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Dichiarazione da restituire obbligatoriamente a Udine e Gorizia Fiere

MODULO C

•
•
•

PREVENZIONE INCENDI
SICUREZZA DEI MATERIALI DI ALLESTIMENTO
IMPIANTO ELETTRICO

Ditta

Pad.

Stand interno n°

Superficie espositiva mq.
La ditta espositrice sottoscritta, presa visione delle norme regolamentari è, in dettaglio, delle prescrizioni e avvertenze
relative alla prevenzione incendi sui materiali di allestimento riportate sul retro del presente formulario, dichiara sotto la
propria responsabilità quanto segue:
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Lo stand sarà realizzato impiegando i seguenti materiali: (sbarrare i quadratini relativi ai materiali impiegati)
STRUTTURA

PAVIMENTAZIONE

Allestimento (pareti, moquette, imp.
elettrico)proprietà di Udine e Gorizia
Fiere
Non prevista
Pannelli in trucciolare ignifugo
all’origine
Pannelli in truciolare trattati con
vernice ignifuga
Pannelli diversi da truciolare trattati
con vernice ignifuga
Pareti proprietà di Udine e Gorizia
Fiere
Pannelli omologati di classe 1
Incombustibile
_______________________

RIVESTIMENTO, CONTROSOFFITTO

Non prevista
Moquette ignifuga all’origine
Gomma ignifuga all’origine
Legno trattato con vernice ignifuga
Incombustibile
Moquette proprietà di Udine e
Gorizia Fiere
______________________

Non previsto
Controsoffitto in tessuto ignifugo
all’origine
Tessuti, tendaggi posti in verticale,
ignifughi all’origine
Striscioni ignifughi all’origine
_________________________

Tutti i materiali da impiegarsi per l’allestimento sono omologati per la classe 1 e certificati con rapporto di prova da enti
autorizzati in base al D.M. del 26.6.84.
Si allegano in proposito le certificazioni ministeriali con apposita firma, il timbro della ditta e la data, elementi valevoli
come tacita dichiarazione sulla corrispondenza di dette certificazioni presentate ai materiali effettivamente impiegati.
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I pannelli utilizzati per l’allestimento del posteggio non di classe O (incombustibili) o non di classe all’origine, saranno
convenientemente trattati con prodotti ignifughi prima dell’introduzione degli stessi nei padiglioni, usando vernici adatte al tipo
di legno impiegato, così come specificato nell’allegata certificazione ministeriale della vernice utilizzata.
I trattamenti saranno compiuti:
direttamente
dalla Ditta____________________________________ che sottoscrive congiuntamente la presente dichiarazione
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IMPIANTO ELETTRICO:
non realizzeremo alcun impianto elettrico nel posteggio.
Realizzeremo un impianto elettrico nel posteggio (leggere le avvertenze riportate nel retro),
impegnando una potenza di Kw ______
Si richiede allacciamento Trifase 3820w

Per quanto verrà realizzato solleviamo da ogni e qualsiasi responsabilità Udine e Gorizia Fiere Spa ed i terzi in qualsiasi maniera
interessati alla Manifestazione, formalmente rinunciando a rivalsa e/o richiesta nei confronti di Udine fiere e dei terzi medesimi per
eventuali danni che potessero essere arrecati a persone ed a cose di terzi.
Ci impegniamo altresì a far pervenire a Udine Fiere i certificati di ignifugazione o i rapporti di prova relativi ai materiali utilizzati per
l’approntamento dello stesso, anche nel caso di affidamento dei lavori ad una ditta allestitrice.
Dichiaro infine che i certificati allegati si riferiscono ai materiali impiegati nei componenti di allestimento sopra descritti e che i materiali
(classificati), impiegati nell’allestimento risultano a tutti gli effetti uguali ai “provini punzonati”.
LA DITTA ALLESTITRICE
(timbro e firma del Legale Rappresentante)

LA DITTA ESPOSITRICE
(timbro e firma del Legale Rappresentante)

____________________________________ data _______________________________________________________

NORME – PRESCRIZIONI – AVVERTENZE
1 – Carattere del materiale da impiegare per l’allestimento dei posteggi.
1.1 – Tutto il materiale da impiegarsi per l’allestimento dei posteggi dovrà rispondere ai seguenti requisiti ed in particolare alle norme
di cui al decreto Min. Interni del 26.6.84, G.U. 25.8.84 n. 234;
a) Pareti, pavimenti, soffitti, strutture e relativi rivestimenti: INCOMBUSTIBILI, di CLASSE 1 o resi di CLASSE 1.
b) Tendaggi: CLASSE 1.
c) E’ vietato l’uso di materiali plastici anche in pannelli, lastre, espansi (es. polistirolo espanso) che non siano di classe uno. E’
altresì vietato l’uso di vernice, pitture, collanti non rispondenti alla classe, cannicci, stuoie, graticci, tende costituite da sottili
listelli di legno o analoghi.
1.2 – Ove venga impiegato materiale di classe 1, l’Espositore, unitamente al progetto di allestimento, è tenuto:
a) A presentare il “rapporto di prova” sul materiale rilasciato dal Ministero degli Interni – Direzione generale della Protezione
Civile – Centro Studi ed Esperienze Antincendi (Roma-Capannelle) o da Enti e laboratori legalmente riconosciuti;
b) A dichiarare per iscritto che il materiale impiegato risulta a tutti gli effetti uguale al “provino punzonato” sottoposto alle prove
di cui sopra, ovvero la firma con timbro della ditta e data di utilizzo sul certificato rilasciato.
1.3 – Ove venga impiegato materiale di classe 1all’origine o reso tale l’Espositore, unitamente al progetto di allestimento, è
tenuto a presentare:
a) Per il materiale ignifugo all’origine: il “rapporto di prova” su materiale impiegato, rilasciato dal Ministero degli Interni –
Direzione Generale della Protezione Civile – Centro Studi ed Esperienze Antincendi (Roma-Capannelle) o da Enti e laboratori
legalmente riconosciuti;
b) Per il materiale ignifugato: il “certificato di ignifugazione” compilato come prescritto al punto 2.2 seguente e redatto da chi
materialmente ha proceduto con il trattamento protettivo.
ATTENZIONE
Copia della documentazione di cui sopra, dal momento dell’inizio dei lavori di allestimento e sino al termine della
manifestazione, dovrà essere mantenuta al posteggio.

