MOSTRA D'OLTREMARE

REGOLAMENTO TECNICO ALLESTIMENTI TEMPORANEI PALACONGRESSI
1. PREMESSA
Il Palacongressi Oltremare in casi particolari e su richiesta specifica dell’Organizzatore, opportunamente valutata e preventivamente autorizzata dalla Mostra
d’Oltremare, ospita allestimenti temporanei per esposizioni/presentazioni da tenersi nel corso di convegni/congressi/meeting nel rispetto dei vincoli normativi
di sicurezza e nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e fisiche dell’immobile.
L’accesso e la presenza di persone a qualsiasi titolo/funzione/mansione le obbliga alla accettazione ed al rispetto del presente regolamento. Questo è pertanto
rivolto agli Organizzatori, Espositori, Allestitori e loro subfornitori in generale. Le attività lavorative, la disponibilità e l’utilizzo dei DPI sono soggetti al
rispetto dei piani di sicurezza redatti da ciascuna ditta per le specifiche lavorazioni, nonché ai piani di coordinamento generale e di valutazione
dell’interferenza.
2. NORME PER L’ALLESTIMENTO E IL DISALLESTIMENTO
La responsabilità degli allestimenti è a carico dell’Organizzatore, il quale esonera espressamente la Mostra d’Oltremare SpA per i danni eventualmente derivati
a se medesimo e a terzi da difetti di allestimento causati da calcolo errato o da costruzione imperfetta. Nella realizzazione degli stands espositivi le ditte
allestitrici dovranno considerare la presenza del pubblico, per cui si dovranno studiare soluzioni che, nel rispetto delle normative vigenti, assicurano la
sicurezza del pubblico e degli espositori. La Mostra d’Oltremare spa si riserva il diritto di fare modificare o di fare rimuovere gli allestimenti eseguiti senza
approvazione o non conformi a quanto approvato/concordato preventivamente.
2.1 La disponibilità degli spazi all’interno del Palacongressi per l’inizio dell’allestimento è concordata con l'Organizzazione.
2.2 Lo scarico, la movimentazione e il montaggio dei materiali di allestimento avverrà esclusivamente secondo gli orari previsti contrattualmente. Gli accessi
per il carico e lo scarico dei materiali di allestimento avvengono esclusivamente dai due varchi apribili sul retro, salvo altre indicazione concordate per
iscritto per l’eventuale accesso di mezzi come muletti e transpallets sul marmo dalla rampa disabili.
2.3 L’ingresso in Mostra e l’inizio del montaggio dello stand è subordinato al rilascio di autorizzazione da parte dell’Ufficio Territorio esclusivamente al
personale ed ai veicoli preventivamente concordati
2.4 I progetti devono essere preventivamente sottoposti per la loro approvazione alla Mostra d'Oltremare per la verifica e compatibilità con le strutture
esistenti; i materiali impiegati per la realizzazione e per l’arredo degli stand devono essere corredati degli specifici certificati. I carichi statici devono
essere preventivamente comunicati e approvati.
2.5 Sono ammesse solo operazioni di semplice assemblaggio all’interno degli spazi individuati in modo da non arrecare fastidio o intralcio alle attività, da
non ostruire le vie di fuga e le porte di emergenza.
2.6 Tutte le operazioni per la realizzazione degli allestimenti devono essere eseguite in altri luoghi diversi dal Palacongressi e dalle aree di pertinenza
esterne, comprese la rete stradale adiacente. Se le operazioni di preparazione degli allestimenti vengono autorizzate in altre aree del quartiere fieristico
tutti i materiali di risulta, opportunamente differenziati, dovranno essere depositati negli appositi cassonetti, eccezion fatta per i contenitori di vernice
ed i residui di moquette che, in quanto rifiuti speciali, vanno smaltiti a cura ed onere dell’Espositore/Allestitore. In caso di inosservanza di tale
disposizione la Mostra interverrà di ufficio addebitando all’Organizzatore i costi sostenuti per lo smaltimento.
