NORME TECNICHE PER LA COSTRUZIONE E L’ALLESTIMENTO DEGLI STAND
1. DATA, LUOGO E ORARI DELLA MANIFESTAZIONE
“Italia Legno Energia” si svolgerà dal 22 al 24 Marzo 2019 nel quartiere della Fiera di Arezzo, con orario continuato dalle
9.30 alle 18.30, (espositori e personale di servizio potranno accedere ai padiglioni rispettivamente mezz’ora prima e
mezz’ora dopo l’orario di visita stabilito).
2. MONTAGGIO E ALLESTIMENTO STAND
Le operazioni di montaggio e allestimento stand inizieranno il 19 Marzo con il seguente orario: dalle ore 7.30 alle ore
20.00 fino a 21 Marzo. Il 21 Marzo per permettere la posa in opera degli allestimenti della segnaletica previsti dalla
Segreteria, sarà possibile allestire fino alle ore 16,00.
Le aziende che personalizzano il proprio spazio sono tenute a presentare ad Piemmeti spa il progetto strutturale,
architettonico ed impiantistico dell’allestimento del posteggio entro e non oltre il 4 Marzo 2019, e a realizzarlo solo dopo
aver ottenuto l’approvazione scritta. Il progetto dovrà essere accompagnato da descrizione tecnica con la specificazione
dei materiali utilizzati e con campioni di colore. Gli allestimenti non potranno occupare una superficie maggiore di quella
assegnata e contrattualizzata né superare i limiti stabiliti. L’altezza dello stand non potrà essere superiore a cm.
400; tranne che nelle zone sotto tribune del padiglione Chimera che non dovrà superare l’altezza di cm. 250; le
porte devono aprirsi verso l’interno. L’azienda espositrice è tenuta, nel caso lo stand venga riutilizzato anche per gli anni
successivi, a ripresentare il progetto a richiesta dell’organizzatore. Le aziende devono provvedere alla segnaletica
esterna con loro nome e con il numero dello stand attribuito. Non è consentita nessuna forma di pubblicità all’esterno
dello stand, questa è consentita solo all’interno della vetrina o dello stand .
Il progetto dello stand dovrà tener conto che è necessario limitare al 50% massimo la lunghezza dei singoli lati aperti o
del fronte espositivo per evitare la formazione di pareti continue.
Nel caso di allestimenti con pedana (altezza massima consentita 0,16 metri) e superfici superiori a 32 mq. è fatto obbligo
la predisposizione di rampe aventi larghezza minima di 1,5 metri ed una pendenza che non deve superare l’8% alzata,
tolleranza per inserimento rampa: 3 cm (vedi Art. 10 della Legge 30 Marzo 1971, n° 118). Nel caso di allestimenti con
superfici inferiori ai 32 mq. è fatto obbligo la fornitura di rampa mobile.
DIVIETI
Nell’area espositiva, è ammesso solo l’assemblaggio degli stand, è pertanto vietato l’uso di macchine utensili
elettriche. È consentita all’interno dei padiglioni espositivi soltanto l’esecuzione di modesti interventi di aggiustamento
con attrezzature manuali. Ugualmente all’interno dei padiglioni espositivi sono vietati i trattamenti ignifughi del materiale
di allestimento. I rifiuti e i materiali residui accumulati durante le operazioni di montaggio e lo smontaggio dello stand
devono essere smaltiti dall’Espositore.
CARATTERISTICHE DEI MATERIALI DA IMPIEGARE PER L’ALLESTIMENTO DEI POSTEGGI
Al fine di assicurare la maggiore efficienza possibile delle condizioni globali di sicurezza del Quartiere Fieristico, gli
Espositori dovranno osservare e fare osservare agli allestitori dello stand la normativa di legge vigente in materia di
prevenzione incendi. In ogni caso, i materiali impiegati per gli allestimenti dovranno rispondere alle seguenti
caratteristiche;
• Pareti, pavimenti, strutture e relativi rivestimenti: incombustibili, di classe 1 o 2 di reazione al fuoco;
• Tendaggi e soffitti, di classe 1 di reazione al fuoco. Dovrà essere prodotto il relativo certificato do omologazione;
• Sedie e/o poltrone usate nello spazio espositivo, se imbottite in tutto o in parte, dovranno essere del tipo omologato in
classe 1 IM di reazione al fuoco; dovrà essere prodotto il relativo certificato di omologazione.
È vietato l’uso di materiali plastici (pannelli, lastre in polistirolo espanso, ecc.) che non siano di classe 1.
È vietato l’uso di tessuto in fibra sintetica non ignifugabile, vernice, pitture, collanti non rispondenti alla classe 1 o 2,
cannicci, stuoie, graticci, tende costituite da sottili listelli in legno o analoghi.
Per il materiale incombustibile, l’Espositore dovrà far pervenire:
- Dichiarazione scritta che attesti l’utilizzo per l’allestimento dello stand del materiale segnalato.
