REGOLAMENTO GENERALE
Organizzazione: ARIES - Azienda Speciale Camera di Commercio Venezia Giulia organizza
annualmente manifestazioni espositive e congressuali in base ad un calendario annuale.
1) Ammissione: Sono ammessi a partecipare alle manifestazioni: a) i produttori italiani ed esteri; b)
gli agenti esclusivi e/o i commissionari italiani ed esteri; c) i rappresentanti e/o i concessionari
italiani ed esteri di ditte produttrici nazionali ed estere, sempre che le ditte di cui ad a) e b) non
siano già presenti in forma diretta; d) gli enti, le associazioni, i consorzi, gli istituti, le
amministrazioni ed ogni altra categoria della produzione, del commercio e della promozione; e)
qualora due rappresentanti o concessionari di una stessa ditta intendano partecipare ad una
manifestazione con gli stessi prodotti, la relativa ammissione verrà decisa, insindacabilmente, da
ARIES valutando la qualità della proposta espositiva. Nel caso in cui i rappresentanti o
concessionari di ditte nazionali o estere partecipino alla manifestazione senza essere autorizzati
dalle rispettive ditte, gli stessi si intendono impegnati direttamente verso ARIES, che si riserva di
decidere circa l’accettazione della domanda di partecipazione ovvero la permanenza alla mostra.
A seconda della peculiare caratteristica di ogni singola manifestazione o in caso di pendenze
debitorie o contenziosi con il richiedente è in facoltà di ARIES l’esclusione di una o di alcune delle
categorie sopraccitate, senza dover giustificare la propria decisione.
2) Accettazione del Regolamento Generale e Tecnico: Con la sottoscrizione del contratto di
partecipazione, l’espositore si impegna ad accettare integralmente il Regolamento Generale, il
Regolamento Tecnico e tutte le altre prescrizioni che verranno adottate dalla Direzione
nell’interesse e per il miglior esito della singola manifestazione. I rapporti con gli espositori sono
regolati esclusivamente dal contratto sottoscritto.
3) Tassa d’iscrizione: Viene determinata per ogni singola manifestazione. Nella tassa sono inclusi i
compensi per: a) iscrizione nell’eventuale catalogo ufficiale b) parcheggio (eventuale) c) tessere
di servizio per espositori e loro dipendenti in proporzione alla superficie del posteggio d) servizio
di mascheraggio e) illuminazione generale dei padiglioni f) pulizia generale dei padiglioni, fatta
esclusione per i posteggi la cui pulizia è a carico degli espositori g) tassa di pubblicità h) consumi
elettrici fino a 2 Kw i) polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi, incendio e rischi
accessori, furto e rapina (vedi Condizioni polizza allegate) j) 10 biglietti d’ingresso elettronici.
4) Acconto: Contestualmente all’invio del contratto di partecipazione debitamente sottoscritto,
l’espositore deve versare, l’acconto previsto dal contratto più IVA di legge. Il contratto avrà validità
dal ricevimento dell’acconto previsto. Il contratto si perfezionerà nel momento in cui ARIES riceve
il contratto sottoscritto e il pagamento dell’acconto.
5) Rinuncia: In caso di rinuncia dell'espositore, da effettuarsi tramite raccomandata, fax o posta
certificata, ARIES tratterrà l’acconto a titolo d’indennizzo, a condizione che la rinuncia avvenga
almeno 60 giorni prima dell'inizio della manifestazione. Diversamente il partecipante sarà tenuto
al pagamento dell’intero canone, della quota d’iscrizione e del risarcimento del danno.
6) Termini di pagamento e morosità: Il saldo del canone d’adesione dovrà essere effettuato entro
e non oltre la data dell’inizio degli allestimenti, salvo diversa indicazione prevista dal contratto di
partecipazione. ARIES si riserva il diritto di annullare iscrizioni non perfezionate con il pagamento
nel termine previsto. Il pagamento di ogni altra prestazione dovrà essere effettuato entro e non
oltre la data di chiusura di ogni singola manifestazione, salvo diversa indicazione.
Coordinate bancarie ARIES - Azienda Speciale Camera di Commercio Venezia Giulia:
Crédit Agricole FriulAdria - Via Mazzini n. 7 - 34121 Trieste
IBAN: IT09V0533602207000040809675 - BIC - SWIFT BPPNIT2P171
Nei confronti degli espositori morosi, ARIES per il recupero dei propri crediti, si riserva di agire a
mente dell’art. 2764 del Codice Civile. L'Espositore non potrà asportare i beni mobili comunque
immessi nello stand fino ad integrale pagamento di quanto dovuto a ARIES. L'Espositore
autorizza espressamente ARIES a trattenere tali beni fino ad integrale soddisfo e lo autorizza
altresì a addebitargli il costo del deposito. L'Espositore autorizza infine ARIES, nel caso di
decorso di quindici giorni dalla data della chiusura della manifestazione senza che il pagamento
sia avvenuto in misura integrale, a vendere al meglio i beni mobili in questione, soddisfacendosi
sul ricavato per il corrispettivo dovuto, oltre al costo del deposito, alle spese di vendita, agli
interessi e ad ogni altro costo documentabile.
Solo a pagamento effettuato sarà rilasciata la “TESSERA ESPOSITORE”
7) Assegnazione posteggi: L’assegnazione dei posteggi verrà decisa dalla Direzione
compatibilmente, ove possibile, con le preferenze espresse dall’espositore. La Direzione si
riserva comunque il diritto di spostare e modificare i posteggi già assegnati. Il mancato
allestimento del proprio posteggio entro il termine previsto sarà considerato inadempimento con
automatica risoluzione del contratto.
8) Assicurazioni: E’ fatto obbligo all’espositore di assicurare lo stand, ove non fornito da Aries,
e i prodotti esposti o comunque esistenti nello stand contro tutti i rischi, con esclusione della
possibilità di rivalsa nei confronti di ARIES. L’espositore è tenuto a comunicare, ove richiesto, a
ARIES gli estremi di suddette coperture assicurative quando richieste. E’ onere del partecipante
provvedere all’assicurazione per danni subiti dal personale alle sue dipendenze, danni di cui non
risponde ARIES. ARIES comunica che la copertura di responsabilità civile, relativa agli
espositori, è a disposizione presso i suoi uffici, onde permettere agli interessati di conoscere
eventuali scoperti e/o franchigie e/o sottolimiti di assicurazione. ARIES declina ogni responsabilità
nella congruità del valore assicurato, né sarà tenuta ad integrare i risarcimenti liquidati sulla base
delle condizioni di polizza. ARIES offre agli espositori la possibilità di richiedere la copertura
assicurativa (vedi modulo assicurazione).
9) Prescrizioni ASL: E’ fatto obbligo all’espositore che eserciti attività di vendita e/o
somministrazione di cibi e bevande presentare allo sportello SUAP del Comune di Trieste una
Pratica Telematica di “Comunicazione di manifestazione temporanea – Nuova attività”
https://suap.comune.trieste.it/frontoffice/index.html#/interventi/L424/SS/1580
oltre che osservare gli adempimenti atti a garantire l’igiene e la sicurezza dei prodotti alimentari.
In tal senso si impegna ad applicare le regole base dell’igiene e delle buone pratiche alimentari,
compresa la formazione del personale addetto (attestato HACCP). In particolare, per quanto
riguarda la vendita di prodotti confezionati e sfusi non deperibili, devono essere seguiti i criteri
igienici generali per una corretta esposizione e vendita dei prodotti alimentari. Per la vendita di
prodotti sfusi devono essere utilizzati i materiali igienicamente idonei a venire in contatto con gli
alimenti. I prodotti alimentari devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori collocati ad
un livello minimo di 50 cm dal suolo. ARIES declina ogni responsabilità in merito, rimanendo
l’espositore l’unico soggetto responsabile della gestione dell’attività di vendita/somministrazione di
alimenti e bevande.
10) Sicurezza sul Lavoro: l’ espositore è tenuto ad osservare le vigenti disposizioni in materia di
sicurezza sul lavoro ed in particolare a quanto previsto dal DLgs. 81/2008 e successive modifiche
ed integrazioni, ad attenersi al DUVRI di ARIES, scaricabile sul sito di manifestazione, sotto la

