso nel Quartiere Fieristico agli automezzi 

adibiti al  trasporto  di  persone  che  potranno  essere  lasciati  gratuitamente  nei  parcheggi   esterni  

riservati  con accesso e modalità di utilizzo esposte al loro ingresso. L’Ente non si assume alcuna 

responsabilità per eventuali danni e furti causati o subiti dai veicoli e beni degli Espositori e/o di terzi 

siti in tali aree anche nel  caso  in  cui  l’accesso  sia  regolamentato  da  personale,  da  ticket  o  da  

sistemi  elettromeccanici  di controllo. 
 

Art. 6 
PULIZIA NEL PERIODO DI ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO 

 
Al  fine  di  rendere  agevole  il  passaggio  nelle  corsie,  il  personale  dello  stand   è  tenuto  a  

sgomberare frequentemente  l’area  espositiva  dai materiali di scarto e  di rifiuto,  provvedendo allo  

smaltimento degli stessi con l’utilizzo degli appositi sacchetti da depositare negli appositi container 

predisposti all’esterno dei padiglioni seguendo le procedure di raccolta differenziata previste dal D. 

Lgs. 152/2006 e s.m.e i.. 

Per motivi di sicurezza, l’Espositore, appena ultimate le operazioni di disimballo dei materiali da 

esporre, dovrà  provvedere  immediatamente  all’allontanamento  dai  padiglioni  dei  cartoni  ed  ogni  

altro  tipo  di imballaggio, anche quello che sarà riutilizzato a fine manifestazione per rimballare i 

prodotti esposti. E’ assolutamente  vietato  l’abbandono  e  lo  smaltimento  di  vernici,  solventi  o  

colori,  che  dovranno  essere allontanati dal Quartiere direttamente dai rispettivi proprietari.  
 
 

Art. 7 
RICONSEGNA DEGLI STANDS RITIRO DEI MATERIALI 

 
Le operazioni di smontaggio e rimozione degli allestimenti ed apparecchiature, devono essere 

effettuate secondo  il  calendario  e  gli  orari  indicati  nel  Regolamento  Generale.  Ai  cancelli  

d’uscita  il  personale dell’Ente è autorizzato al controllo dei materiali asportati ed all’ispezione dei 

mezzi. 

A conclusione della Manifestazione, il posteggio dovrà essere riconsegnato nello stato originale entro 

il termine  indicato  dal  Regolamento Generale.  Trascorso  tale  termine,  compatibilmente  con  i  

successivi utilizzi  degli spazi,  il materiale  ancora  giacente  nel posteggio  verrà  rimosso  d’ufficio  

dall’Ente Fiera ed immagazzinato a rischio ed oneri a carico dell’Espositore, che ne accetta 

l’assunzione alla sottoscrizione del contratto. In caso di abbandono di qualsiasi materiale di scarto e 

rifiuto, la pulizia e lo smaltimento saranno effettuati direttamente dall’Ente Fiera addebitando 

all’Espositore i relativi costi compreso il lavoro necessario per la rimozione di nastri biadesivi ecc.  
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Art. 8 
ALLESTIMENTI – SICUREZZA 

 
Per allestimenti particolari l’Ente Fiera può richiedere  la relazione di calcolo statico e relativo 

collaudo. Per  strutture  tralicciate  (americana)  devono  essere  prodotte  relazioni  di  calcolo  

statico  con  specifico riferimento alla portata, ancoraggi e sostegni, tali relazioni dovranno essere 

redatte da tecnico abilitato iscritto  agli  ordini  professionali.  In  mancanza  o  carenza  di  detta  

documentazione  le  strutture  verranno fatte rimuovere. 

Ogni  responsabilità  in  ordine  alla  statica  degli  allestimenti  è  comunque  esclusivamente  a  

carico dell’espositore il quale esonera espressamente l’Ente Fiera per danni che possono derivare  a 

se stesso e/o a terzi a causa di difetti di progettazione, di costruzione o montaggio 

Tutti  gli  allestimenti  dovranno  avere  un’altezza  massima  di  m.  2,5.  Eventuali  deroghe  alle  

altezze possono  essere  concesse  previa  presentazione  e  successiva  approvazione  scritta  del  

progetto  del posteggio come previsto nel Regolamento Generale. 

