MODULO 5B
DICHIARAZIONE DEI MATERIALI AL FINE DELLA REAZIONE AL FUOCO
(compresi i prodotti vernicianti ignifughi di cui al D.M. 6.3.92, Punto 2.0 All.II del D.M. 4.5.98)

ATTENZIONE

In caso di utilizzo di uno stand preallestito fornito dall’Organizzazione NON compilare il presente modulo
Da caricare sul portare 60 giorni prima dell’inizio della manifestazione
Il sottoscritto

Cognome

Nome

Nella qualità di

(titolare, legale rapp., amministratore)

Della ditta indicata in calce al presente modulo consapevole delle conseguenze penali e amministrative previste per legge
in caso di dichiarazioni mendaci ai fini della reazione al foco dichiara che presso lo stand sotto indicato saranno
utilizzati e correttamente installati i seguenti materiali:
Classe di reazione
al fuoco

DESCRIZIONE MATERIALI

Pavimento

Parete

Soffitto

Tenda

DICHIARA inoltre che la documentazione tecnica comprovante la classe di reazione al fuoco e le modalità di utilizzo e posa dei
materiali sopraindicati è conservata presso lo stand e disponibile a semplice richiesta del personale incaricato di VeronaFiere

ALLESTITORE

ESPOSITORE

Ragione sociale
Indirizzo

Città

P.IVA

Persona incaricata

E-mail

Stato

Tel.

Padiglione

Stand

MODALITA’ DI COMPILAZIONE
In relazione alla sicurezza antincendio ogni stand espositivo deve essere realizzato conformemente a quanto prescritto dal Regolamento
Generale e Tecnico di Legno&Edilizia e di VeronaFiere e in ottemperanza alle prescrizioni di legge.
In particolare l’allestitore ha l’obbligo di documentare i materiali classificati ai fini della reazione al fuoco impiegati nell’allestimento.
Pertanto per OGNI stand espositivo l’allestitore deve predisporre un fascicolo che contenga in modo ordinato, numerato e leggibile
quanto richiesto, ovvero:
- Per ogni materiale classificato ai fini della reazione al fuoco ( moquette, materiali imbottiti, vernici protettive intumescenti, pannelli trattati, ecc.):

La dichiarazione di conformità del costruttore

L’approvazione ministeriale o il certificato di prova del materiale di un ente certificato
Il fascicolo deve essere così composto:
- In testa il presente modello compilato e firmato in calce
- Copia dei documenti elencati sul presente modello. Per ogni allegato:

Se composto da più fogli deve essere raccolto tramite graffetta

Nella parte superiore destra della prima pagina deve essere posto in bella evidenza il numero utilizzato per la denominazione
riportata nella colonna del presente modulo
INOSSERVANZA DELLE NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA
L’inosservanza delle presenti norme e di quelle in materia riportate dal Regolamento Generale e Tecnico di Legno&Edilizia e di VeronaFiere dà
diritto a Piemmeti SpA e VeronaFiere – ove possano aver constatato l’inosservanza stessa – a prendere provvedimenti cautelativi che potranno
comportare la ingiunzione di smobilitazione parziale o totale del posteggio e la dichiarazione di non agibilità del posteggio stesso. Il mancato
rispetto delle misure di sicurezza e di prevenzione darà senz’altro titolo a VeronaFiere di:
- Vietare alla Ditta allestitrice inadempiente di operare nel Quartiere Fiera
- Escludere l’Espositore dalla partecipazione a Manifestazioni che avranno svolgimento nel Quartiere Fiera di Verona

LA DITTA ESPOSITRICE
(timbro e firma del legale rappresentante)