voce “Esporre/Modulistica”. L’espositore o
l’allestitore, in ogni caso, dovrà produrre un
proprio DUVRI o POS in relazione all’attività svolta che rimarrà a disposizione sul luogo di lavoro.
Con la sottoscrizione del contratto di partecipazione, l’espositore dichiara di aver preso attenta
visione del contenuto del DUVRI di Aries, impegnandosi ad osservarne le prescrizioni e a
consegnarne copia ai propri fornitori/allestitore/appaltatori.
11) Sorveglianza contro i furti, responsabilità per furti e danni, esonero di responsabilità di
ARIES: Durante l'orario di apertura dei padiglioni, è fatto obbligo all'espositore di vigilare
direttamente o a mezzo di personale dipendente il proprio posteggio ed i prodotti nello stesso
esposti. ARIES, pur provvedendo per tutta la durata della manifestazione e per tutti i giorni
previsti per l'allestimento e lo sgombero degli stand ad un servizio generale di guardia durante
l’orario di apertura all'interno del quartiere fieristico, è esonerata da ogni responsabilità in ordine a
furti che dovessero verificarsi. L'espositore sarà l'esclusivo responsabile di tutti i danni provocati
dagli allestimenti o dagli impianti eseguiti in proprio o da terzi da lui incaricati. In fase di
allestimento e disallestimento ARIES declina ogni responsabilità in merito a danneggiamenti o
furti di qualsiasi voglia materiali, rimanendo l’espositore l’unico soggetto responsabile del proprio
spazio espositivo. ARIES declina ogni responsabilità per infortuni al personale della ditta
espositrice o delle ditte da lui incaricate.
12) Danni a strutture e materiali fieristici: Lo spazio espositivo assegnato, gli allestimenti e gli
arredi noleggiati da ARIES, devono essere restituiti a ARIES medesima nelle condizioni in cui
sono stati presi in consegna dall’espositore stesso. Ogni danno e/o alterazione saranno contestati
all’espositore al quale incomberà l’obbligo dell’immediato ripristino o comunque, del risarcimento
del danno. Al termine della manifestazione il servizio tecnico di ARIES opererà una visita di
controllo ad ogni posteggio, in presenza dell’espositore.
13) Abbandono: ARIES considera abbandonati i posteggi: a) non occupati con i prodotti destinati
all’esposizione 24 ore prima dell’ora fissata per l’inaugurazione della mostra, anche se i medesimi
figurano allestiti e muniti d’insegna b) lasciati senza sorveglianza o in stato di palese incuria nel
corso della manifestazione. In caso di abbandono, ARIES si riserva la facoltà di cedere a terzi i
posteggi, senza essere tenuto al rimborso delle somme versate dall’aderente, fermo restando il
diritto di esigere per intero il pagamento dovuto in base alla domanda di ammissione e a qualsiasi
altro titolo e di perseguire l’aderente stesso in via legale per eventuali danni materiali e morali
subiti.
14) Divieti: Agli aderenti è vietato: a) cedere, subaffittare, scambiare i posteggi assegnati b) esporre
prodotti non indicati nell’autorizzazione dell’occupazione del posteggio c) esporre cartelli o
campioni relativi a prodotti non compresi nel settore merceologico di appartenenza
dell'esposizione d) mettere in azione i macchinari esposti senza preventiva autorizzazione di
ARIES e) effettuare prove e pubblicità al di fuori dei propri posteggi f) usare richiami o altre forme
pubblicitarie che possano causare agli altri espositori disturbo o danno g) coprire o mascherare
gli oggetti esposti durante le ore di visita per il pubblico h) lasciare incustoditi o in stato di
abbandono i posteggi i) permanere nei padiglioni o nel quartiere fieristico durante le ore di
chiusura j) usare richiami fonici e diffusioni sonore che possano alterare in qualunque misura il
carattere prettamente economico della manifestazione k) smontare gli allestimenti o far uscire
materiali o campioni prima della chiusura della manifestazione.
Ai trasgressori ARIES si riserva di: a) ritirare la tessera di ingresso libero b) applicare una
penale corrispondente alla quota globale pagata per il posteggio c) imporre la chiusura
temporanea dei posteggi d) far sgomberare i posteggi e cederli a terzi senza dar luogo ad alcun
rimborso e salvo per ARIES il diritto al rimborso del danno.
15) Iscrizione co-espositori e ditte rappresentate: Ogni espositore potrà ospitare co-espositori e
presentare nel proprio posteggio gli articoli prodotti da una o più ditte rappresentate, a condizione
che i medesimi siano stati chiaramente indicati dall’espositore nella domanda di partecipazione e
alle condizioni da regolamento manifestazione.
16) Catalogo Ufficiale ARIES, senza assumere impegni e responsabilità di sorta, si riserva il diritto
esclusivo della pubblicazione del Catalogo Ufficiale. A ciascun partecipante sarà assicurata
l’iscrizione a titolo gratuito, nell’elenco alfabetico, della propria ragione sociale, indirizzo e numero
di telefono, nonché di sintetica citazione dei prodotti esposti. Le indicazioni per la compilazione
del Catalogo saranno fornite dal partecipante sotto la sua completa responsabilità all’atto della
presentazione della domanda. ARIES declina ogni e qualsiasi responsabilità circa la data di
pubblicazione del Catalogo e per quanto concerne errate compilazioni.
17) Tutela dei marchi e dei prodotti: l’espositore si impegna ad osservare la normativa su diritti di
protezione industriale, su diritto d’autore e su concorrenza garantendo ad ARIES il loro rispetto.
18) Fotografie: I visitatori e gli espositori possono fotografare, videoregistrare e realizzare disegni
all’interno dei padiglioni solo su autorizzazione della Direzione. La Direzione può fotografare e
videoregistrare qualsiasi posteggio ed usare le relative riproduzioni a scopi pubblicitari o per
pubblicazioni con espressa rinuncia dei diritti d’autore e di ogni altro diritto da parte
dell’espositore.
19) Legge sulla Privacy: L'espositore, presa visione dell'informativa allegata (Informativa per gli
Espositori) dichiara di acconsentire al trattamento dei suoi dati secondo le modalità specificate.
20) Rinvio, riduzione o soppressione della manifestazione: Qualora la manifestazione non
possa aver luogo, qualsiasi ne sia la causa, il contratto di partecipazione si intenderà privo di
effetto e ARIES rimborserà al partecipante il canone versato per il posteggio nonché la quota
parte del compenso per l'erogazione dei servizi richiesti e non ancora prestati, deduzione fatta
delle spese a tal fine eventualmente sostenute dalla stessa ARIES. Qualora, in qualsiasi
momento i giorni di durata della manifestazione vengano ridotti, ovvero la manifestazione in corso
sia sospesa o interrotta, quale che sia la causa di tali variazioni, il partecipante non ha il diritto di
risolvere il contratto. Se la minor durata sarà determinata da cause di forza maggiore o
comunque non imputabili a ARIES, nessuna riduzione o rimborso saranno dovuti al partecipante.
In nessuno dei precedenti casi ARIES è tenuta a corrispondere al partecipante indennizzi o
risarcimenti ad alcun titolo.
21) Modifiche al Regolamento Generale: La Direzione si riserva di stabilire, anche in deroga al
presente Regolamento Generale, norme e disposizioni giudicate opportune per la miglior tutela
della manifestazione e dei relativi servizi, che saranno considerate parte integrante del presente
Regolamento.
22) Foro competente: qualsiasi controversia derivante dal presente contratto o collegate ad esso ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione sarà risolta dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio Venezia Giulia, mediante arbitrato
rituale, con lodo secondo diritto, da Arbitro Unico nominato in conformità al Regolamento della
Camera Arbitrale, che le Parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare. Prima di
avviare il procedimento arbitrale le Parti si impegnano ad esperire per le suddette controversie il
procedimento di mediazione secondo le disposizioni del regolamento del servizio di conciliazione