2.7 Sono vietate comunque in qualsiasi area del quartiere fieristico tutte le operazioni eseguite con qualsiasi attrezzatura a fiamma libera. All’interno del
Palacongressi non è consentito: l’accesso a qualsiasi macchina ed attrezzatura a motore a scoppio, lasciare in esposizione macchinari o autoveicoli i cui
serbatoi non siano totalmente privi di qualsiasi carburante liquido e/o gassoso. Tutti gli allestimenti e le parti che lo compongono, devono giungere nel
padiglione costituite da elementi predisposti e rifiniti, in modo che comportino “in loco” solo operazioni di semplice montaggio. Sono vietate nel
Palacongressi ed in tutto il quartiere fieristico tutte le operazioni sul luogo che costituiscono lavori di materiale grezzo, adattamenti, verniciature totali,
nonché l’uso di: macchine per la lavorazione del legno, saldatori, attrezzature per saldature ossiacetileniche, qualsiasi attrezzatura a fiamma libera,
qualsiasi macchina con funzionamento a motore a scoppio. E’ consentito, sempre ed unicamente per il solo assemblaggio degli allestimenti, l’uso di
attrezzi elettrici portatili, purché rispondenti alle norme C.E.I., da inserire sulla rete predisposta con prese di sicurezza 220 Volt e regolarmente collegati
a terra alla rete di protezione facente capo alle suddette prese di sicurezza.
2.8 E’ fatto divieto di praticare fori d’ancoraggio, posizionamento di tasselli, incollaggi di varia natura (anche di moquette con nastro biadesivo),
posizionamento di chiodi sia sulle strutture orizzontali che verticali del Palacongressi; è vietata la posa di tiranti collegati ad elementi strutturali
permanenti. Per il montaggio dello stand è vietato forare muri e pavimenti, realizzare tracce e scanalature per passaggio di cavi o altro. Tutte le strutture
di allestimento devono essere autoportanti (sono tassativamente vietati ancoraggi di qualsiasi natura, dimensione e tipologia che prevedano fori, o
comunque danneggiamenti a strutture permanenti di proprietà della Mostra d’Oltremare S.p.a.) .Gli eventuali danni saranno addebitati all’Organizzatore;
2.9 E’ vietata l’apposizione di poster, locandine e quant’altro con qualsiasi mezzo (anche con nastro adesivo di carta).

2.10 E’ vietato aprire o manomettere i quadri elettrici, l’uso di apparecchiature elettriche purché rispondenti alla normativa C.E.I. deve essere concordato con
la Mostra d’Oltremare;
2.11 E’ fatto obbligo a tutto il personale in ingresso di indossare scarpe antinfortunistica. 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.) compiere quanto necessario per ottenere o svolgere direttamente tutte le prestazioni e forniture indispensabili per garantire le
condizioni di “sicurezza” dell’allestimento.
2.12 Durante le fasi di disallestimento l’Allestitore è tenuto a sgomberare dal Palacongressi tutti i materiali smontati nel rispetto delle tempistiche
contrattualizzate con l’organizzatore. Per quanto riguarda il materiale considerato rifiuto speciale - cartongesso, legname, moquette, contenitori di
vernici, etc - questo dovrà essere smaltito a cura e spese dell’Allestitore o Espositore. Qualora questo non avvenisse, provvederà la Mostra e le relative
spese verranno addebitate all’Organizzatore;
2.13 E’ consentita la posa di moquettes, passatoie, tappeti, purché semplicemente appoggiati ma che non procurino possibilità di inciampo.
2.14 Le prese di corrente, le cassette di derivazione elettrica, le cassette di derivazione telefonica, le bocchette di ripresa per il funzionamento degli impianti di
ventilazione, i congegni di apertura delle finestre ed ogni altro servizio tecnico, dovranno essere costantemente ed agevolmente accessibili.
2.15 Il trasporto dei materiali è consentito solo a mano o con carrelli con ruote gommate
3. IMPIANTI ELETTRICI
Non è consentito allacciarsi autonomamente agli impianti. 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 le percorribilità ed essere adeguatamente protette, nel rispetto delle specifiche norme antinfortunistiche.
Nelle fasi di disallestimento bisognerà avere cura di verificare che si sia proceduto al distacco della tensione dell’impianto elettrico.