2- Ignifugazione dei materiali impiegati per l’allestimento dei posteggi.
2.1 – Sul materiale combustibile, si rende obbligatorio procedere con gli specifici trattamenti ignifughi. I trattamenti ignifughi sui
materiali di allestimento, per offrire le richieste normali garanzie di sicurezza, debbono essere eseguiti prima dell’introduzione degli
allestimenti nei padiglioni e della loro posa in opera nei posteggi.
E’ vietato procedere con i trattamenti ignifughi all’interno dei padiglioni fieristici.
2.2 La presenza nel posteggio di materiale di allestimento combustibile è consentita esclusivamente se accompagnata da
regolare certificato di ignifugazione, compilato e sottoscritto come da stampato predisposto da Udine e Gorizia Fiere Spa.
Resta inteso che predetto certificato è un atto di garanzia di regolare esecuzione da parte di chi ha materialmente compiuto le
opere di ignifugazione e comporta i seguenti impegni:
-sollevare da ogni e qualsiasi responsabilità Udine e Gorizia Fiere Spa ed i terzi, in qualsiasi maniera interessati alla Manifestazione,
rinunciando a rivalsa e/o richiesta nei confronti di Udine Fiere e terzi medesimi, per eventuali danni che potessero essere arrecati a
persone ed a cose di terzi;
-risarcire eventuali danni subiti direttamente da Udine e Gorizia Fiere Spa.
ATTENZIONE! Non assumono alcuna validità Certificati di ignifugazione compilati in maniera diversa e tanto meno possono essere
sostituiti da dichiarazioni di avvenuta vendita o acquisto prodotti.
2.3 – La compilazione e restituzione del presente formulario non esonera l’espositore – quale unico responsabile – dall’obbligo di:
a) - Mantenere sempre nel posteggio le documentazioni comprovanti le caratteristiche del materiale di allestimento utilizzato e
l’avvenuto intervento di ignifugazione (certificato di ignifugazione – vedi punto 2.2).
b) - Compiere quanto necessario per ottenere o svolgere direttamente tutte le prestazioni e forniture, indispensabili per garantire le
condizioni di sicurezza dell’allestimento.
2.4 – Si rende opportuno considerare attentamente che:
a) - Non sono ammessi trattamenti ignifughi su tessuti, moquette, striscioni, ecc. poiché devono essere ignifughi all’origine.
b) - In commercio sono reperibili tessuti ignifughi all’origine.
c) - I tessuti ignifughi all’origine debbono aver superato le prove di reazione al fuoco secondo le norme di cui al Decreto Min. Interni del
26.6.84, G.U. n. 234 del 25.8.84.
d) - I prodotti da utilizzare per l’ignifugazione debbono risultare approvati dal Ministero degli Interni (Direzione Generale della
Protezione Civile e dei Servizi Antincendi) o da Enti e Laboratori legalmente riconosciuti.
e) - Udine e Gorizia Fiere Spa a suo insindacabile giudizio, anche a mezzo di apposito organismo o di suoi funzionari, potrà prelevare
campioni dei prodotti e dei materiali utilizzati per i trattamenti protettivi e per l’allestimento dei posteggi.
3- Inosservanza delle norme di prevenzione e sicurezza.
L’inosservanza delle presenti norme e di quelle in materia riportate dal regolamento Generale e dal regolamento Tecnico, dà diritto a
Udine e Gorizia Fiere Spa – ove possa aver constatato l’inosservanza stessa – a prendere provvedimenti cautelativi che potranno
comportare: l’ignifugazione di smobilitazione parziale o totale del posteggio; la dichiarazione di non agibilità del posteggio
stesso.
4 – Impianto elettrico provvisorio.
L’impianto elettrico dovrà essere eseguito a norma CEI ed in particolare seguendo le norme per gli impianti elettrici nei locali pubblici e
le norme sugli impianti elettrici utilizzatori n. 64-8 Parte 752-753.
Si precisa inoltre, che devono essere utilizzati cavi del tipo non propagante la fiamma ed a ridotta emissione di fumi (a norma C.E.I.
2022), ovvero cavi contenuti entro tubi protettivi del tipo autoestinguente.
Tutti i collegamenti elettrici degli impianti provvisori oltre ad essere realizzati con appositi morsetti, dovranno essere eseguiti e posti
entro adeguate scatole di derivazione aventi le caratteristiche prescritte dalle norme CEI di cui sopra.
Dovranno inoltre essere protetti da un interruttore automatico differenziale opportunamente dimensionato.