della CCIAA Venezia Giulia che le Parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare
integralmente.

REGOLAMENTO TECNICO ARIES
ORARIO DI ACCESSO AL COMPRENSORIO PER GLI ESPOSITORI: l’accesso allo stand da parte degli espositori potrà avvenire 1 ora prima dell’apertura al pubblico.

ACCESSO DEGLI AUTOMEZZI DURANTE IL PERIODO DI ALLESTIMENTO
Gli automezzi di trasporto non possono accedere all’interno dei padiglioni. Per le operazioni di scarico/carico sarà consentita una sosta all’interno del
comprensorio solo per il tempo necessario. Per la verifica dei carichi determinati da macchinari particolarmente pesanti sia di trasporto che di esposizione è necessario
contattare preventivamente l’ufficio tecnico per il parere favorevole.
Le responsabilità dei danni alle strutture dei padiglioni, dovute alla mancata osservanza di quanto sopra espresso saranno addebitati all’espositore pertanto sia ARIES,
quale organizzatore dell’evento, sia il proprietario del comprensorio fieristico ne sono esonerati.

ENTRATA – USCITA MATERIALI
E’ fatto divieto di introdurre o asportare materiali in esposizione nel periodo di manifestazione senza autorizzazione scritta di ARIES. Eventuali mezzi, destinati a tali
operazioni, possono entrare od uscire solo 1 ora prima dell’apertura al pubblico.

ALLESTIMENTO DEI POSTEGGI
L’espositore che allestisce il proprio stand avvalendosi di un proprio allestitore, dovrà far approvare il progetto (foto e/o lay-out) da ARIES almeno 30gg prima dell’inizio
degli allestimenti. L’altezza massima consentita per gli allestimenti all’interno dei padiglioni è di mt. 3,00, salvo espressa autorizzazione scritta da parte
dell’Ufficio Tecnico di ARIES. E’ fatto divieto di costruire soppalchi. Non sono possibili appendimenti. Resta inteso che ogni responsabilità in ordine alla statica
delle strutture è dell’espositore, il quale esonera espressamente ARIES per eventuali danni derivati a sé medesimo e/o a terzi, da difetti causati da calcolo errato o da
costruzione imperfetta. ARIES si riserva il diritto di far modificare o di far rimuovere gli allestimenti non rientranti nei limiti sopra indicati o considerati non decorosi.
L’espositore si impegna a rispettare le norme indicate negli specifici capitoli relativi all’impiantistica e alle norme antincendio ed a consegnare i relativi
certificati di conformità all’ufficio tecnico; si impegna inoltre al rispetto delle norme previste nel piano di sicurezza e al DUVRI. L’accesso al comprensorio
da parte dei propri allestitori sarà consentito previa compilazione da parte dell’espositore del modulo “CONSEGNA SPAZIO ESPOSITIVO” da inviare alla
seguente mail: tecnico@ariestrieste.it

AGLI ESPOSITORI E’ VIETATO IN PARTICOLARE
 effettuare fori, piantare chiodi o graffette, verniciare, imbrattare con vernici, utilizzare colla e nastri adesivi, trascinare carichi pesanti, circolare nei padiglioni con
mezzi privi di ruote gommate;
 scaricare acqua di rifiuto nei pozzetti dei padiglioni. E’ comunque vietato lo smaltimento di fluidi e acque corrosive, di sostanze solidificanti, ecc.;
 effettuare modifiche nelle zone espositive od uscire dagli spazi assegnati;
 sollevare i chiusini dei pozzetti o aprire coperchi di protezione degli impianti in genere; manomettere i sigilli o le chiusure a chiave posti alle cassette di
alimentazione dell’energia elettrica e idrica;
 effettuare in proprio o tramite terzi non autorizzati da ARIES allacciamenti diretti ai servizi (acqua, energia elettrica, antenna televisiva);
 accedere a spazi il cui accesso è consentito agli addetti preposti;
 effettuare lavori di qualsiasi genere che comportino varianti allo stato degli immobili o del materiale mobile di ARIES;
 introdurre nel quartiere fieristico materiali esplosivi, detonanti, asfissianti o comunque pericolosi ed accendere fuochi senza le prescritte cautele e le necessarie
autorizzazioni delle autorità competenti, nonché introdurre od usare bombole di gas combustibili o comburenti.
Le infrazioni ai divieti sopra citati comportano, oltre all’immediata chiusura del posteggio eseguita a mezzo di funzionari od agenti di ARIES, anche il ritiro delle
tessere di ingresso e la proibizione all’espositore di accedere ai locali ove è sito il posteggio. Tutto ciò senza diritto a rimborsi e fatta salva la possibilità di ARIES
di esperire ogni possibile azione a tutela dei danni morali e materiali. All’espositore verranno addebitati i costi di ripristino e copertura dei danni causati alle
strutture di ARIES e/o del proprietario degli immobili e capannoni fieristici.

SMANTELLAMENTO E RICONSEGNA DEI POSTEGGI
E’ assolutamente vietato procedere al disallestimento dello stand durante la manifestazione. Alla chiusura della manifestazione l’espositore dovrà
procedere al disallestimento dello stand entro i termini previsti, trascorsi i quali, ARIES provvederà d’ufficio allo sgombero, addebitando le spese all’espositore, il
quale sarà tenuto a rimborsare a ARIES, che si ritiene fin d’ora sollevato da ogni eventuale responsabilità in ordine a danni arrecati, le spese vive sostenute per
rimozione e/o sgombero ed immagazzinamento del materiale stesso. Qualora ARIES, a suo insindacabile giudizio, ritenga di non provvedere alla rimozione dei
materiali del posteggio, il partecipante sarà tenuto a corrispondere una penale giornaliera di € 200,00 (duecento). ARIES comunque declina ogni
responsabilità in ordine a danni o furti che si dovessero verificare sia durante l’orario di apertura della manifestazione, sia nel corso delle operazioni di
montaggio e smontaggio.
I residui di disallestimento di ogni sorta dovranno essere rimossi a cura di ogni singolo espositore, facendosi carico anche di quelli prodotti dalle proprie ditte allestitrici
incaricate, in caso contrario verranno rimossi a cura di ARIES e le relative spese saranno addebitate all’espositore, cosi come eventuali danni alle strutture ed agli
impianti. In particolare, l’asportazione di nastri biadesivi per il fissaggio di moquette lasciati a pavimento, verrà addebitata in ragione di € 3,50/ml (tre euro e cinquanta).