Per il materiale di classe 1 e/o di classe 2 (ignifugo all’origine), l’Espositore dovrà far pervenire:
• l’atto di omologazione ministeriale;
• copia della dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore al venditore;
• copia della dichiarazione di conformità rilasciata dal venditore all’utilizzatore;
Per il materiale ignifugato, l’Espositore dovrà far pervenire: - il Certificato di garanzia di buona e regolare esecuzione,
redatto da chi materialmente ha proceduto al trattamento protettivo di ignifugazione, nel quale devono risultare:
• la ragione sociale dell’Espositore, il nome del padiglione e il numero dello stand;
• l’elenco dei materiali sottoposti al trattamento ignifugo;
• la data dell’avvenuta ignifugazione;
• le caratteristiche principali del prodotto adoperato:

- atto di omologazione delle sostanze applicate rilasciato dal Ministero degli Interni. I prodotti da utilizzare per l’
ignifugazione debbono risultare omologati dal Ministero degli Interni.
In caso di riutilizzo dello stesso stand per successive edizioni della mostra, ciascun Espositore dovrà presentare, ove
richiesto, copia del progetto preesistente; dovrà comunque presentare in occasione di ogni utilizzo le dichiarazioni di
conformità e le omologazioni ministeriali.
IMPIANTI ELETTRICI
Tutti gli impianti elettrici costruiti negli stand debbono rispettare le Norma CEI ed essere obbligatoriamente installati da
ditte tecnico/professionali come da Decreto 22.01.2008 n. 37.
Ad impianto eseguito dovrà essere consegnata la “Dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola d’arte” su
apposito modello, completa degli allegati obbligatori, in particolare:
• progetto con variazioni avvenute in corso d’opera (dove il progetto è obbligatorio);
• relazione con tipologie dei materiali utilizzati, schema di impianto realizzato,
copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.
Piemmeti spa verificherà la regolarità e la corrispondenza degli atti e degli impianti; l’allacciamento elettrico dello stand
alla rete di distribuzione elettrica generale verrà effettuato da personale tecnico appositamente incaricato da Arezzo
Fiere e Congressi solo dopo tale verifica.
È tassativamente vietato effettuare personalmente il collegamento alla fornitura.
Arezzo Fiere non risponderà di eventuali danni derivanti agli impianti privati dall’inosservanza di tale prescrizione e
richiederà il risarcimento dei danni provocati ai propri impianti, salvo l’applicazione di sanzioni nei confronti dei
responsabili.
NORME PER LA SICUREZZA
È tassativamente vietato:
• conservare nello stand sostanze infiammabili, caustiche e corrosive, nonché gas compressi o liquefatti;
• Imballaggi vuoti, stampati e materiale pubblicitario infiammabili, in misura superiore al fabbisogno della giornata;
• Usare fornelli, tostapane, apparecchiature con elementi incandescenti non protetti;
• Usare stufe e/o apparecchiature per la combustione di liquidi o gas;
• Fumare all’interno dei padiglioni, nei periodi di allestimento e di smontaggio e durante la fiera;
• Creare secondi fronti espositivi o occupare con qualsiasi materiale l’area dei corridoi che dovranno, invece rimanere
liberi per tutta la loro ampiezza.
• Esporre nelle aree coperte e scoperte palloni aerostatici e strutture gonfiabili o similari salvo specifica autorizzazione di
Piemmeti spa;
L’Espositore, ogni giorno, prima di lasciare il posteggio deve sia disinserire gli interruttori facenti parte del quadro di
alimentazione a protezione dell’impianto elettrico dello stand, che accertarsi che nello stand non vi rimangano materiali
facilmente combustibili. Sia gli espositori che il personale dipendente hanno l’obbligo di individuare e tenere presenti le
ubicazioni dei mezzi di estinzione (estintori portatili e idranti ad acqua con manichette flessibili) e delle uscite di sicurezza
più vicine. L’inosservanza delle norme di sicurezza può comportare la denuncia all’autorità giudiziaria.
CERTIFICAZIONI E CONTROLLI
Attraverso i propri consulenti Piemmeti spa effettuerà il controllo degli allestimenti e della documentazione tecnica
prodotta da ciascun espositore. I tecnici segnaleranno a questa Società quegli Espositori che non avranno adempiuto in
tutto o in parte alle prescrizioni previste dalle disposizioni di Legge e del Regolamento della Manifestazione. Il mancato
rispetto delle norme sopra riportate, a seconda della gravità delle omissioni, darà il diritto ad Piemmeti spa di: - non
consentire l’apertura dello stand - escludere l’espositore dalla partecipazione alle manifestazioni successive; - vietare
alla ditta allestitrice inadempiente di operare nei padiglioni espositivi. L’inosservanza delle presenti norme e di quelle in
materia riportate nel Regolamento Generale, nonché dalle disposizioni diramate con apposite circolari, dà diritto ad
Piemmeti spa di prendere provvedimenti cautelativi nei confronti della Ditta con posizione antincendio irregolare, che
potranno comportare, nel caso venissero adottate delle misure integrative delle condizioni globali di sicurezza, l’addebito
delle corrispondenti spese o ingiunzione di smobilitazione parziale o totale dello stand e la dichiarazione di non agibilità
dello stand stesso. 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.