È fatto divieto di costruire soppalchi. Eventuali pedane chiuse dovranno avere altezza inferiore ai 30 

cm e le intercapedini delle stesse dovranno essere riempite con materiali inerti. Nella costruzione 

degli stand è fatto obbligo di: 

- realizzare allestimenti completi che risultino “decorosi” anche sul dorso delle pareti; 

- rispettare rigorosamente le normative antinfortunistiche previste dalla legge italiana indicate nel 

Testo Unico sulla salute e sicurezza D.lgs. 9 aprile 2008, n.81; 

- rispettare le norme UNI EN 12600 per le vetrate che si affacciano sui corridoi e/o percorsi; 

-  lasciare  agibili  le  cassette  antincendio,  i  punti  di  erogazione  di  energia  elettrica,  le  cassette  

di derivazione telefonica, i pozzetti idrici ed ogni altro servizio tecnico; 

- assicurare la piena agibilità dei percorsi e delle uscite di sicurezza evitando ogni ingombro o 

sporgenza suscettibile di impedire l’accesso alle stesse. 

L’Espositore, deve verificare sul posto e prima dell’inizio dei lavori di allestimento, l’esatta posizione 

dei servizi tecnici e le misure del posteggio assegnato e in caso di difformità deve rivolgersi all’Ufficio 

Tecnico dell’Ente. 

 
È assolutamente vietato: 
• bucare, infiggere chiodi e/o viti nelle pareti, sui soffitti, sul pavimento, sulle colonne e su qualsiasi 

altra superficie interna ed esterna dei padiglioni; 

•  applicare  carichi  alle  strutture  dei  padiglioni,  alle  pareti,  alle  palificazioni  per  illuminazione,  

alle  barre elettrificate ed alle tubazioni anche se trattasi di leggeri manifesti, cavi, pannelli, stendardi; 

• utilizzare nastri biadesivi a forte aderenza e con supporto interno cartaceo o di debole consistenza 

per il fissaggio a pavimento di moquette o prodotti similari; 

•  verniciare,  sia  a  mano  che  a  spruzzo,  le  strutture  dello  stand  all’interno  dei  padiglioni  ed  

altresì sottoporre a trattamento di ignifugazione il materiale di allestimento all’interno dei padiglioni 
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stessi; 

• eseguire lavori di saldatura di qualsiasi tipo e natura e l’uso di fiamme libere; 

• spargere sul pavimento dei padiglioni nafta, benzina, prodotti chimici, solventi che possono 

provocare il disfacimento o l’alterazione del pavimento stesso; 

• imbrattare con vernici, colla o altro i pavimenti, le pareti, le attrezzature di proprietà dell’Ente e/o di 

terzi nonché apporre adesivi alle stesse; 

•  trascinare  carichi  pesanti,  percuotere  il  pavimento  con  corpi  contundenti,  circolare  nei  

padiglioni  con veicoli privi di ruote gommate e che comunque possano incidere il pavimento; 

•  sovraccaricare  le  pavimentazioni  con  carico  distribuito  superiore  ai  valori  indicati  nel  

prospetto “caratteristiche tecniche dei padiglioni espositivi”. 

• effettuare scavi o modifiche dell’assetto delle aree espositive; 

 

N.B. Sulle planimetrie dei singoli padiglioni sono chiaramente indicati i punti (botole, pozzetti, ecc.) 

che hanno portate diverse da  quelle  esposte nella  tabella riportata  in fondo al documento che 

riassume le principali caratteristiche  tecniche  dei padiglioni espositivi.  Nel caso  di carichi 

concentrati l’Espositore  è tenuto a mettere in atto (a propria cura e spese) tutti quegli accorgimenti 

idonei a ripartire il carico su una superficie  del  pavimento  sufficientemente  ampia  così  da  non  

superare  i  limiti  suddetti  e  non  arrecare danni alla pavimentazione, botole e pozzetti. 

 
Norme comportamentali generali 
E’ vietato 

•   introdurre   negli   Spazi/Locali   Espositivi   materiali   esplosivi,   detonanti,   asfissianti,   

infiammabili   e comunque  pericolosi  senza  le  necessarie  autorizzazioni  delle  autorità  

competenti  e  la  preventiva autorizzazione da parte del Servizio Tecnico dell’Ente; 

•  introdurre  ed  usare  bombole  di  gas  G.P.L.  o  metano,  acetilene,  ossigeno,  o  altri  gas  

infiammabili  o comburenti; 

• smaltire acque corrosive per metalli e cemento,  sostanze solidificanti, acque maleodoranti e colori; 

per il   lavaggio   di   pennelli   e   secchi   sono   previsti   nei   wc   appositi   lavandini   di   idonee   

dimensioni 

• far uscire dagli Spazi/Locali Espositivi prodotti e materiali durante il corso della Manifestazione; 

• distribuire materiale pubblicitario  (riviste, cataloghi,  opuscoli,  depliant,  ecc.) in  aree  non  di 

pertinenza dell’Espositore, il quale può provvedere a tale distribuzione solo nel proprio posteggio; 

• usare il marchio dell’Ente; 

•  provocare  molestia  o  turbativa,  sotto  qualsiasi  forma,  al  regolare  svolgimento  della  

manifestazione, pena l’immediata esclusione dagli Spazi/Locali Espositivi; 