RILASCIO DEL “BUONO D’USCITA”
A saldo delle fatture relative al noleggio delle superfici espositive ed ai servizi tecnici richiesti verrà rilasciato, nel caso in cui la manifestazione lo preveda, il “BUONO
D’USCITA” che autorizzerà l’espositore al prelievo del proprio materiale ed all’uscita dal quartiere fieristico nei periodi di disallestimento.

SERVIZI VARI




NOLEGGIO MATERIALI/OPTIONALS
I materiali di allestimento possono essere richiesti a noleggio compilando l’apposito modulo allegato entro i termini previsti dallo stesso.

PUBBLICITA’, CARTELLONISTICA E INSEGNE LUMINOSE INTERNE ALLO STAND
Gli espositori vi possono provvedere a mezzo di ditte di loro fiducia. Queste dovranno far approvare i bozzetti preventivamente a ARIES, Sarà dovuta
all’ESATTO Spa di Trieste la tassa di pubblicità (040/3223711).
PULIZIA POSTEGGI
Il servizio di pulizia può essere richiesto utilizzando il relativo modulo.

NORME TECNICHE GENERALI


NORME GENERALI
Si rammenta che la manifestazione è soggetta al rispetto della normativa riguardante i locali di pubblico spettacolo e conseguentemente alle disposizioni emesse
dalla Commissione Comunale di Vigilanza in relazione allo svolgimento della manifestazione stessa. L’espositore dovrà ottemperare nella realizzazione del
proprio stand a tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente, come meglio specificato nel piano di sicurezza. La mancata osservanza delle norme del
presente regolamento darà diritto a ARIES di impedire l’agibilità dello stand sino a quando, a cura dell’espositore, non si provveda ad eseguire quanto necessario.
Il progettista e/o l’allestitore dovrà tenere conto di eventuali apparecchiature antincendio, porte di sicurezza, pozzetti o altre strutture, facenti parte di impianti fissi,
che si trovassero all’interno dello spazio assegnatogli in modo da permetterne la corretta utilizzazione e la completa agibilità.
 E’ vietata la permanenza negli stand di visitatori o espositori dopo l’orario di chiusura, così come non dovrà continuare la somministrazione di cibi e bevande
nei chioschi gastronomici. Nel caso questo si verificasse, verranno addebitate all’espositore le spese relative ai consumi elettrici ed al servizio di controllo e
sicurezza nella misura di € 100,00 (cento) per ora o frazione di ora.
ARIES si riserva la facoltà di adottare, in qualsiasi momento, i provvedimenti che più riterrà opportuni e che l’espositore dovrà immediatamente applicare, a tutela
dell’incolumità di partecipanti e visitatori e del decoro della manifestazione. Questi provvedimenti potranno essere portati a conoscenza degli espositori con
qualsiasi mezzo e prevarranno sulle disposizioni in precedenza adottate.



NORME SULL’ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI – IMPIANTI IDRICI – GAS – ECC.
Gli impianti idrici dello stand dovranno essere eseguiti e collegati alle reti tramite ditta abilitata a cura dell’espositore al quale ARIES è tenuto a fornire la presa
d’acqua e la bocca di scarico (vedi modulo allegato). L’espositore stesso sarà responsabile della corretta esecuzione dell’impianto e dei danni che, da eventuali
carenze dello stesso, dovessero derivare. Gli impianti stessi inoltre dovranno rispondere a tutte le prescrizioni per quanto attiene alle norme igieniche (lavelli con
sifoni inodori, ecc.).
Tutti gli impianti devono essere realizzati a regola d’arte nel rispetto della normativa tecnica vigente per i luoghi per i quali viene installato, nonché del D.M.
37/2008..
 Ad avvenuta installazione degli impianti nello stand, l’espositore è tenuto a presentare a ARIES le rispettive dichiarazioni di conformità.
L’allacciamento elettrico alla rete del comprensorio fieristico verrà effettuato solo dopo la ricezione della specifica dichiarazione di conformità,
completa di tutti gli allegati previsti dalle normative in vigore sottoscritta dall’impresa installatrice e accompagnata dal relativo certificato di
riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, dei responsabili.
 La fornitura di energia elettrica per ciascuno stand, compresa nella tassa d’iscrizione, è di 2,0 KW monofase. Per potenze superiori anche in trifase è
necessario compilare il modulo B. Aries si riserva di vagliare le richieste che si rivelassero troppo impegnative sotto l’aspetto tecnico e finanziario. Gli impianti
elettrici interni agli stands sono a totale carico dell’espositore e dovranno essere eseguiti a regola d’arte, secondo quanto sopra indicato.
 Gli impianti elettrici dovranno essere dotati, a monte, di interruttore automatico differenziale proprio (“salvavita”) con valore di intervento a 0,030 A.
Tutti i circuiti, derivati dall’interruttore generale, dovranno essere a loro volta adeguatamente protetti. Tutte le parti dell’impianto che potessero, in caso di contatto
o danneggiamento accidentale, costituire pericolo per persone o cose, dovranno essere poste ad altezza sufficiente oppure adeguatamente protette. Tutte le
giunzioni dovranno venire realizzate tramite adatti morsetti isolati ed ignifughi, posti in opera entro scatole di derivazione in resina autoestinguente.
Eventuali prese di corrente e relative spine e/o prolunghe dovranno avere elevata affidabilità di innesto e marcate CE o equivalente. In ogni caso non è consentito
l’uso di derivatori multipli.



ASSISTENZA IMPIANTI ELETTRICI
Ogni espositore è tenuto a provvedere all’assistenza dell’impianto elettrico del proprio stand durante tutto il periodo di allestimento, svolgimento e disallestimento
della manifestazione. Qualora dovessero verificarsi inconvenienti tecnici e l’espositore non fosse in grado di ovviarvi autonomamente, potrà rivolgersi ai tecnici
specializzati delle ditte fiduciarie di ARIES per le manutenzioni elettriche generali.



NORME PER LA PREVENZIONE INCENDI si fa riferimento al piano di sicurezza
Tutti i materiali combustibili utilizzati per l’allestimento e l’esposizione devono essere accompagnati dai certificati di prova che ne attestino
l’omologazione.
 È vietato l’uso di materiali plastici non omologati, tessuti in fibra sintetica non ignifughi, vernici e pittura alla nitrocellulosa e all’ olio, cannicci, stuoie, grattici,
tende costituite da sottili listelli di legno o analoghi, tappezzerie in carta e di tutti i materiali non accompagnati da regolare certificato di omologazione come sopra
esposto;
 è vietato conservare, all’interno dei posteggi, imballi vuoti, stampati e materiale pubblicitario in misura superiore al fabbisogno della giornata;
 ogni stand gastronomico che utilizzi gas con bombola dovrà essere dotato di estintori con capacità non inferiore ai 6 kg in ragione di uno ogni 50 mq di
superficie espositiva e comunque almeno uno per superfici inferiori a 50 mq; è fatto divieto di cucinare e/o scaldare cibi all’interno dei padiglioni.
 L’espositore o allestitore deve inoltre ottemperare a tutte le prescrizioni della Commissione Comunale di Vigilanza .

