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CONSEGNA SPAZIO ESPOSITIVO
Con riferimento al contratto di partecipazione alla manifestazione intestato alla società:
…………………………………………………………………………………………………….
con la presente Vi si dà consegna dello spazio espositivo Hall …. posteggio n. ………….
precisando quanto segue:
 Il fabbricato dispone di impianti elettrici tutti rispondenti alle norme di sicurezza di cui al
D.M. 37/2008.
 Esiste una dotazione completa di apparecchi di estinzione incendi (estintori)
regolarmente verificati e segnalati.
 Esiste un impianto fisso a idranti con manichette regolarmente segnalati.
 L’edificio dispone di uscite di sicurezza, segnaletica e illuminazione di emergenza.
Prima dell’inizio della manifestazione si invita a fare una ricognizione generale su tutto
quanto sopra elencato, ai fini di una verifica della rispondenza ai requisiti minimi di
sicurezza degli ambienti espositivi.
In riferimento al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., il DUVRI dell’impresa affidataria, scaricabile dal sito
http://www.triestespresso.it/ita/modulistica.html, dovrà essere consegnato alle imprese
incaricate dell’allestimento del Vostro stand.
Tutti i lavori di allestimento/disallestimento devono essere eseguiti all’interno dell’area
“posteggio” assegnata, come da contratto di partecipazione.
I corridoi e le zone comuni dovranno essere sempre tenute sgombre da materiali, come
previsto dal piano di sicurezza/DUVRI e potranno essere utilizzate solo per il tempo
strettamente necessario allo scarico/carico dei materiali.
In presenza di carichi sospesi (es.: tralicci, americane, strutture portanti, portali, pannelli
pubblicitari ecc.) è obbligatorio attenersi alle disposizioni di cui alla circolare del Ministero
dell’Interno n.1689 dd. 1/4/2011.
ARIES, con la firma del contratto e del presente atto, viene sollevata da ogni
responsabilità su eventuali carenze sulla gestione dello spazio espositivo preso in
consegna e sulle attività previste.
Per quanto riguarda le attività che si svolgeranno all’interno di ciascuno spazio espositivo,
l’espositore assume la titolarità di “Committente”; sarà pertanto esclusivo compito
dell’espositore organizzatore, coordinare e vigilare sulle attività lavorative svolte, con
riferimento alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 s.m.i.
Firma e timbro

Data

NB: l’espositore è tenuto a realizzare tutti gli impianti funzionali alla sua attività (elettrici, gas) e
montare materiali in conformità alle leggi vigenti in materia di sicurezza e prevenzione incendi.
Pertanto è tenuto a produrre adeguata certificazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008 a firma di
ditta autorizzata. IN MANCANZA DEL DOCUMENTO L’ALIMENTAZIONE ELETTRICA NON SARA’
FORNITA.
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