Il/La sottoscritto/a ________________________________________________ in qualità di legale rappresentante della DITTA
______________________________________________________________________ Padiglione ______ Stand ___________
indirizzo ________________________________________________ Località ________________________________________
tel._________________________ fax _______________________P.I. _________________________________
E-MAIL: _____________________________________ incaricato dei contatti sig. _____________________________________
ai fini della sicurezza e prevenzioni incendi sui materiali uƟlizzaƟ per l'allesƟmento dello stand, la diƩa so-praindicata in oƩemperanza alla normaƟva vigente
in materia DICHIARA di uƟlizzare i materiali soƩo indicaƟ per la realizzazione del proprio stand
ComponenƟ

Tipo di materiale

Classe
0

1a

Ignifugato

Numero di omologazione

2a

incombusƟbile

Allegata dichiarazione
di conformità del produƩore o venditore

SI

NO

QuanƟtà
mq.

 PEDANA

_____________

  

________







________

 RIVESTIMENTO
A PAVIMENTO

_____________

  

________







________

 STRUTTURA
DI ALLESTIMENTO

_____________

  

________







________

 RIVESTIMENTI
A PARETE

_____________

  

________







________

 CIELINO

_____________

  

________







________



_____________

  

________







________



_____________

  

________







________

Per quanto verrà realizzato solleviamo da ogni e qualsiasi responsabilità Fiere di Parma ed i terzi in qualsiasi maniera interessa. alla manifestazione, formalmente rinunciando a rivalsa e/o richiesta nei confron della Fiera e dei terzi medesimi per eventuali danni che potessero essere arreca a persone ed a cose
di terzi. Ci impegniamo altresì a far pervenire a Fiere di Parma i cer f ca di ignifugazione o i rappor di prova rela vi ai materiali u lizza per l'approntamento dello stesso
Data ____________________________

LA DITTA
( mbro e f rma del legale rappresentante)
_________________________________________

Nel caso che l'alles mento dello stand venga aﬃdato ad una di a alles trice è indispensabile che anche la stessa so oscriva la seguente dichiarazione: "Dichiariamo inf ne che i cer f ca allega si riferiscono ai materiali impiega nei componen di alles mento sopra descri e
che i materiali (classif ca ), impiega nell'alles mento, risultano a tu gli eﬀe uguali ai "provini punzona ".
LA DITTA ALLESTITRICE
( mbro e f rma del legale rappresentante)
__________________________________

LA DITTA ESPOSITRICE
( mbro e f rma del legale rappresentante)
data ___________________

_________________________________

SONO ESENTATI DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE GLI ESPOSITORI CHE HANNO PRENOTATO UNO STAND PREALLESTITO A
FIERE DI PARMA.

DA RESTITUIRE COMPILATO E SOTTOSCRITTO DURANTE L'ALLESTIMENTI E COMUNQUE ENTRO L’INIZIO DELLA MANIFESTAZIONE DIRETTAMENTE ALL'UFFICIO S.A.T.E.

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI DA IMPIEGARE PER L’ALLESTIMENTO DEI POSTEGGI
Al f ne di assicurare la maggiore eﬃcienza possibile delle condizioni
globali di sicurezza del quar ere f eris co, gli espositori dovranno
osservare e fare osservare dagli alles tori dello stand la norma va di
legge in materia di an ncendio.
In ogni caso, i materiali impiega per gli alles men dovranno rispondere ai seguen requisi :
- pare , pavimen e rela vi rives men : incombus bili, di classe 1 o
di classe 2
- tendaggi e soﬃ di classe 1.
E ' vietato l’uso di materiali plas ci anche in pannelli, lastre espanse
(es. polis rolo espanso) che non siano di classe uno.
È altresì vietato l’uso di tessuto in f bra sinte ca non ignifugabile,
vernice, pi ure, collan non risponden alla classe 1 o alla classe 2,
cannicci, stuoie, gra cci, tende cos tuite da so li listelli di legno o
analoghi