DISPOSIZIONI PARTICOLARI
VERIFICHE ED ISPEZIONI: L’espositore, in caso di richiesta, fornirà le occorrenti documentazioni (bolla d’accompagnamento beni viaggianti, fatture, ecc.) che
comprovino il titolo di possesso delle merci trasportate.

NOTIZIE UTILI
DIRITTI SIAE: Si fa presente ai Signori Espositori che chiunque esponga apparecchi radio-televisivi, acustici e similari funzionanti presso gli stands, è tenuto a
corrispondere alla S.I.A.E.i diritti previsti dalla vigente legislazione (per eventuali chiarimenti rivolgersi all’uff. SIAE di Trieste - Via Filzi, 21/1 - Tel.040/365540).
GLI ESPOSITORI CHE SI SERVONO DI DITTE ALLESTITRICI SONO PREGATI DI INOLTRARE IL PRESENTE FASCICOLO ALLE STESSE. A RICHIESTA
DELL’ESPOSITORE SARA’ NOSTRA CURA TRASMETTERE UNA COPIA DEL PRESENTE FASCICOLO ALL’ALLESTITORE CHE CI SARA’ SEGNALATO.

Per qualsiasi ulteriore ragguaglio l’Ufficio Tecnico di ARIES – tel. 040/6701271 - e-mail fabrizio.moresan@ariestrieste.it resta comunque a
disposizione dei Signori Espositori.
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PIANO DI SICUREZZA PER GLI OPERATORI 2018
Il presente documento regolamenta le seguenti attività da svolgersi all’interno del comprensorio del Porto Vecchio di Trieste:

le fasi di allestimento degli spazi espositivi da parte degli operatori commerciali, sia all’interno che all’esterno degli edifici;

