Assunzione di Responsabilità

5.1

Ex D.Lgs 81/08

Dichiarazione di valutazione rischi
e dei rischi da interferenze
Con riferimento all’allestimento in occasione di Bergamo Sposi 2019 Pad. B Stand Nº
Concedendo atto di garanzia dichiariamo
!

di aver preso visione e accettato le disposizioni contenute nel “regolamento tecnico” per quanto riguarda i rischi specif ici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui andremo ad operare, le disposizioni ambientali, le misure e procedure di prevenzione ed emergenza da adottare nel polo
espositivo, in par ticolare:

!

di informarne il nostro personale dipendente e in appalto, che verrà ad operare presso la vostra sede;

!

di assumerci la responsabilità dell’operato del suddetto personale, dipendente e in appalto;

!

di ottemperare a tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e alle normative ambientali applicabili alla nostra attività e al lavoro
che andremo a svolgere;

!

che le imprese appaltate per i lavori presso il vostro polo espositivo risultano iscritte alla camera di commercio, industria, ar tigianato e agricoltura per le attività oggetto dell’impiego;

!

che la nostra impresa e le imprese appaltate risultano disporre di capitali, conoscenza, esperienza e capacità tecniche, macchine, attrezzature,
risorse e personale necessari e suf f icienti per garantire l’esecuzione a regola d’ar te delle opere previste, con gestione a proprio rischio e con
organizzazione dei mezzi necessari;

!

che la nostra impresa e le imprese appaltate sono in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritte presso l’inail e/o
l’inps (o equivalenti casse previdenziali);

!

che il personale sarà dotato di tesserini di riconoscimento, conformi alla normativa vigente;

!

che provvederemo ad informare il responsabile del ser vizio prevenzione e protezione del polo f ieristico in merito ad eventuali rischi specif ici
della nostra attività, se diversi da quelli individuati dall’ente nel documento di valutazione dei rischi ripor tato nel presente quaderno dell’espositore, anche in merito ad attività che potrebbero inter ferire con la normale attività lavorativa e/o f ieristica o che potrebbero risultare potenzialmente pericolose per la sicurezza del personale operante nel polo espositivo, del pubblico, di altre imprese presenti.

Dichiariamo inoltre che
!

faremo installare gli impianti elettrici in conformità alla regola dell’ar te, impegnandoci a trasmettere copia della cer tif icazione di conformità a
lavoro ultimato (come da modello allegato)

!

prov vederemo ad inviare copia del progetto di allestimento per approvazione entro 30gg precedenti la data di aper tura della f iera.

In occasione di Bergamo Sposi 2019 il nostro referente e responsabile per la sicurezza prevenzione protezione presso il polo espositivo sarà
il sig. / la sig.ra
tel.
per quanto sopra dichiarato, solleviamo da ogni responsabilità gli organizzatori della f iera e i terzi in qualsiasi modo interessati alla manifestazio ne, formalmente rinunciando alla rivalsa e alla richiesta nei confronti dell’organizzazione e dei terzi per eventuali danni che potrebbero essere
arrecati a persone e a cose di terzi.

il sottoscritto
per conto della ditta
con sede in
città

Gentile espositore,
le ricordiamo di inviare la scheda compilata
possibilmente entro il 29 gennaio 2019
a info@fierabergamosposi.it

provincia

cap

data
firma e timbro

5 Modulistica
16

17

5.2

Stabilità statica, reazioni e resistenza al fuoco

Dichiarazione inerenti i prodotti impiegati
e calcolo delle strutture
Compilazione a cura della ditta allestitrice (se diversa dal fornitore ufficiale della manifestazione)
il sottoscritto
titolo professionale
residente all'indirizzo
città

provincia

cap

per conto della ditta
con sede in
città
tel.

provincia
fax

cap

incaricata di progettare, realizzare ed allestire lo spazio espositivo riservato a

espositore
area
padiglione
sito in
Fiera Bergamo per la Manifestazione Bergamo Sposi 2019

stand

nella sua qualità di
tecnico incaricato dall’impresa allestitrice
titolare dell’impresa allestitrice

A

Dichiara che
strutture: gli allestimenti progettati e i prodotti impiegati sono idonei al posizionamento in locali di pubblico spettacolo e calcolati da tecnico
abilitato (rif. dm 19/8/96)

B

Inoltre
reazione al fuoco: i prodotti impiegati negli allestimenti rispondono alle prestazioni di reazione al fuoco richieste e vengono posti in opera secondo le indicazioni del produttore e dei cer tif icati di prova (riferimenti normativi: dm. 19/08/96, d.m. 10/03/05, d.m. 15/03/05, d.m. 26/06/1984).