•  effettuare  in  proprio  o  tramite  terzi  non  autorizzati  dall’Ente,  allacciamenti  diretti  ai  servizi  

(acqua, energia elettrica, telefono); 

• installare corpi illuminanti sulle corsie all’esterno degli stand; 
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• l’uso di tavoli con piano in vetro se non debitamente bordati e con piano di opportuno spessore; 

• mettere in esposizione macchinari o veicoli con serbatoi contenenti carburanti; 

•  abbandonare  nei  padiglioni  rifiuti  e  materiali  di  allestimento  degli  stand  quali  moquette,  

cocciami  e residui   di   qualsiasi   natura:   tali   materiali   dovranno   essere   smaltiti   negli   

appositi   cassoni   a   cura dell’Espositore e/o Allestitore, sia in fase di allestimento che smontaggio. 

• eventuali elementi dell’allestimento e/o i prodotti esposti non possono occupare, neppure 

parzialmente, l’area destinata a corsia. 

•   eventuali  elementi  dell’allestimento   e/o   i  prodotti  esposti  non   possono   mai  occupare,   

neppure 

parzialmente, i presidi antincendio destinati ad estintori, idranti, pulsanti di emergenza, le vie di fuga 

e le uscite di emergenza per l’evacuazione. 

 

ATTENZIONE: 

L’Ente Fiera ha la facoltà di rimuovere e/o modificare, in qualsiasi momento, installazioni, allestimenti 

e materiali  in  contrasto  con  le  norme  contenute  nel  presente  Regolamento  e/o  con  quelle  

riportate  in eventuali  circolari  integrative.  Tali  operazioni  saranno  effettuate  dal  personale  con  

mezzi  propri  senza assumersi  alcuna  responsabilità,  provvedendo  allo  spostamento  di  tutto  il  

materiale  non  conforme, addebitando all’Espositore gli oneri e gli eventuali danni derivati. 

Le infrazioni ai divieti o il non rispetto degli obblighi potranno comportare richieste di rifusione 

economica da parte dell’Ente Fiera   proporzionali all’entità del danno. 
 

 
 

Art. 9 
MATERIALI DI ALLESTIMENTO 

 
Gli  Espositori  e  le  imprese  da  loro  incaricate  sono  tenuti  ad  osservare  le  leggi  ed  i  

Regolamenti  di Pubblica Sicurezza locali, le norme riguardanti la protezione dei lavoratori e la 

prevenzione di infortuni e danni al proprio personale ed agli operatori. 

Gli   allestimenti,   l’arredamento,   le   scorte   accessorie,   il   materiale   e   gli   oggetti   esposti,   

nonché l’installazione  e  l’utilizzo  dei  posteggi  devono  essere  conformi  alle  norme  UE  vigenti  in  

materia  di sicurezza, protezione antincendio, prevenzione contro gli infortuni e tutela dell’ambiente. 

EMMEBIE SRL  mantiene  permanentemente  costituito  un  Servizio  di  Sicurezza composto 

da tecnici qualificati, incaricati di accertare la rispondenza di strutture, manufatti e di impianti alle  

norme  di  legge  vigenti;  in  particolare  a  quelle  di  prevenzione  degli  infortuni  sul  lavoro,  a  quelle 

generali   sugli   impianti   elettrici   ed   alle   prescrizioni   antincendio   in   materia   di   sostanze,   

materiali infiammabili e staticità delle strutture. Il Servizio di Sicurezza potrà agire sia esaminando i 

progetti che direttamente con sopralluoghi in loco, avrà facoltà di far asportare dal posteggio materiali 

infiammabili o comunque ritenuti non idonei, ed imporre qualunque altra misura utile ai fini della 

sicurezza generale e staticità. 
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Gli Espositori sono obbligati ad adottare prontamente ogni accorgimento prescritto da tale Servizio. 

L’Espositore  dovrà  consentire  tutte  le  ispezioni  e  fornire  ogni  informazione  e  documentazione  

quali certificati di ignifugazione e/o omologazione, schemi e caratteristiche degli impianti, calcoli statici, 

collaudi ecc. 

La costituzione ed il funzionamento del Servizio di Sicurezza predetto è fatta come misura prudenziale 

e collaborativa, ma non può  ovviamente coinvolgere la  responsabilità degli Organizzatori per la 

mancata osservanza  da  parte  degli  Espositori  di  norme  di  legge  e  di  altre  vigenti  disposizioni  

e/o  prescrizioni impartite   dalla   CPV.   L’inosservanza   delle   disposizioni   di   cui   al   presente   

articolo   comporterà   la disattivazione dell’alimentazione elettrica al posteggio. Tutto il materiale da 

impiegare per l’allestimento dei posteggi (divisori, fondali, strutture varie, pedane, rivestimenti, tessuti, 

cielini, tende, moquette, ecc.) deve   essere   INCOMBUSTIBILE,   IGNIFUGO   ALL’ORIGINE,   

IGNIFUGATO   (ai   sensi   delle   norme sottoelencate  e  successive  modifiche  ed  integrazioni)  

Circolare  Ministero  Interni  n.  12  dd.  17/05/1980, Decreto  Ministro  degli  Interni  06/07/1983  -  

Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  201  dd.  23/07/1983, D.M.  26/06/1984  -  G.U.  n.  234  dd.  