VIGILANZA E ASSICURAZIONE
L’Organizzazione provvede, nel proprio interesse e per le proprie esigenze, ad un servizio di normale vigilanza diurna e
notturna, senza con ciò assumere alcuna responsabilità in ordine ad eventuali furti o danneggiamenti delle merci esposte
nei posteggi o comunque giacenti nel quartiere. La custodia e la sorveglianza dei posteggi competono ai rispettivi
partecipanti, per l’intero orario di apertura dei padiglioni, sia durante lo svolgimento della Mostra, sia nei periodi di
allestimento e di smobilitazione.
Si raccomanda pertanto, ai partecipanti che espongono oggetti facilmente asportabili, di essere presenti nel
proprio posteggio per tutta la durata dell’orario giornaliero.
PROROGHE DI ORARIO
Eventuali richieste di proroga agli orari riportati al precedente punto 2 dovranno essere inoltrate per iscritto a Piemmeti
spa : espositori@italialegnoenergia.it - (saranno subordinate alla verifica di fattibilità) con almeno 24 ore di anticipo.
L’Espositore richiedente dovrà corrispondere anticipatamente l’aliquota oraria per rimborso spese fissata in Euro 60,00 +
Iva per ora o frazione oraria fino alle ore 23,30.

PAGAMENTI - ESTRATTO CONTO Il saldo del canone di partecipazione ed eventuali altri addebiti dovrà essere corrisposto entro il 15 marzo 2019 e
comunque prima dell’accesso al quartiere fieristico per le operazioni di allestimento. Inoltre, nei giorni immediatamente
precedenti la chiusura della manifestazione Piemmeti spa provvede a riepilogare tutte le fatture emesse per servizi e
forniture supplementari; l’estratto conto viene trasmesso direttamente al posteggio.
SMONTAGGIO - SMOBILITAZIONE
Lo smontaggio degli allestimenti e lo sgombero dei posteggi dovrà avvenire nei seguenti giorni ed orari: lunedì 25,
martedì 26, dalle ore 7,30 alle ore 20,00. Smontaggio e sgombero dovranno obbligatoriamente concludersi entro le ore
20.30 di martedì 26 marzo. Per ogni giorno di permanenza di beni, merci e strutture presso il quartiere fieristico oltre il
termine previsto, l'Espositore sarà tenuto a pagare un importo di Euro 1.000,00 + Iva a titolo di penale.
Si evidenzia che è tassativamente vietato lo sgombero degli stand e l’asporto delle merci esposte prima dell’orario di
chiusura della manifestazione (l’Organizzazione si riserva di agire contro i trasgressori a tutela dell’immagine della
Mostra). L’Organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali ammanchi o danneggiamenti di materiali che
si verificassero durante i giorni e le operazioni di allestimento e disallestimento; essa potrà inoltre procedere allo
sgombero di tutti i materiali che non fossero stati ritirati nel termine prescritto, con spese a carico della Ditta espositrice.
E’ fatto divieto abbandonare nel quartiere parte di allestimenti, nastri adesivi/telati o residui di qualsiasi natura.
MACCHINE IN MOVIMENTO
Solo eccezionalmente e previa autorizzazione scritta della Segreteria, i macchinari esposti potranno essere azionati,
sotto esclusiva responsabilità dell’Espositore e a condizione che: non procurino disturbo agli espositori vicini e/o ai
Visitatori per rumori eccessivamente molesti, calore e vibrazioni; siano provvisti dei dispositivi di sicurezza conformi alle
norme in materia di sicurezza e prevenzioni infortuni; l’Espositore adotti tutte le altre misure necessarie per la
salvaguardia del personale, la salvaguardia dell’immagine e della sicurezza degli espositori confinanti, dei visitatori, del
personale di servizio e delle infrastrutture. E’ fatto comunque obbligo all’Espositore di assicurarsi che i macchinari siano
equipaggiati con dispositivi atti a prevenire gli infortuni, gli incendi, i rumori, i cattivi odori e l’emissione di gas o liquidi.
L’Espositore, inoltre è tenuto ad ottemperare alle verifiche e alle disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti in
vigore, al fine di ottenere dalle competenti Autorità i necessari nullaosta. Sono tassativamente vietati i carichi sospesi. La
Segreteria si riserva di impedire in qualsiasi istante il funzionamento delle macchine che possano compromettere la
sicurezza degli espositori e/o dei Visitatori o provocare loro un eccessivo disturbo.
NORME GENERALI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
Gli Allestitori e gli Espositori sono tenuti a rispettare e far rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro emanate
con D.L.vo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
Arezzo Fiere e Congressi invitagli interessati a prendere visione ad attenersi strettamente alle prescrizioni di sicurezza in
essere all’interno dell’area.

