
Modulo “D”|OBBLIGATORIO

PREVENZIONE INCENDI ALLESTIMENTI

TERMINE ULTIMO DI INVIO 31 MARZO 2022

Ai fini della sicurezza e prevenzione incendi sui materiali utilizzati per l’allestimento dello stand, la Ditta in ottemperanza alla normativa 
vigente in materia

DICHIARA altresì che il carico di incendio specifico per mq presente nello stand, considerando sia il materiale di allestimento che quello 
esposto, non supera il valore di 425 MJ/mq (convenzionalmente 1 MJ è assunto a pari 0,054 kg di legna equivalente).
La ditta allestitrice Dichiara che tutti i materiali sopraindicati saranno correttamente installati e/o applicati in conformità a quanto riportato 
nei relativi certificati di omologazione.
Per quanto verrà realizzato solleviamo da ogni responsabilità l’Ente ed i terzi in qualsiasi maniera interessati alla Manifestazione, formalmente 
rinunciando a rivalsa e/o richiesta nei confronti dell’Ente e dei terzi medesimi per eventuali danni che potessero essere arrecati a persone e a 
cose di terzi. Accettiamo altresì che all’interno dello spazio espositivo da noi prenotato (padiglioni) venga installato a cura dell’Ente un 
estintore a polvere da kg 6 per classi di incendio 34A e 233BC omologato ai sensi del D.M. 07 gennaio 2005. L’espositore si obbliga e obbliga i 
propri dipendenti o la ditta allestitrice da lui incaricata al rispetto delle norme vigenti sui locali di pubblico spettacolo ed a quanto previsto dai 
Regolamento Tecnico di Quartiere emanato dall’Ente.
La presente scheda deve essere riconsegnata obbligatoriamente presso la segreteria dell’Ente organizzatore prima dell’inizio dei lavori di 
allestimento.

di utilizzare e/o fare utilizzare esclusivamente i materiali sotto indicati per la realizzazione del proprio stand (vedi art. 7.1 del Regolamento 
Tecnico di Quartiere - Parte I)
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Tutti i materiali debbono essere certificati e classificati secondo la legislazione vigente. Il responsabile 
dell’allestimento, si obbliga a rendere disponibile ad eventuali controlli la documentazione tecnica attestante il 
rispetto della reazione al fuoco richiesta.
È vietato procedere a trattamenti ignifuganti all’interno dei padiglioni.
NOTA: Nel caso siano utilizzati materiali o prodotti per trattamenti non ricompresi nel DM 15/03/2005 e s.m.i., per gli 
stessi varranno le classi di reazione al fuoco di cui ai DM 26/06/1984, DM 06/03/1992 e loro modifiche ed 
integrazioni.

7.2 Pareti vetrate:
nel caso in cui siano previste realizzazioni di pareti vetrate poste a diretto contatto con il pubblico, senza protezione 
alcuna, devono essere prodotti:
- certificato attestante che si tratta di “vetro stratificato di sicurezza” - norme UNI 7172.
- dichiarazione di montaggio a regola d’arte.

7.3 Staticità degli allestimenti e tendostrutture:
ciascun Espositore è tenuto a consegnare all’Ente prima dell’apertura al pubblico della manifestazione, la 
Dichiarazione di corretto montaggio utilizzando il modulo “Dichiarazione di corretto montaggio”

7.4 Dichiarazione di conformità dei materiali:
ciascun Espositore è tenuto a consegnare all’Ente prima dell’apertura al pubblico della manifestazione, copia dei 
certificati di classificazione dei materiali utilizzati nel posteggio, accompagnata dal modulo “Prevenzione incendi” 
debitamente compilato e sottoscritto.
Tutti i materiali classificati impiegati negli allestimenti dovranno essere accompagnati da:
- dichiarazione del venditore o dell’installatore redatta sul modello allegato al fascicolo informazioni
- fotocopia dell’atto d'omologazione del Ministero dell’Interno.
I materiali per i quali i predetti documenti siano mancanti, incompleti o redatti in modo scorretto, non saranno 
accettati e l’Ente ne ordinerà la rimozione immediata dal Quartiere Fieristico, le relative spese saranno addebitate 
direttamente all’Espositore o Allestitore.

7 Prevenzione Incendi
L’Espositore è tenuto ad osservare e far osservare dagli allestitori dello stand e degli spazi complementari allestiti, le 
norme vigenti in materia di prevenzione incendi per i locali di pubblico spettacolo;; è tenuto altresì ad impiegare 
materiali di rivestimento ed arredo di tipo classificato. L’Espositore assume a suo esclusivo carico la responsabilità 
civile e penale per eventuali danni causati dalla inosservanza o dalla violazione delle norme vigenti.

7.1 Materiale per gli allestimenti dei posteggi:
Tutti i materiali combustibili impiegati per gli allestimenti dovranno essere classificati ai fini della reazione al fuoco 
sulla base della vigente classificazione europea di cui al DM 15/03/2005 e s.m.i., secondo lo schema seguente:

Nuova classificazione

Impiego a parete

Impiego a pavimento

Impiego a soffitto

A2FL-s1; A2FL-s1; BFL-s1; BFL-s2

A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0; A2-s1,d1; A2-s2,d1; A2-s3,d1; 
Bs1,d0; B-s2,d0; B-s1,d1; B-s2,d1

A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0; 
A2-s1,d1; A2-s2,d1; A2-s3,d1; 
Bs1,d0; B-s2,d0
B-s1,d0; B-s2,d0