25/08/1984,  D.M.  02/08/1984  -  G.U.  n.  246  dd.  06/09/1984,  D.M. 3/09/2001  –  G.U.  n.  242  del  

17/10/2001,  D.M.  10/03/2005  e D.M.  15/03/2005 –  G.U.  n.  73  del 30/03/2005, e successive 

integrazioni e modificazioni, Circolare n° 10 del 2 1/04/2005,D.M. 16/02/2007. 

L’esposizione  di  macchinari  o  autoveicoli  negli  Spazi/Locali  Espositivi  dovrà  essere  autorizzata  

dal Servizio  Tecnico  dell’Ente,  inoltre,  i  mezzi  dovranno  essere  esposti  con  serbatoi  privi  di  

carburante  e batterie scollegate. 
 
 

Art. 10 
NORME DI PREVENZIONE INCENDI 

 
Tutti i materiali degli stand (pavimenti, soffitti, pareti) devono rispondere ai seguenti requisiti: 

1) devono essere omologati secondo le classi di reazione al fuoco sulla base delle prove effettuate da 

Enti e Laboratori legalmente riconosciuti. In particolare: 

a) pareti, tendaggi, soffitti devono essere in classe non superiore a 1; 

b) i materiali utilizzati per realizzare soffitti o cielini devono essere omologati in classe 1, provati a 

soffitto o come tendaggi senza gocciolamento; 

c) i pavimenti devono essere di classe non superiore a 2; 

2) tutti i materiali di allestimento devono essere posti in opera in modo strettamente conforme a quanto 

prescritto nel loro certificato di omologazione; 

3)  i  prodotti  ignifuganti  devono  essere  usati  esclusivamente  sui  materiali  ai  quali  si  fa  

riferimento  nei rispettivi certificati di prova ministeriali e/o dei laboratori legalmente riconosciuti; 

4) i materiali che devono essere trattati con prodotti ignifuganti devono subire il trattamento prima della 

loro introduzione nei padiglioni fieristici; 

5) il trattamento di ignifugazione non può essere effettuato all’interno degli Spazi/Locali Espositivi e 
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deve essere accompagnato da regolare certificato da cui risultino: 

a) la ragione sociale dell’Espositore, il numero del padiglione e del posteggio ubicato; 

b) l’elenco dei materiali sottoposti al trattamento ignifugo; 

c) la data dell’avvenuta ignifugazione; 

d) la superficie trattata; 

e) le caratteristiche principali del prodotto adoperato; 

f) i dati anagrafici dell’esecutore e da lui stesso sottofirmati. 

6) tutti i materiali devono  essere accompagnati dai certificati di prova che ne attestino l’omologazione 

di cui ai punti 1), a), b), c), 2) e da documentazioni ufficiali che ne comprovino l’acquisto; 

7)  è  vietato  l’uso  di  materiali  non  idonei  e  non  certificati  ai  fini  antincendio  secondo  il  DM  

06.07.83  e successive modificazioni ed integrazioni come tessuti in fibra sintetica non  ignifugabili, 

vernici e pittura alla  nitrocellulosa  e  ad  all’olio,  cannicci,  stuoie,  graticci,  tende  costituite  da  sottili  

listelli  di  legno  o analoghi,   tappezzerie   in   carta   e   di   tutti   i   materiali   non   accompagnati   da   

regolare   certificato   di omologazione come sopra esposto. 

8) Ogni stand dovrà essere dotato di estintori del tipo approvato con capacità estinguente non inferiore 

a 21 A da 6 Kg,  in ragione di 1 ogni 150 mq. di superficie espositiva. 

In caso di inadempienza da parte dell’Espositore il Servizio Tecnico dell’Ente Fiera provvederà d’ufficio 

a prendere  le  misure  che  ritiene  necessarie  al  fine  di  tutelare  la  sicurezza  dell’Espositore  e  

quella  dei partecipanti alla manifestazione addebitandone i costi all’espositore inadempiente. 

9)   L’Espositore   o   Allestitore   deve   inoltre   ottemperare   ad   ogni  prescrizione   che   la   

Commissione Provinciale  di  Vigilanza  o  i  Responsabili  dell’Ente  ritengano  necessario  impartire  e  

che  verranno  rese note nelle forme ritenute da loro idonee. 