ATTENZIONE
Si rende opportuno ricordare che il tra amento ignifugo sui tessu ,
se compiuto a regola d’arte, può conservare le cara eris che prote ve, indicate dalla di a fornitrice del prodo o, per massimi mesi
sei; ciò a condizione che:
- dopo lo smontaggio il tessuto tra ato venga immagazzinato e conservato in locali asciu
- durante i prede sei mesi il tessuto tra ato non sia so oposto né
a lavaggi, né a s ratura e tanto meno all’azione dei ba panni,
ba tappe e simili.
In commercio sono reperibili tessu ignifughi all’origine.
Fiere di Parma a suo insindacabile giudizio, anche a mezzo di apposito
Organismo o di suoi Funzionari, potrà prelevare campioni dei prodo
e dei materiali u lizza per i tra amen prote vi e per l’alles mento degli stands.

L’inosservanza delle prede e norme e di quelle in materia riportate
dal Regolamento di partecipazione dalle prescrizioni riportate nel
presente fascicolo, dà diri o a Fiere di Parma - ove possa aver constatato l’inosservanza stessa - a prendere provvedimen cautela vi che
potranno comportare la ingiunzione di smobilitazione parziale o tota2) Ove venga impiegato materiale di classe 1 e/o di classe 2, l’Esposi- le dello stand, la dichiarazione di inagibilità dello stand stesso.
tore dovrà far pervenire:
- l'a o di omologazione e rela vo rapporto di prova sul materiale L’INOSSERVANZA DELLE NORME DI SICUREZZA PUÒ COMPORTARE LA
rilasciato dal Ministero dell’Interno - Direzione generale della Prote- DENUNCIA ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA.
zione Civile Centro Studi ed Esperienze An ncendio (Roma - CapanCLASSI DI REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI
nelle) o da En e Laboratori legalmente riconosciu .
DA UTILIZZARSI PER L'ALLESTIMENTO DI STANDS
3) Ove venga impiegato materiale ignifugo all’origine o ignifugato
l’Espositore dovrà far pervenire:
- Per il materiale ignifugo all’origine:
l'a o di omologazione e rela vo rapporto di prova sul materiale
rilasciato dal Ministero dell’Interno - Direzione generale della Protezione Civile Centro Studi ed Esperienze An ncendio (Roma - Capannelle) o da En e Laboratori legalmente riconosciu .
- Per il materiale ignifugato:
Il "cer f cato di ignifugazione" reda o da chi materialmente ha proceduto con il tra amento prote vo, in cui devono risultare:
a)la ragione sociale dell'Espositore, il numero del padiglione e dello
stand;
b)l'elenco dei materiali so opos a tra amento ignifugo
c)la data dell’avvenuta ignifugazione (non antecedente sei mesi
inizio manifestazione)
d)la superf cie tra ata;
e)le cara eris che principali del prodo o adoperato, a o di omologazione delle sostanze applicate rilasciato dal Ministero dell'Interno;
f)l’a o di garanzia di regolare esecuzione con conseguente impegno
a sollevare da ogni o qualsiasi responsabilità Fiere di Parma ed i
terzi in qualsiasi maniera interessa alla Manifestazione, rinunciando a rivalsa e/o richiesta nei confron della Fiera o dei terzi medesimi, per eventuali danni che potessero essere arreca a persone o
cose di terzi e a risarcire eventuali danni subi dire amente da Fiere di Parma.
I prodo da u lizzare per la ignifugazione debbono risultare approva dal Ministero dell’Interno - Direzione generale della Protezione
Civile Centro Studi ed Esperienze An ncendio o da En e Laboratori
legalmente riconosciu .
1) Ove venga impiegato materiale incombus bile, l’espositore dovrà
far pervenire:
- dichiarazione scri a che a es l’u lizzo per l’alles mento dello
stand del materiale segnalato.

