
 

Norme di sicurezza per gli ESPOSITORI 
 

 
 
ACCESSO AL QUARTIERE DURANTE LA FASE DI ALLESTIMENTO, SVOLGIMENTO E DISALLESTIMENTO, VIABILITÀ 
INTERNA 
In occasione della stipula del contratto, il Legale Rappresentante dell’azienda espositrice dovrà dichiarare su apposita modulistica i 
nominativi degli addetti che potranno accedere al Quartiere Fieristico nell’ambito dell’evento.  
L’azienda espositrice è tenuta a segnalare altresì la partecipazione di aziende terze (ad es. trasportatori, fornitori di servizi etc.) che 
possono avere la necessità di accedere al Quartiere Fieristico nell’ambito delle fasi di allestimento, svolgimento, disallestimento. Al 
primo accesso al Quartiere Fieristico, gli addetti delle aziende espositrici, e di eventuali aziende terze incaricate delle stesse, 
dovranno presentarsi presso gli Uffici della Fiera di Faenza: in tal sede il referente di BLU Nautilus S.r.l. provvederà a verificare le 
credenziali degli addetti e a fornire agli stessi apposito tesserino di riconoscimento, valevole per tutta la durata dell’evento. 
 
Le persone e i veicoli adibiti al trasporto merce, potranno accedere al Quartiere Fieristico nei giorni e negli orari stabiliti da Blu 
Nautilus S.r.l.. L’accesso dei mezzi è consentito attraverso i passi carrai abilitati, esclusivamente ai veicoli muniti di apposita 
autorizzazione. La sosta degli automezzi da trasporto all’interno del quartiere fieristico durante le fasi di allestimento e disallestimento, 
sarà consentita soltanto per il tempo di carico e scarico merci e limitatamente negli spazi adiacenti ai padiglioni. Non è consentita la 
sosta degli automezzi oltre l’orario di chiusura del Quartiere.  
È severamente vietato l’accesso ai suddetti spazi ad autovetture e furgoni per trasporto persone; per il parcheggio di tali mezzi 
utilizzare gli appositi parcheggi. Nel caso in cui lo scarico di materiali ingombranti renda necessario l’ingresso degli automezzi 
all’interno dei padiglioni, al fine di limitare la presenza di gas nocivi, i mezzi dovranno sostare a motore spento o essere dotati di 
apposito tubo per lo scarico esterno dei fumi. La sosta dei veicoli non dovrà in alcun modo essere di intralcio alla circolazione interna 
del Quartiere e non dovrà avvenire nelle aree adibite all’Esposizione.  
In caso di inosservanza delle predette disposizioni Blu Nautilus S.r.l. potrà allontanare il veicolo dal Quartiere, a rischio e spese del 
suo proprietario e del titolare dell’autorizzazione di accesso in Quartiere. In tutto il Quartiere Fieristico valgono le norme contenute nel 
Codice Stradale attualmente in vigore in Italia. La circolazione nel Quartiere fieristico avviene senza responsabilità alcuna di Blu 
Nautilus S.r.l. ed è assolutamente vietata durante l’orario di apertura al pubblico della Mostra. 
 
La circolazione degli automezzi all’interno del Quartiere Fieristico dovrà avvenire attenendosi alle indicazioni riportate nella 
segnaletica orizzontale e verticale presente presso la struttura.  
La viabilità viene definita nello specifico nella planimetria, allegata al presente Regolamento.  
Si invitano gli espositori a prendere visione della suddetta planimetria ed attenersi a quanto specificato nella stessa.  
In planimetria in particolare vengono evidenziate le vie di circolazione e le aree di carico/scarico. 
 
Il personale operante presso il Quartiere Fieristico durante le fasi di allestimento e disallestimento dovrà obbligatoriamente indossare 
indumenti (giubbotto o gillet o pantaloni) ad alta visibilità conformi alla Norma EN 20471.  
Il preposto Blu Nautilus S.r.l. provvederà a monitorare in continuo il corretto utilizzo dei suddetti Dispositivi ad alta visibilità. 
 
NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI, RISCHI LEGATI AGLI IMPIANTI ELETTRICI 
Tutti i materiali di allestimento devono essere incombustibili, autoestinguenti o ignifughi all'origine. L'Espositore si impegna ad 
eseguire lo stand espositivo e ad esporre materiali combustibili per un carico di incendio complessivo non superiore a 30 Kg./mq. l 
materiali combustibili inerenti la struttura e finitura del box espositivo, dovranno appartenere a classe non superiore alla “1”, o essere 
trattati con materiali idonei a portare gli stessi alla classe suddetta (ignifuganti provvisti di certificato rilasciato da laboratori autorizzati). 
In caso di inadempienza, lo stand sarà isolato dalla rete di alimentazione elettrica e rimosso a spese della Ditta espositrice. E' fatto 
obbligo ad ogni Espositore che utilizzi materiali combustibili di qualsiasi natura ed in qualsiasi quantità, di dotarsi di idoneo estintore in 
relazione al materiale combustibile presente, assicurando la presenza di personale addestrato all'uso dello stesso. 
 
Ogni stand, in relazione alle norme di sicurezza previste, dovrà essere munito di interruttore magnetotermico differenziale 
(salvavita) a cura della Ditta espositrice, adeguato alla potenza richiesta. Gli impianti elettrici temporanei dovranno essere eseguiti in 
base alla Legge n 186 1 3.1968 nel rispetto dei disposti della normativa CEI e del D.P.R. n. 547 del 27.04.1956 - Legge n. 46 
05.03.1990 e D.P.R. 06.12.1991 n. 447 e successive integrazioni. Qualora l’impianto non sia stato favorevolmente verificato, 
l'elettricista autorizzato da Blu Nautilus S.r.l. non eseguirà l'allacciamento alla rete generale finché l'Espositore non abbia 
provveduto a renderlo regolamentare. L'elettricista autorizzato da Blu Nautilus S.r.l. è pure tenuto, dopo l'allacciamento autorizzato - in 
occasione di ulteriori verifiche - a distaccare quegli impianti che non risultassero più corrispondenti alle norme a seguito di 
manomissioni od alterazioni. 
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