10) È vietato utilizzare fiamme libere o comunque apparecchiature che producano e scarichino fumi di 

combustione contenenti ossido di carbonio all’interno dei padiglioni. 

11) La compilazione e consegna delle certificazioni richieste non esonera l’Espositore agli obblighi di: 

a) mantenere  nel posteggio  la  documentazione  originale  e  consegnare  una  copia  al   Servizio  

Tecnico dell’Ente,  unitamente  al  modulo”Dichiarazione  dei  materiali  utilizzati  per  l’allestimento”  

comprovanti  le caratteristiche  dei  materiali  di  allestimento  e  l’avvenuto  intervento  di  ignifugazione  

e  “Dichiarazione  di conformità  dell’impianto  elettrico”  accompagnata  da  relativa  iscrizione  alla  

CCIAA  che  ne  comprovi l’abilitazione alla sottoscrizione; 

b)   compiere   quanto   necessario   per   garantire   ed   ottemperare   le   condizioni   di   SICUREZZA 

dell’allestimento. 

L’Espositore  assume  a  proprio  carico  ogni  responsabilità  per  eventuali  incendi,  danni  e/o  fatti  

causati dalla  inosservanza  delle  norme  vigenti  in  materia,  delle  suddette  prescrizioni  e  divieti,  

che  dovessero verificarsi  prima,  durante  lo  svolgimento  della  manifestazione   e  nella  successiva  

fase  di  smontaggio. L’inosservanza  delle  presenti  norme  e   di  quelle  riportate  nel  Regolamento  

di  Partecipazione  obbliga EMMEBIE SRL ad adottare provvedimenti cautelativi nei 
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confronti della Ditta con posizione irregolare. Tali provvedimenti comportano l’addebito delle spese 

sostenute dall’Ente Fiera per eliminare l’inconveniente, e se questo non possibile, l’ingiunzione di 

smobilitazione parziale o totale dello stand  o  la  non  agibilità  dello  stesso.  L’inosservanza  di  questi  

ultimi  provvedimenti  comporterà  la segnalazione all’Autorità Giudiziaria. 
 

Art. 11 
IMPIANTO ELETTRICO 

 
A) NORME GENERALI 

Tutte le installazioni elettriche all’interno degli stand sono a totale carico dell’Espositore, il quale dovrà 

realizzarle a regola d’arte in conformità alle normative vigenti. 

In particolare gli impianti devono essere realizzati osservando scrupolosamente: 

- il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro D.lgs. 81/2008; 

- le norme CEI (legge 186 dd. 01/01/1968) con particolare riguardo a: 

Norme 64.8 per gli impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1.000 V (+ varianti); 

64.10, Impianti elettrici nei luoghi di pubblico spettacolo e di intrattenimento; 

-  DM  22  gennaio  2008  n.37  (“nuova  Legge  46/90”)  nonché  le  correlative  tabelle  di  Unificazione 

Elettronica (UNEL). 

Di  tutte  le  norme  e  tabelle  sopra  richiamate  si  intende  valida  l’ultima  edizione  (comprensiva  

degli eventuali emendamenti o varianti) in vigore. 

Successivamente   all’avvenuta   installazione   degli   impianti   negli   stand,   ciascun   Espositore   

e/o Allestitore è tenuto a presentare all’Ente una dichiarazione di conformità secondo il DM 37/2008 

(nuova legge 46/90) attestando la rispondenza degli impianti stessi alla regola d’arte, ALLEGANDO  

COPIA DEL  CERTIFICATO  DI  ISCRIZIONE  (EMESSO  DA NON  OLTRE  2 MESI)  ALLA  

CAMERA  DI  COMMERCIO  DELLE  DITTE  AUTORIZZATE  ALL’INSTALLAZIONE  DI IMPIANTI  

ELETTRICI. Tutti i componenti dell’impianto  elettrico  devono  riportare  le  norme  CEI  relative alla 

loro certificazione ed avere il marchio IMQ. 

B) INDICAZIONI PARTICOLARI 

Apparecchi di illuminazione, faretti 
Gli apparecchi di illuminazione, in particolare quelli dotati di lampade ad incandescenza, devono 

essere mantenuti ad adeguate distanze da materiali ed oggetti combustibili: 

Le  lampade  ad  incandescenza  in  generale  dovranno  essere  protette  da  apposito  schermo  di  

vetro  e posizionate  fuori portata  di  mano.  E’  vietato  installare  apparecchi  di  illuminazione  

sull’area  destinata  a corsia. 