3.1 Tutte le installazioni elettriche all’interno degli stand sono a totale carico dell’Organizzatore, il quale è responsabile della realizzazione dell’impianto da
parte dell’Allestitore e/o Espositore in conformità alle normative vigenti (DM 37/2008). Successivamente all’avvenuta installazione degli impianti negli
stand, ciascun Espositore e/o Allestitore è tenuto a custodire e rendere disponibili alla Mostra d’Oltremare le “Dichiarazione di Conformità dell’Impianto
Elettrico”.
3.2 All’Espositore ed al suo personale è rigorosamente vietato operare in alcun modo e per qualsiasi ragione sugli interruttori principali esistenti nel
posteggio.
3.3 Gli impianti debbono essere realizzati con l’osservanza delle norme CEI.
4. VIGILANZA E CUSTODIA DEI BENI E DELLE ATTREZZATURE
4.1 Per quanto la Mostra provveda ad un servizio ininterrotto di vigilanza generale nel quartiere fieristico, sia nelle ore diurne che nelle ore di chiusura, la
custodia e la sorveglianza dei materiali/attrezzature presenti nei padiglioni e nelle aree esterne, compete esclusivamente all’Organizzatore ed ai singoli
Espositori/Allestitori.
4.2 L’Organizzatore/Espositore/Allestitore può destinare Guardie Particolari Giurate alla vigilanza o custodia delle loro proprietà (art.133 TULPS), informando
preventivamente il servizio di Vigilanza della MdO al quale, in ogni caso, compete il coordinamento di tutte le attività di vigilanza svolte nell’intero
quartiere fieristico.
5. PREVENZIONE INCENDIO E INFORTUNI
La Mostra pone in atto tutte le precauzioni e disposizioni possibili al fine di prevenire incendi ed intervenire immediatamente nel caso che gli stessi si
verificassero. E’ tuttavia indispensabile la collaborazione di tutti gli Espositori/Allestitori, mediante l’adozione di ogni cautela od accorgimento per evitare
occasioni di incendio e soprattutto l’osservanza delle seguenti norme:
5.1 Tutti i materiali impiegati nell’allestimento degli stand (divisori, fondali, strutture varie, pedane, rivestimenti, tessuti, cielini, tende, moquettes, ecc.)
devono essere incombustibili, ignifughi all’origine o ignifugati ai sensi delle norme vigenti. A tal fine l’Organizzatore è tenuto a raccogliere e rendere
disponibile a Mostra d’Oltremare il modulo A - completo di certificato di ignifugazione - di ciascuno stand prima dell’inizio dell’allestimento. In alcuni
casi, ove sia indispensabile utilizzare materiale combustibile, si rende obbligatorio procedere con gli specifici trattamenti ignifuganti. Tali trattamenti sui
materiali di allestimento (tessuti e strutture combustibili), per offrire le richieste normali garanzie di sicurezza, debbono essere eseguiti prima
dell’introduzione degli allestimenti nel Palacongressi e della loro posa in opera, da ditta abilitata e che possa rilasciare la certificazione del trattamento.