lo svolgimento delle manifestazioni durante il periodo di apertura al pubblico.
Il presente piano viene redatto ai fini dell’applicazione dell’art.26 del D.Lgs81/2008 e s.m.i. e riguarda specificatamente i lavori di allestimento dei singoli spazi
espositivi da parte degli espositori ai quali le aree sono consegnate con contratto liberatorio sulle responsabilità correlate ai lavori da eseguirsi al loro interno.
In tale contesto ARIES si propone quale soggetto gestore di tutte le azioni di coordinamento e cooperazione sia durante le lavorazioni che verranno a
realizzarsi in fase di allestimento degli stand (impianti, arredo, finiture ecc.), comprendendovi anche le possibili interferenze tra queste, che durante lo
svolgimento della manifestazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori oltre che dei visitatori. Il tutto in ottemperanza a quanto di cui al D.Lgs. 81/2008 e
successive modifiche e integrazioni.
Pertanto, per tutti i lavori che saranno svolti all'interno degli edifici e nei piazzali esterni del comprensorio fieristico, verrà svolta da parte di ARIES
un'azione di cooperazione e coordinamento tra le diverse attività e i diversi soggetti che a diverso titolo parteciperanno alla esecuzione dei lavori e allo
svolgimento della manifestazione. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di ARIES e i diversi componenti tecnici e amministrativi della Società
verificheranno nel contesto delle specifiche competenze, le modalità di esecuzione in termini di sicurezza delle lavorazioni, delle possibili interferenze fra le
diverse attività svolte e il regolare svolgimento delle manifestazioni. All'uopo sono state predisposte alcune schede allegate che danno una informazione sui
possibili rischi specifici relativamente alle lavorazioni previste.
I signori espositori sono tenuti a fornire alle imprese che per loro conto eseguiranno gli allestimenti le necessarie informazioni affinché i
lavori abbiano a svolgersi in completa sicurezza.
Per quanto di cui al comma 8 dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 si rappresenta l’obbligo per tutto il personale impegnato di munirsi di apposita
tessera di riconoscimento, corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro /impresa di riferimento.
Ogni operatore espositore riceverà un atto di formale consegna dello spazio espositivo concesso e di accettazione dello stesso relativamente alla
sussistenza delle condizioni di sicurezza e dovrà attenersi a rimanere nei propri spazi e a limitarsi a utilizzare quelli comuni interni ed esterni funzionalmente
alle attività da svolgere.
Relativamente ai rischi residui, ovvero quelli derivanti dalla struttura propria del comprensorio fieristico, le imprese dovranno attenersi a disposto nelle
pagine seguenti.
1)
Rischio incendi: Negli spazi in cui le imprese di montaggio e allestimento si troveranno a operare potrà sussistere il rischio di incendio per presenza di
materiali combustibili/infiammabili. L'impianto fieristico all'uopo dispone di un numero adeguato di apparecchi portatili di estinzione e di un sistema di
idranti tutti adeguatamente segnalati, di cui i lavoratori dovranno prendere conoscenza con la consegna dello spazio concesso. Nel caso di utilizzo di
prodotti e materiali infiammabili, le imprese dovranno compartimentare i locali e segnalare le attività. Inoltre in tutti gli ambienti sarà assolutamente
vietato fumare. Le lavorazioni con fiamme libere, di saldatura elettrica e con emissione di parti incandescenti dovranno essere segnalate e
preventivamente autorizzate. Il personale delle imprese dovrà segnalare prontamente ai propri preposti la eventuale formazione di incendi, si dovrà dare
direttamente l'allarme agli uffici dell’organizzatore.
In caso di necessità di evacuazione, il personale uscirà con ordine da una delle diverse uscite di emergenza degli edifici, che sono tutte segnalate e
facilmente visibili. Le uscite dovranno essere lasciate sempre libere da ostacoli e ingombri. Una volta evacuati gli edifici, il personale si raccoglierà nel
piazzale esterno antistante l'ingresso principale della fiera, non abbandonerà il luogo e verificherà le presenza di tutto il personale, rimanendo in attesa del
personale di soccorso.
2)
Emergenza Sanitaria: In caso di infortunio, dovrà essere prontamente avvisato il proprio preposto e quindi il personale ARIES che provvederà a mettere
in atto le azioni di emergenza sanitaria.
3)
Attrezzature: Se si dovessero utilizzare macchine e apparecchiature (carrelli elevatori, compressori, flex ecc.), queste dovranno essere conformi ai
requisiti di conformità CE.
Per la verifica dei carichi determinati da macchinari particolarmente pesanti sia di trasporto che di esposizione è necessario contattare
preventivamente l’ufficio tecnico per il parere favorevole.
Tutte le attrezzature impiegate (scale, ponteggi ecc.) dovranno rispondere ai requisiti di sicurezza imposti dalla normativa vigente. ARIES non assume
responsabilità sull'utilizzo di qualsiasi attrezzatura, da parte delle imprese, non idonea e non atta a garantire la sicurezza ai loro addetti.
Gli operatori espositori prima dell'inizio lavori dovranno fornire:
a) la lista del personale che opererà nel comprensorio; b) i nominativi delle imprese che eseguiranno i lavori; c) il Piano Operativo di Sicurezza relativo ai
lavori; d) il nominativo del preposto in cantiere.
Ogni situazione di rischio residuo e/o interferente dovrà essere prontamente segnalata ai responsabili di ARIES.
Si riportano di seguito alcune indicazioni relative alle caratteristiche tecniche dell'impianto fieristico e sulle relative le norme di sicurezza.
IMPIANTI DI RETE
Impianto idrico: Il comprensorio fieristico è servito da una rete idrica di derivazione da condotte interrate, a cui sono collegate le diverse utenze igienico-sanitarie
e l'impianto antincendio a cui sono collegati gli idranti presenti sia all'esterno che all'interno degli edifici.
Impianti elettrici: Il complesso espositivo dispone dell’energia elettrica per i singoli operatori in trifase a 400V e monofase a 230V con luci ed illuminazione
d’emergenza e interruttori generali.
PRESIDI SANITARI: ARIES dispone presso la reception della hall 27 di una cassetta di pronto soccorso.
PREVENZIONE INCENDI: La resistenza al fuoco delle strutture dei fabbricati è della classe REI in funzione del carico di incendio. La larghezza reale delle uscite
di sicurezza è adeguata al numero massimo calcolato di persone (affollamento) presenti nei singoli padiglioni. Il sistema delle vie d’uscita conduce in luogo
sicuro. La larghezza delle uscite di emergenza è rispondente ai requisiti dell'indice di affollamento previsto. Le porte di esodo si aprono verso l’esterno, salvo i
casi in cui ciò possa costituire pericolo per il passaggio dei mezzi e delle persone e sono munite di maniglie con apertura a spinta e dispositivo di autochiusura.
E’ fatto divieto, anche con cartelli ammonitori, di fumare all'interno degli edifici. Gli estintori presenti nel comprensorio, determinati in relazione alla classe di
incendio, sono in numero sufficiente (minimo uno ogni 200 mq per le aree espositive e uno ogni 50 mq per le aree gastronomiche), sono chiaramente
individuabili con cartelli e immediatamente utilizzabili, tutti omologati, dotati di cartellino integro regolarmente compilato e sottoposti a normale
manutenzione periodica semestrale e revisione da parte di ditta autorizzata. Tutti i presidi antincendio sono sottoposti a regolare manutenzione, con interventi
regolarmente registrati.
Sono consentiti agli espositori gli allacciamenti alla rete elettrica solo se realizzati secondo le norme tecniche vigenti e se certificati secondo il D.M.
37/2008.
Per i materiali di allestimento e rivestimento utilizzati dagli espositori dovrà essere assicurata la Classe di Reazione al fuoco corrispondente
alla ex 1, di cui dovranno essere forniti i certificati di omologazione ministeriale e di corretta posa in opera. Il carico di incendio massimo consentito
per gli espositori è di 50 kg/mq, con divieto di deposito per materiali infiammabili e con deroga, solo nella quantità consentita di normale utilizzo giornaliero, per
il deposito in bombole. Esiste tutta la necessaria segnaletica di prevenzione ed emergenza, rispondente ai requisiti minimi di cui al D.Lgs. 81/2008.
STRUTTURE ESPOSITIVE PROVVISORIE: Il tendone esterno avrà caratteristiche tali da garantire l’evacuazione tempestiva delle persone e garantirà la
sicurezza dei visitatori/espositori mediante elementi montanti in profilato metallico in tubo tondo, di lega leggera, con collegamenti a giunti metallici; teli di pvc
ignifugo, ex classe 1 di reazione al fuoco, pavimentazione: in impalcato in tavole di legno su morali di appoggio in legno e rivestimento in teli di pvc o tessuto e
adeguato ancoraggi con zavorre di cls e cinghie di collegamento con tiranti regolabili o picchetti ancorati al suolo.
STRUTTURE INTERNE DEI PADIGLIONI: Tutte le vie di circolazione interne ai padiglioni conducono a uscite o a uscite di emergenza, le quali dovranno essere
sempre lasciate sgombre: esse conducono tutte in un luogo sicuro, rappresentato dai piazzali esterni e dalle strade antistanti gli ingressi. Le vie e le uscite di
emergenza hanno tutte altezza e larghezza conforme alla normativa antincendio. Tutte le porte di emergenza sono facilmente apribili dall’interno senza l’uso di
chiavi e sono dotate di apposita segnaletica. Le vie e le uscite di emergenza sono dotate di illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente che entra in
funzione in caso di guasto dell’impianto elettrico, con alimentazione elettrica autonoma per un periodo sufficiente per l’esodo. Le porte sul percorso delle vie di
emergenza sono tutte contrassegnate in maniera conforme alla normativa vigente e sono apribili in ogni circostanza dall’interno.
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Tutte le vie di circolazione utilizzate per i mezzi di trasporto dovranno sempre consentire un passaggio sicuro per i pedoni. Tutti i vani che
comportano pericoli specifici per le persone (vani tecnici, impianti) sono dotati di dispositivi per impedire che le persone non autorizzate possano accedervi e
sono segnalati in modo chiaramente visibile. I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non dovranno presentare buche o sporgenze
pericolose e dovranno essere lasciati sempre sgombri da materiali che possano ostacolare la normale circolazione.
Tutti i lavoratori, gli utenti e visitatori dispongono di gabinetti e lavabi con acqua corrente, dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi realizzati in moduli
prefabbricati.
Gli ambienti interni sono dotati di impianti che consentono una illuminazione artificiale adeguata per la salvaguardia della sicurezza, la salute e il
benessere dei lavoratori, degli utenti e dei visitatori e dovranno essere impiegati dagli espositori apparecchi illuminanti atti a garantire le medesime condizioni:
nella loro collocazione le lampade non dovranno provocare abbagliamenti diretti e riflessi.
L’alimentazione dell’illuminazione è separata dalla forza motrice.
Gli impianti di illuminazione degli spazi espositivi, dei locali e delle vie di circolazione dovranno essere realizzati da parte degli allestitori in modo che il
tipo di illuminazione prodotto non rappresenti un rischio per le persone (abbagliamento) e le strutture (sovrariscaldamento).
CARICHI SOSPESI: per le attrezzature espositive sospese /cartelloni promozionali e relativi impalcati di sostegno, si dovrà produrre alla Committente Aries
apposita certificazione di corretto montaggio da parte dell’impresa installatrice e di idoneità statica da parte di professionista abilitato (Circ. M.I. prot. 1689 dd. 1
aprile 2011).
PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI SOSTANZE ALIMENTARI. le diverse attività che nel comprensorio, durante la manifestazione fieristica,
svolgeranno attività di produzione, preparazione e somministrazione di alimenti sono tenute all'applicazione dei dispositivi di verifica e controllo dei punti critici e
delle correlate norme di igiene e sicurezza (Regolamenti CE 852/2004 e 178/2002).
MACCHINE E ATTREZZATURE: le macchine, le apparecchiature e le attrezzature utilizzate durante l’allestimento degli stand (carrelli elevatori, automezzi,
scale) devono essere conformi ai requisiti di conformità CE, ovvero alle caratteristiche di sicurezza di cui agli allegati del D.Lgs. 81/2008. Inoltre l’accesso ai
padiglioni sarà consentito solo per i sovraccarichi massimi indicati dalla segnaletica esposta.
Tutte le attrezzature provvisionali impiegate negli allestimenti (ponteggi, trabattelli, ponti su cavalletti) devono rispondere ai requisiti minimi di sicurezza imposti
dalla normativa vigente, comprendendovi le attività di montaggio, l’uso e lo smontaggio.
Per quanto riguarda le macchine in esposizione, in caso di funzionamento dimostrativo, queste dovranno essere dotate di tutte le protezioni e difese previste dai
costruttori (marcatura CE) e, per i rischi residui interferenti e connessi alla presenza degli operatori e visitatori, si farà riferimento alle caratteristiche minime di cui
all’allegato V del D.Lgs. 81/2008. ARIES non assume responsabilità sull'utilizzo e impiego espositivo di qualsiasi macchina e attrezzatura, sia da parte delle
imprese installatrici ed esecutrici, che da parte degli espositori, non idonea e non atta a garantire la sicurezza agli addetti, agli espositori e ai visitatori.
IMPIANTISTICA ELETTRICA: Gli impianti elettrici, in tutte le parti costitutive, devono essere installati e mantenuti in modo da prevenire i pericoli derivanti da
contatti accidentali con gli elementi sotto tensione (contatto indiretto).
Tutti gli operatori espositori dovranno fornire la certificazione di conformità per gli impianti direttamente installati e montati, certificazione rilasciata
da imprese autorizzate, secondo quanto previsto dal D.M. 37/2008.
ARIES in mancanza non autorizzerà l'erogazione dell'energia elettrica.
Tutte le apparecchiature utilizzate dagli espositori dovranno avere il grado di protezione IP, riportato in targa, prescritto per gli ambienti in cui vengono installati.
Ogni derivazione delle linee elettriche nei padiglioni è dotata di pulsante elettrico di sgancio, ubicato in prossimità dei quadri principali, dotato di
adeguata segnalazione. Le prese e le spine hanno i contrassegni previsti e rispondono alle relative norme CEI. I quadri elettrici di distribuzione sono collegati a
terra, sono provvisti di interruttori onnipolari e di separatori per ogni linea in uscita dai relativi quadri. Sono inoltre provvisti di protezioni contro i sovraccarichi e di
interruttori differenziali. Sui quadri di distribuzione sono chiaramente identificati i circuiti ai quali si riferiscono gli organi di comando, i dispositivi e gli strumenti
summontati. Tutte le condutture elettriche direttamente collegate alle linee dai quadri o dalle blindosbarre potranno essere installate e montate solo se protette
contro eventuali danneggiamenti meccanici.
I conduttori elettrici flessibili, impiegati per derivazioni provvisorie o per l’alimentazione di apparecchi elettrici portatili o mobili, dovranno essere tutti a
doppio isolamento e non dovranno costituire intralcio nei luoghi di passaggio.