Insegne luminose 
Per le insegne luminose (che comunque non potranno essere in movimento o ad intermittenza) oltre 

alle norme sopra riportate devono avere: 

• la tensione di alimentazione non superiore a 220 V; 

• impianti elettrici nel rispetto delle norme CEI e con particolare riferimento alla protezione della linea di 
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alimentazione  con  interruttore  differenziale  ad  alta  sensibilità  e  collegamento  a  terra  

dell’insegna, comprese le strutture portanti (se metalliche),; 

• le protezioni delle stesse con idonei mezzi (schermi o altro) in maniera da evitare un possibile 

contatto diretto  con  parti che  potrebbero  trovarsi in  tensione  o  che  comunque  rompendosi,  

potrebbero  causare danni alle persone. 

Apparecchiature particolari 
Agli Espositori che intendono utilizzare apparecchiature che necessitano di valori costanti di tensione, 

si consiglia l’uso di propri “stabilizzatori di tensione”. 

 

C) CONDIZIONI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 

L’organizzazione mette a disposizione l’energia elettrica con le stesse caratteristiche con le quali viene 

fornita dagli Enti erogatori. 

A Servizi elettrici: 

I padiglioni sono dotati dei seguenti servizi: 

- Illuminazione dei padiglioni. Le aree espositive coperte hanno mediamente un’illuminazione di circa 

300 lux/mq. 

- Utenze. 

L’alimentazione di detti impianti elettrici avverrà da parte dei tecnici dell’Ente Fiera dopo la verifica della 

rispondenza degli stessi alle norme vigenti. 

Nel  caso  in  cui,  durante  i  controlli,  gli  impianti  da  alimentare  non  risultassero  a  norma,  l’Ente  

non provvederà alla loro alimentazione. 

Tale verifica tuttavia non solleva l’Espositore  dall’essere a tutti gli effetti l’unico  responsabile  dei 

propri impianti. 

Per macchinari con motori di potenza superiore a 8 KW l’avviamento è obbligatorio mediante 

dispositivo che limiti l’intensità di corrente di spunto. 

L’Espositore dovrà disattivare, dopo l’orario di chiusura giornaliera della manifestazione, gli impianti 

non 

in uso. 

 

D) ASSISTENZA IMPIANTI ELETTRICI DEGLI STAND 

 

Per ogni stand allestito autonomamente, l’Espositore è tenuto a provvedere all’assistenza dell’impianto 

elettrico  del  proprio  stand  durante  tutto  il  periodo  di  allestimento,  svolgimento  e  disallestimento  

della manifestazione. 

Qualora   dovessero   verificarsi  inconvenienti   tecnici   e   l’Espositore   non   fosse   in   grado   di   

ovviarvi autonomamente, potrà rivolgersi al Servizio Tecnico dell’Organizzazione per le manutenzioni 

elettriche in genere. 
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In  tal  caso  ciascun  intervento  verrà  addebitato  dall’Ente  all’Espositore  l’importo  relativo  ai  

materiali  e manodopera impiegati. 
 

 
Art. 12 
IMPIANTO IDRICO 

 
I  padiglioni sono  provvisti di una  rete  di  distribuzione  idrica  con carico a mezzo di 

valvole di intercettazione da ½ “   e scarico da 40 mm. I relativi allacciamenti, se non sono eseguiti in 

proprio, possono essere effettuati su richiesta dell’Espositore da tecnici dell’Ente Fiera, addebitando i 

costi dei materiali e della manodopera necessari. 

L’Espositore esonera comunque l’Ente da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose 

che dovessero derivare dall’utilizzo di tali impianti. 
 

Art. 13 
ESPOSIZIONE DI MACCHINARI 

 
I macchinari di qualsiasi natura possono funzionare, purché non comportino alcuna molestia, 

inquinamento o arrechino alcun rischio o pericolo a terzi e non potranno essere azionati all’interno 

dei padiglioni da motori a scoppio. 

In ogni caso è fatto obbligo all’Espositore di dotare il macchinario e le apparecchiature di tutte le 

protezioni e i dispositivi necessari per prevenire gli infortuni, i rumori molesti, i cattivi odori ed 

emissioni di gas e/o liquidi. 

I macchinari, gli impianti, le apparecchiature e le attrezzature esposte devono essere conformi alle 

norme antinfortunistiche  e  ad  ogni  altra  prescrizione  legislativa,  e  dovranno  essere  corredate  

dalla  prescritta documentazione amministrativa rilasciata dalle competenti Autorità. 

L’Espositore  sarà  sempre  e  comunque  responsabile  e  perseguibile  sia  penalmente  che  

civilmente  per eventuali infortuni e/o danni che dovessero derivare a terzi in conseguenza 

dell’inosservanza o violazione delle norme e/o indicazioni in parola. 
 