Data ________________________________

____________________________________

MODULO 5C

Il presente modulo deve essere compilato esclusivamente se l’allestimento rientra nella categoria “Allestimenti speciali”.
Ragione sociale
Persona incaricata
Allestimenti speciali: Tutti gli allestimenti con presenza di strutture e/o elementi strutturali lignei e/o metallici (comprese le strutture tipo
americane) autoportanti o dotati di appendimenti di sicurezza.
L’Espositore dichiara che il proprio allestimento, univocamente individuato da Padiglione/Area e Posteggio/N° stand, rientra in una
delle seguenti tipologie:
 CROCETTARE SOLO UNA VOCE TRA QUELLE SOTTO RIPORTATE; partendo dall’alto verso il basso, selezionate la prima voce presente
nel vostro allestimento, individuato da Padiglione/Area e Posteggio/N° stand, rientra in una delle seguenti tipologie:

TIPOLOGIA

DESCRIZIONE (non si ammettono tolleranze)

PREZZO

1

A*

Soppalco

Euro 290,00 + IVA

1

A*

Piano di calpestio posto ad altezza superiore a 0,8 metri

Euro 290,00 + IVA

1

A

Piano di calpestio posto al altezza pari o inferiore a 0,8 metri

Euro 290,00 + IVA

1

B*

Struttura metallica e/o lignea, autoportante e dotata anche di appendimento/i

Euro 290,00 + IVA

1

B*

Struttura “Americana” autoportante con altezza superiore a 3 metri

Euro 290,00 + IVA

1

B*

Struttura autoportante metallica con altezza superiore a 3 metri

Euro 290,00 + IVA

1

B*

Struttura “Americana” con luce libera maggiore di 4 metri

Euro 290,00 + IVA

1

B*

Struttura metallica con luce libera maggiore di 4 metri

Euro 290,00 + IVA

1

A*

Struttura lignea autoportante con altezza superiore a 4 metri

Euro 290,00 + IVA

1

A*

Struttura lignea con luce libera maggiore di 4 metri

Euro 290,00 + IVA

1

A

Struttura “Americana” autoportante con altezza superiore a 2,4 metri

Euro 290,00 + IVA

1

A

Struttura metallica autoportante con altezza superiore a 2,4 metri

Euro 290,00 + IVA

1

B

Struttura lignea autoportante con altezza superiore a 2,4 metri

Euro 290,00 + IVA

1

A

Presenza di soffitto o similare

Euro 290,00 + IVA

2

A

Blocchi di marmo sovrapposti

Euro 140,00 + IVA

2

B

Struttura “Americana” autoportante con altezza fino a 2,4 metri

Euro 140,00 + IVA

2

B

Struttura metallica autoportante con altezza fino a 2,4 metri

Euro 140,00 + IVA

2

A

Struttura lignea autoportante con altezza fino a 2,4 metri

Euro 140,00 + IVA

2

B

Struttura “Americana” posta in area all’aperto

Euro 140,00 + IVA

2

B

Struttura metallica posta in area all’aperto

Euro 140,00 + IVA

2

A

Struttura lignea posta in area all’aperto

Euro 140,00 + IVA

3

B

Struttura “Americana” appesa

Esente per richiesta SERVIZIO APPENDIMENTI

3

B

Struttura metallica appesa

Esente per richiesta SERVIZIO APPENDIMENTI

3

B

Struttura lignea appesa

Esente per richiesta SERVIZIO APPENDIMENTI

TIPOLOGIA
1

A*

1

B*

RICHIESTA DEL SERVIZIO CERTIFICAZIONE
Si richiede il SERVIZIO CERTIFICAZIONE per redigere la relazione di calcolo, valida esclusivamente
per la presente manifestazione, obbligatoria per la tipologia 1A* e per la tipologia 1B*

PREZZO
Euro 180,00 + IVA
Euro 180,00 + IVA

* N.B.: Per tale tipologia è obbligatorio richiedere il servizio di certificazione o caricare sul portale le idonee relazioni di calcolo entro 72 ore prima dell’inizio
della manifestazione. Il mancato rispetto delle tempistiche sopra indicate comporterà l’addebito in modo automatico dei costi del servizio di certificazione anche in
assenza di richiesta.

LA DITTA ESPOSITRICE
(timbro e firma del legale rappresentante)

Data ________________________________

____________________________________