La presenza di materiale di allestimento combustibile può essere consentita esclusivamente se accompagnata da regolare certificato di ignifugazione in

ossequio della normativa vigente. E’ vietato l'uso di materiali plastici non autoestinguenti anche in pannelli, lastre o espansi (es. polistirolo espanso),
tessuti in fibra sintetica non ignifugabili, vernici o pitture alla nitrocellulosa o ad olio, cannicci, stuoie, graticci, tende costituite da sottili listelli di legno
o analoghi. L’Espositore quale unico responsabile ha l’obbligo di mantenere sempre nello stand le documentazioni originali o in copia comprovanti le
caratteristiche del materiale di allestimento utilizzato e l’avvenuto intervento di ignifugazione (certificato di ignifugazione e bolle di accompagnamento);
5.2 E’ vietato introdurre nel Palacongressi e conservare negli stand sostanze infiammabili, gas compressi o liquefatti, sostanze caustiche o corrosive, sostanze
tossiche, velenose o irritanti; nonché: imballaggi vuoti, stampati e materiale pubblicitario superiore al fabbisogno della giornata, nonché di usare fornelli
o stufe elettriche a resistenza od altri apparecchi similari; nei periodi di allestimento e disallestimento dovranno essere sgomberati dai padiglioni gli
imballaggi non appena vuoti;
5.3 Durante il periodo di manifestazione l’Espositore deve:
5.3.1
Al termine della giornata espositiva disinserire gli interruttori facenti parte del proprio impianto elettrico;
5.3.2
Accertarsi, prima di lasciare lo stand, che nello stesso non rimangano materiali in ignizione;
5.4 Bisogna lasciare le bocche di incendio, gli idranti e gli estintori sempre liberi e soprattutto visibili; non è consentito il prelievo di acqua dai dispositivi
antincendio per motivi diversi dall’uso previsto (utilizzare esclusivamente i locali igienici o le prese d’acqua indicate dal personale tecnico della MdO). Le
cassette antincendio debbono essere costantemente in vista ed accessibili; i relativi cartelli di segnalazione non potranno per alcun motivo essere rimossi,
spostati o mascherati con allestimenti od altro.
5.5 L’Espositore è tenuto ad osservare tutte le Norme riguardanti la prevenzione infortuni e l’igiene del lavoro. L’Espositore solleva la Mostra d’Oltremare da
qualsiasi danno al personale dell’Espositore medesimo o ai visitatori a seguito dell’inosservanza delle Norme di sicurezza.
5.6 E’ fatto assoluto divieto di fumo all’interno del Palacongressi in tutte le fasi della manifestazione: allestimento, svolgimento, disallestimento.
5.7 Per quanto la vigilanza ed il controllo sulle norme di sicurezza resti in capo all’Organizzatore ed all’Espositore, il personale della MdO che constati gravi
violazioni delle prescrizioni antincendio e della normativa di sicurezza può intimare la sospensione delle attività all’Organizzatore ed agli Allestitori ed
informare l’Autorità Pubblica competente.
6. ASPETTI CONNESSI ALLA PRESENZA SIMULTANEA DI PIU’ OPERATORI
Le lavorazioni di ogni ditta non devono costituire pericolo per i lavoratori delle altre ditte; non bisogna occupare con le proprie lavorazioni aree esterne al
proprio stand, e qualora ciò non fosse possibile per provate esigenze tecniche, vanno preventivamente informati i lavoratori degli stand adiacenti e comunque
sempre garantite le necessarie vie di fuga le vie di emergenza, verificando a proprie onere, che ciò non costituisca pericolo per le persone presenti nel
padiglione a qualsiasi titolo. E’ 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 nel funzionamento.
7. INOSSERVANZA ALLE NORME DI REGOLAMENTO
L’Organizzatore/Espositore prende atto che la Manifestazione avrà svolgimento nel quartiere fieristico della Mostra d’Oltremare e si impegna ad osservare e far
osservare dai propri dipendenti e collaboratori – le disposizioni emesse dal presente Regolamento.
Ogni diritto dell’Espositore farà carico soltanto ed esclusivamente all’Organizzatore, mentre ogni e qualsiasi obbligo di comportamento assunto dall’Espositore
si intenderà esteso anche a favore di Mostra d’Oltremare .
Le Norme indicate nel presente Regolamento hanno lo scopo di garantire la migliore presentazione, la sicurezza e l’ordinato svolgimento della manifestazione.
Inadempienze a dette Norme comportano, oltre all’esclusione delle successive edizioni delle manifestazioni, l’applicazione di penali su determinazione della
Mostra.
Con la firma del presente Regolamento ed anche ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 Cod. Civ., l’Organizzatore/Espositore/Allestitore/subfornitore
dichiara di aver letto integralmente, di accettare espressamente tutti gli articoli e di mettere in esecuzione quanto di propria competenza.
Ragione
Sociale:
In qualità di
……………………………………………..
Sig.
………………………………………………………
………
Timbro e Firma
data …./ …. /…………
Organizzatore
Espositore
Allestitore
Fornitore
………………………………………………………………..
Altro