Art. 14 
PULIZIA STAND DURANTE LA MANIFESTAZIONE 
Le  pulizie  all’interno  degli  stand  espositivi   sono  di norma  a  cura  dell’Espositore  se  non  

diversamente previsto dal Regolamento Generale. 

Il  servizio può  essere  svolto  dalla  Ditta  preposta  dall’Ente  facendone  debita  richiesta  

compilando l’apposito modulo, sul quale   sono riportati modalità e relativi costi: il servizio comprende 

la pulizia della pavimentazione con battitappeto o straccio umido, pulizia di tavoli e arredi vari, ritiro di 

rifiuti presenti nello stand, nei cestini o altri contenitori predisposti. 

Ad  ogni  servizio  di  pulizia  effettuato,  svolto  normalmente  nelle  ore  serali  dopo  la  chiusura  

della manifestazione, viene lasciata nello stand dalla ditta preposta dall’Ente, una cedola 

dell’avvenuta pulizia.  
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Non verranno rilasciati permessi per ingressi o permanenze oltre gli orari prefissati per gli Espositori 

per l’esecuzione di operazioni di pulizia. 

L’Espositore deve provvedere quando  possibile, al confezionamento dei rifiuti differenziando i 

materiali come  previsto  dalle  tipologie  dei  sacchetti  forniti,  depositando  gli  stessi  in  corsia  

vicino  ai  bordi  del posteggio,  in  modo  da  rendere  agevole  il  passaggio  nelle  corsie  per  la  

raccolta  degli  stessi.  L’Ente provvederà al loro ritiro dopo l’orario di chiusura giornaliera della 

manifestazione. 
 
 
 

Art. 15 
MOVIMENTAZIONE INTERNA 

 
Sono a  carico dell’Espositore  tutte  le  operazioni  connesse  con  l’introduzione  nell’area  espositiva,  

lo scarico,  il  piazzamento  nel  posteggio,  lo  smontaggio  e  la  rispedizione  dei  macchinari,  dei  

materiali espositivi di allestimento. I pacchi in arrivo dovranno avere come destinatario la ditta 

espositrice presso l’indirizzo dell’esposizione evidenziando padiglione e numero stand. 

Ogni  Espositore  è  libero  di  servirsi  di  uno  spedizioniere  di  propria  fiducia  che  provvederà  nei  

tempi previsti per l’allestimento e smontaggio alla consegna e ritiro delle merci direttamente presso lo 

stand. In occasione  di  alcune  manifestazioni  potrà  essere  organizzato  un  servizio  di  

spedizioniere  Ufficiale  che provvederà in esclusiva al ritiro e consegna dei colli presso lo stand con 

modalità e costi previsti di volta in volta. 

L’Espositore che per motivi di allestimento deve servirsi di mezzi di sollevamento, deve farne richiesta 

con l’apposito modulo direttamente alla Ditta preposta. 

Nel Quartiere Fieristico non sono ammessi mezzi di lavoro diversi da quelli autorizzati dall’ Ente Fiera. 

 

Art. 16 
SORVEGLIANZA CONTRO I FURTI RESPONSABILITÀ PER FURTI E DANNI 

 
L’Ente  provvede  ad  un  servizio  di  normale  vigilanza  diurna  e  notturna  delle  aree  impegnate  

per  la manifestazione   senza   con   ciò   assumere   alcuna   responsabilità   in   ordine   ad   

eventuali   furti   o danneggiamenti delle merci esposte nei posteggi o comunque giacenti negli 

Spazi/Locali Espositivi. Per l’intero orario di apertura dei padiglioni, la custodia e la sorveglianza dei 

posteggi competono ai rispettivi Espositori,  sia  durante  lo  svolgimento  della  manifestazione,  sia  

nel  periodo  di  allestimento  che  di disallestimento. 

L’Espositore esonera EMMEBIE SRL da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ad 

eventuali furti o danni che dovessero verificarsi a scapito dell’Espositore stesso e dei suoi materiali. 

L’Espositore sarà responsabile dei danni diretti ed indiretti che per qualsiasi causa siano attribuiti a lui 

od al personale operante per suo conto. 
 

Art. 17 
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SOMMINISTRAZIONE DI CIBI E DI BEVANDE 
 

Le  manipolazione  o  somministrazione  di  cibi  o  bevande  è  regolamentata  dal  D.P.R.  327/80,  

D.Lgs 193/2007  del  6  novembre  2007  (Reg.  CE  852/2004,  Reg.  CE  853/2004,  Reg.  CE  

2073/2005.),  della legge 283/62, della L.P 29 aprile 1983 n° 12, L.P: 14 luglio 2000 n° 9 e L.P. 28 

dicembre 2009 n° 19   e successive modificazioni. 
 