Attività e
mezzi in uso
Attrezzi manuali.

Ponti su
cavalletti.
Impalcati.

Avvertenze

Possibili rischi
connessi
Contatti con gli
attrezzi.

LAVORAZIONI DI ALLESTIMENTO ESEGUITE DAGLI OPERATORI COMMERCIALI
Lavorazione esecuzione finiture interne
Misure di sicurezza
Misure di sicurezza
a carico dell'impresa
a carico dei lavoratori
Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature di sicurezza,
Usare idonei dispositivi di protezione individuale.
casco) con relative informazioni all’uso.
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi.
Verificare che i ponti su cavalletti e gli impalcati siano allestiti ed utilizzati in
maniera corretta. Vietarne il montaggio sugli impalcati del ponteggio.
Applicare regolari parapetti.
Verificare il corretto allestimento e montaggio del ponteggio.

Non sovraccaricare gli impalcati dei ponti con materiale. Salire e
scendere dal piano di lavoro facendo uso di scale a mano. E'
Cadute di persone
vietato lavorare su un singolo cavalletto anche per tempi brevi. E'
dall’alto.
altresì vietato utilizzare, come appoggio delle tavole, le scale, i
pacchi dei forati o altri elementi di fortuna o allestire i ponti su
cavalletti sui ponteggi.
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e occhiali o schermi) Usare idonei dispositivi di protezione individuale.
Schizzi e allergeni.
e indumenti protettivi , con relative informazioni all’uso.
La larghezza dell’impalcato del ponte su cavalletti non deve essere inferiore a 90 cm. Le tavole da ponte lunghe 4 m e di sezione 5 x 20 o 4 x 30 cm, devono poggiare
su tre cavalletti, essere ben accostate, fissate ai cavalletti e non presentare parti al sbalzo superiori a 20 cm. Gli impalcati devono avere elementi di sostegno di
adeguata resistenza.
Per la formazione delle fasce la rimozione di alcuni elementi dell’impalcato deve essere ridotta al minimo e per tempi brevi.
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mezzi in uso
Carrello
elevatore
autoarticolati

Possibili rischi
connessi
Investimento.

Rovescia-mento.
Movimentazione
manuale dei
carichi.

Avvertenze
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LAVORAZIONI DI ALLESTIMENTO ESEGUITE DAGLI OPERATORI COMMERCIALI
Lavorazione: scarico dai mezzi delle attrezzature e dei materiali
Misure di sicurezza
Misure di sicurezza
a carico dell'impresa
a carico dei lavoratori
Segnalare la zona interessata all’operazione.
Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi in movimento.

Contatto con
elementi in
movimento
attrezzature
varie.
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Vietare ai non addetti alle manovre l’avvicinamento alle rampe ribaltabili.
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti, calzature di
sicurezza e casco) con relative informazioni all’uso.

I non addetti alle manovre devono mantenersi a distanza di
sicurezza. Gli addetti alla movimentazione di rampe manuali
devono tenersi lateralmente alle stesse. Usare i dispositivi di
protezione individuale.

Vietare la presenza di persone presso le macchine in manovra.

Tenersi lontani dalle macchine in manovra.

Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti e/o ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute per la esatta e corretta posizione
da assumere nella movimentazione dei carichi. Per carichi
pesanti e/o ingombranti la massa va movimentata con l’intervento
di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.

Se il sistema di azionamento meccanico non dovesse seguire il movimento delle rampe ribaltabili, nella fase di sollevamento, si dovrà intervenire operando a distanza di
sicurezza.

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Attrezzi manuali.

Contatti con gli
attrezzi.

Scale a mano
doppie.

Caduta di persone
dall’alto.

Ponti su ruote.

Caduta di persone
dall’alto.

Utensili elettrici.

Attrezzi manuali.

Carico materiali.

Attività e
mezzi in uso.
Attrezzi d’uso
comune:
martello, pinze,
tenaglie.
Scale a mano
singole e doppie.

Elettrico.

Rimbalzo del
chiodo.

Urto contro i
materiali.

Possibili rischi
connessi
Contatti con le
attrezzature.

Caduta di persone
dall’alto.

LAVORAZIONI DI ALLESTIMENTO ESEGUITE DAGLI OPERATORI COMMERCIALI
Lavorazione: montaggio di pannelli prefabbricati
Misure di sicurezza
Misure di sicurezza
a carico dell'impresa
a carico dei lavoratori
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature di
Usare idonei dispositivi di protezione individuale. Verificare con
sicurezza, scarpe, casco, occhiali o schermo) con relative informazioni
frequenza le condizioni degli attrezzi. Nell’uso degli attrezzi da
all’uso.
taglio, prestare attenzione alla posizione delle mani.
Verificare l’efficacia, nelle scale doppie, del dispositivo che impedisce
l’apertura della scala oltre il limite di sicurezza.

