ENERGIA ELETTRICA
Ragione Sociale ....................................................................................................................................................................................
Persona incaricata .............................................................................................. Stand numero ..........................................................
Telefono ......................................................................................... Fax ...............................................................................................
E-mail ....................................................................................................................................................................................................
Data .......................................................................

Timbro e firma ………….....................................................................................

L’erogazione di energia elettrica avviene mediante sistema trifase 380 V, 3F+N+T, o monofase 220 V, 1F+N+T, frequenza 50 Hz
comunque in un’unica fornitura a titolo di forza motrice.
Il presente modulo riporta le necessità elettriche dell’espositore in termini di potenza installata.
Restano esclusi ed a carico dell’espositore stesso i quadri elettrici, le relative linee di collegamento dagli stessi ai punti di
consegna e le linee di distribuzione interna allo stand per le aree nude.
Qualora i punti fissi di consegna in dotazione ai padiglioni risultassero esterni alle aree di competenza dello stand e/o non nelle
immediate vicinanze degli stessi, fermo restando l’obbligo dell’espositore di realizzare le succitate predisposizioni sino al limitare
della propria area, i restanti tratti di collegamento alle forniture fisse saranno a carico della Fiera.
N.B.: La Fiera metterà a disposizione un punto di fornitura elettrica di caratteristiche tecniche coerenti con la potenza richiesta. Tali
predisposizioni saranno derivate dalle linee elettriche del padiglione all’interno dei pozzetti servizi presenti. Nel progetto di
allestimento dovranno essere pertanto previste adeguate misure atte a garantire l’accessibilità manutentiva dei pozzetti stessi.
Previe verifiche di fattibilità tecnica e conformità tecnico-normativa (cfr. DM 37/2008 e CEI 64-8) di quanto dall’Espositore installato,
procederà all’allaccio del quadro elettrico alle linee fisse in dotazione al padiglione.
Qualora gli addetti riscontrassero difformità tecnico documentali (cfr. non ottemperanza a quanto disposto dall’art 7 del D.M.
37/2008 e/o alle succitate norme CEI) gli stessi non procederanno all’allaccio elettrico sino alla messa a norma dell’impianto e/o
alla avvenuta integrazione documentale richiesta. Per realizzazioni particolari o allacci multipli, il costo sarà fornito dietro
preventivo, previa verifica di fattibilità tecnica da parte della Fiera e valutazione del progetto d’impianto opportunamente presentato
dall’espositore. In assenza di tale documentazione progettuale non potranno considerarsi valutabili né realizzabili tali richieste.
❑ AREA NUDA

❑ STAND PREALLESTITO
Si prega di indicare i kw aggiuntivi necessari oltre ai 3 kw, al costo di 30€/kw
___________________________________________

PREVENTIVAMENTE ALL’ATTIVITÀ DI ALLACCIO, sarà verificato dai Servizi Tecnici della Fiera il potenziale assorbimento
massimo di ogni quadro elettrico installato dall’espositore (in funzione della potenza massima assorbibile in termini di amperaggio
dell’interruttore generale montato sul quadro stesso). In caso di difformità per eccesso di tali valori con quanto sopra richiesto,
profilandosi necessità ulteriori di sovra potenze non dichiarate, i tecnici della Fiera o per essa operanti NON PROCEDERANNO AL
COLLEGAMENTO DEL QUADRO sino alla regolarizzazione della richiesta supplementare, il tutto ovviamente previo verifiche di
fattibilità tecnica.
Richieste particolari:
_____________________________________________________________________________________________________
AVVERTENZA: Responsabilità per danni civili e penali sono totalmente a carico dell’utente che prelevasse energia in quantità
superiore a quella sopra descritta e sottoscritta.
I prezzi sopra indicati sono da intendersi per i giorni di manifestazione. Le richieste verranno evase secondo l’ordine di arrivo alla
Fiera. Si ricorda che per le richieste pervenute oltre il 8 marzo 2019 non potrà essere garantito il servizio.