Art. 18 
PUBBLICITÀ 

 
All’interno  del  Quartiere  Fieristico,  aree  e  parcheggi  di  pertinenza,  è  vietata  ogni  forma  di 

pubblicità non effettuata attraverso mezzi e con modalità espressamente autorizzate dall’Ente. 

Di  norma  l’Ente  provvede  al  pagamento  di  un  importo  forfetario  dell’imposta  sulla  pubblicità  per  

conto dell’Espositore per quanto esposto all’interno dello stand. Detto importo è compreso nel canone 

di affitto. 

 
Art. 19 
SIAE 

 
Trasmissioni sonore ed ogni genere di richiamo fonico, nonché l’uso di apparecchi audiovisivi, radio e/o 

televisivi,   se   non   espressamente   vietate   dal   Regolamento   Generale   della   Manifestazione,   

sono consentite  purché  il  volume  degli apparecchi venga  mantenuto  basso  (max  50dB)  e  non  

disturbino  gli Espositori confinanti o limitrofi. 

La non osservanza di tale limite comporterà l’interruzione dell’alimentazione elettrica dello stand. 

Per le diffusioni musicali tutelate dalla S.I.A.E. effettuare il pagamento anticipato dei diritti dovuti presso 

gli uffici di zona o  direttamente  presso  la segreteria di manifestazione. 
 

Art. 20 
Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 

 
Desideriamo  informarVi  che  il  D.Lgs.  n.  196  del  30  giugno  2003  (“Codice  in  materia  di  

protezione  dei  dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali. Secondo  la  normativa  indicata,  tale  trattamento  sarà  

improntato  ai  principi  di  correttezza,  liceità  e trasparenza e di tutela della Vostra riservatezza 

e dei Vostri diritti. 

Ai  sensi  dell'articolo  13  del  D.lgs.  n.196/2003,  EMMEBIE SRL in qualità di 

titolare del trattamento dei dati personali, è tenuta a fornire le seguenti informazioni: 

1. I dati da Voi forniti verranno trattati per le seguenti finalità: 

‹ gestione amministrativa del rapporto; 

‹ elaborazione  e  predisposizione  della  documentazione  atta  ad  adempiere  agli  

obblighi contrattuali e di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili, ecc.; 

‹ supporto tecnico ed informazione tecnica in merito ai servizi da Voi acquistati; 
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‹ finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela; 

‹ analisi ed indagini di mercato; 

‹ compilazione di statistiche interne. 

2.  Il  trattamento  dei  dati  avviene  sia  attraverso  strumenti  informatici,  sia  attraverso  la  raccolta  

dei documenti in tradizionali fascicoli, schede ed archivi cartacei, con logiche strettamente 

correlate alle finalità indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza 

dei dati stessi. 

3. Il conferimento dei dati è necessario per l’instaurazione e la prosecuzione del rapporto contrattuale 

e  per  l’adempimento  degli  obblighi  fiscali  e  di  legge.  Ai  fini  del  corretto  trattamento  dei  dati  

è, comunque,  necessario  che  l’interessato  comunichi  tempestivamente  le  eventuali  variazioni  

dei  dati forniti. 

4. I Vostri dati potranno essere comunicati ad altri soggetti ai quali la comunicazione risulti necessaria 

o comunque funzionale alla gestione del rapporto per lo svolgimento della sua attività si rivolge anche 

a: 

1) ditte/imprese/società esterne, che svolgono attività strettamente connesse e strumentali alla 

gestione  dei  rapporti  tra il comune ed il cliente. Il trattamento effettuato da tali soggetti ha le 

seguenti finalità: 

a) prestazioni dei servizi inerenti alla partecipazione (servizi tecnici, logistici, assicurativi, etc.); 

b) stampa dei cataloghi ufficiali delle manifestazioni fieristiche / congressuali; 

c) stampa, imbustamento, postalizzazione e consegna delle comunicazioni alla clientela. 

I dati forniti dagli espositori potranno essere diffusi da EMMEBIE SRL mediante 

inserimento degli stessi su supporti informatici, anche multimediali. Tali dati consentiranno ai visitatori 

ed  agli  espositori  di  ogni  singola  manifestazione  di  rilevare  la  posizione  degli  stand,  nonché  

di conoscere le caratteristiche merceologiche e/o espositive dell'espositore partecipante. 

5.  In  ogni  momento  potrete  esercitare  i  Vostri  diritti,  scrivendo  al  titolare  del  trattamento,  ai  

sensi dell’art. 7 del D.lgs.196/2003, che per Vostra comodità riproduciamo integralmente: 

 
ALLEGATI: 

 
Planimetria indicante le vie di fuga; 

Sistemazione stands e lay-out 

 

 Torino

 

                                                                                                                 Il coordinatore della sicurezza 

                                                                                                                       Enrico Collino 
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All. 2 - Sistemazione stands e lay-out 
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