La scala deve poggiare su base stabile e piana.
La scala doppia deve essere usata completamente aperta. Non
lasciare attrezzi o materiali sul piano della scala doppia.

Il trabattello deve essere allestito secondo le indicazioni fornite dal costruttore
e da portare a conoscenza dei lavoratori.
Le ruote devono essere munite di dispositivi di blocco.

Il piano di scorrimento delle ruote deve essere livellato. Il carico
del trabattello sul terreno deve essere ripartito con tavole.
Controllare con la livella le orizzontalità della base.

Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento). Verificare lo stato di
conservazione dei cavi elettrici. L’alimentazione deve essere fornita tramite
quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di protezione. I cavi
devono essere a norma CEI di tipo per posa mobile.

Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura meccanica
Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi elettrici.

Verificare frequentemente l’idoneità dell’attrezzo. Verificare la congruità della
cavità in rapporto al tipo di struttura ed impartire precise disposizioni Fornire
idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature di sicurezza,
casco, occhiali o schermo) con informazioni all’uso.

Seguire le istruzioni e usare idonei dispositivi di protezione
individuale

Stabilire apposite modalità per la
movimentazione degli elementi lunghi. Per il trasporto manuale dei pannelli
mantenere sgombre le zone di transito.

Movimentare gli elementi lunghi con molta cautela seguendo le
istruzioni impartite.

Far allontanare i lavoratori non addetti.

LAVORAZIONI DI ALLESTIMENTO ESEGUITE DAGLI OPERATORI COMMERCIALI
Lavorazione: realizzazione dei collegamenti elettrici di derivazione dai quadri
Misure di sicurezza
Misure di sicurezza
a carico dell'impresa
a carico dei lavoratori
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature di
Usare i dispositivi di protezione individuale. Verificare con
sicurezza) con relative informazioni all’uso.
frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo all
solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.
Verificare l’efficacia del dispositivo che impedisce l’apertura della scala oltre il
limite di sicurezza.
Disporre il corretto utilizzo delle scale portatili e certificate secondo l’allegato
XX del D.lgs 81/2008.

La scala deve poggiare su base stabile e piana.
La scala doppia deve essere usata completamente aperta. Non
lasciare attrezzi o materiali sul piano di appoggio della scala
doppia.
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Trabattelli.

Caduta di persone
dall’alto.

Montaggio
materiali

Crollo per caduta
di elementi di
arredo.
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Il trabattello deve essere utilizzato secondo le indicazioni fornite dal
costruttore da portare a conoscenza dei lavoratori.
Le ruote devono essere munite di dispositivi di blocco.

Il piano di scorrimento delle ruote deve essere livellato. Il carico
del trabattello sul terreno deve essere ripartito con tavole.
Controllare con la livella l’orizzontalità della base. Non spostare
trabattello con sopra persone o materiale.

Predisporre sistemi di sostegno nella fase transitoria di montaggio e
smontaggio.
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale.

Attenersi alle disposizioni ricevute.
Indossare i dispositivi di protezione individuale forniti.

CONDIZIONI COPERTURE ASSICURATIVE COMPRESE NELLA QUOTA DI ISCRIZIONE
RC ESPOSITORE
Responsabilità civile nei confronti di terzi in genere, visitatori, Aries, altri Espositori e Ditte che partecipano alle attività complementari ed accessorie alla
manifestazione per danni provocati dall’Espositore o da persone dalle quali deve rispondere a qualsiasi titolo. L’assicurazione comprende la copertura anche dei
danni causati da Ditte che lavorano nell’ambito fieristico per conto degli Espositori, tuttavia la Compagnia di Assicurazione si riserva il diritto di rivalsa nei confronti di
quelle Ditte eventualmente ritenute responsabili per loro causa.
Massimale € 1.000.000,00 per sinistro e per anno
FRANCHIGIA FRONTALE PER EVENTO € 250,00 - considerati terzi gli espositori tra loro - terzi i frequentatori della fiera
Garanzie prestate per RC ESPOSITORE:
- danni ai beni in comodato locazione
- interruzione o sospensione di attività - massimo risarcimento € 50.000 per sinistro e per anno - scoperto 10% minimo € 500,00
- cose in consegna e custodia - massimo risarcimento € 25.000 per sinistro e per anno - scoperto 10% minimo € 500,00
- danni a terzi da incendio - massimo risarcimento € 50.000 per sinistro e per anno - franchigia € 500,00
- smercio prodotti alimentari - massimale di polizza
- area sosta veicoli - franchigia per sinistro € 500,00
INCENDIO E RISCHI ACCESSORI - (merci, beni, materiali, allestimenti, attrezzature e quant'altro relativo allo stand - esclusione di software e denaro)
€ 5.000,00 nella forma a Primo Rischio Assoluto
Garanzie prestate per INCENDIO E RISCHI ACCESSORI :
- incendio
- fulmine
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- implosione
- caduta di aeromobili, satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate, nonché meteoriti o copri celesti
- urto di veicoli in transito sulla pubblica via o di natanti, non appartenenti al contraente o all'assicurato né al suo servizio
- spargimenti di acqua conseguenti a rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici esistenti nei fabbricati
contenenti i beni assicurati
- fumo fuoriuscito a seguito di guasto agli impianti di produzione di calore di pertinenza o facenti parte dei beni medesimi
- sviluppo di fumi, gas, vapori, verificato a seguito di incendio, esplosione o scoppio, che colpiscono i beni assicurati oppure posti nell'ambito di 20 m da essi
FURTO E RAPINA - (merci, beni, materiali, allestimenti, attrezzature e quant'altro relativo allo stand - esclusione di software e denaro)
€ 1.500,00 nella forma a Primo Rischio Assoluto
Garanzie prestante per FURTO E RAPINA :
- furto a condizioni che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni ed i valori :
- violandone le difese esterne mediante, rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimandelli o arnesi simili
- per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale
- in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a mezzi di chiusura operanti,
- rapina
Relativamente ai danni denunciati agli Assicuratori entro l'ultimo giorno di ogni singola esposizione e derivanti da furto parziale, furto totale, rapina, smarrimento,
manomissione e mancata riconsegna degli enti assicurati durante la giacenza :
- il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato nella misura del 90%, restando a carico dell'Assicurato lo scoperto del 10% con il minimo di € 250,00.Relativamente ai danni denunciati agli Assicuratori oltre l'ultimo giorno di ogni singola esposizione e derivanti da furto parziale, furto totale, rapina, smarrimento e
manomissione :
il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato nella misura dell'80% , restando a carico dell'Assicurato lo scoperto del 20% con il minimo di € 500,00.Si ricorda che le eventuali denunce di danno sulla polizza assicurativa contratta tramite ARIES, al fine di agevolare le operazioni peritali, dovranno pervenire alla ARIES
stessa entro e non oltre l'ultimo giorno utile concesso per il disallestimento dello “stand”.
L’espositore può richiedere ad ARIES un’assicurazione integrativa oltre a quanto sopra previsto (vedi modulo D scaricabile da www.triestespresso.it/modulistica)