Per una puntuale individuazione dei singoli prodotti posti in opera si unisce, alla presente dichiarazione, l’elenco ripor tante i riferimenti per
l’individuazione degli stessi e la documentazione attestante la conformità del prodotto.

"

La presente certificazione è composta da Nº
pagine e da Nº
tavole grafiche relative al
layout dell’area allestita, nelle quali è indicata la specifica posizione di tutti gli elementi identificati
nelle successive tabelle.

Gentile espositore,
le ricordiamo di inviare la scheda compilata
possibilmente entro il 29 gennaio 2019
a info@fierabergamosposi.it

data
firma e timbro
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Tabella prodotti impiegati
Sintetica descrizione del prodotto tipo e sua posizione con riferimento alla planimetria allegata

elenco allegati
dichiarazione di conformità del prodotto a firma del produttore (per prodotti omologati)
etichettatura completa della marcatura CE e relativa documentazione di accompagnamento
(per prodotti marcati CE) 1
certificato di prova per i prodotti classificati ai sensi degli artt. 2, 3 e 10 del DM 26/6/1984
altro

Per l’installazione di pavimenti, pavimenti rialzati, pannelli per pareti e cielini, la classe di reazione al fuoco non deve essere superiore a 1,
ovvero nel caso di marcatura CE:
· per i pavimenti (A2FL - s1) - (BFL - s1) - (CFL - s1)
· per le pareti (A2 - s1, d0), (A2 - s2, d0), (A2 - s1, d1), (B - s1, d0), (B - s2, d0), (B - s1, d1)
· per i prodotti a impiego a sof f itto (A2 - s1, d0), (A2 - s2, d0), (B - s1, d0), (B - s2, d0) (max 50% della super f icie)
Per l’installazione dei tendaggi la classe di reazione al fuoco non deve essere superiore a 1.
Per l’installazione dei mobili imbottiti la classe di reazione al fuoco deve essere 2IM e per le sedie rigide almeno 2.

1

Nel caso in cui non sia possibile trattenere l’etichettatura della marcatura CE, deve essere allegata la dichiarazione di conformità CE ovvero la certificazione di
conformità CE.

Gentile espositore,
le ricordiamo di inviare la scheda compilata
possibilmente entro il 29 gennaio 2019
a info@fierabergamosposi.it

data
firma e timbro
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5.3

Normativa inerente la sicurezza sul lavoro

Modulo di comunicazione
rischi speciali
da compilare solo se si ipotizzano lavori che espongono a rischi non previsti fra quelli indicati nel
documento di valutazione.
la normativa inerente la sicurezza sul lavoro è stata innovata dalla legge del 3 agosto 2007 n.123, dal dl 1 aprile 2008, dal d.lgs.9 aprile 2008 n.81
come modif icato e integrato dal d.lgs.3 agosto 2009 N.106

questo complesso, fra le altre, comprende nuove disposizioni in merito alla tematiche dei rischi derivanti dalle interferenze e in particolare precisa che
“i datori di lavoro ivi compresi i subappaltatori cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto” (art.26 comma 2, lettera (a) del d.lgs. del 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i.) stabilendo che gli stessi soggetti “coordinano
gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti
alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva” (ivi, art.26 comma 2, lettera b). Anche per tale
motivo l’organizzatore ha valutato i rischi cui sono esposte le persone nell’accedere e/o operare nel quartiere e le possibili misure per ridurre e/o eliminare tali pericoli. Risulta evidente che questi rischi sono riferiti ad attività ordinarie nel polo espositivo, pertanto l’espositore o suoi subappaltatori
nel valutare rischi specifici per la natura delle lavorazioni/tipologia di allestimenti/operazioni previste, sono obbligati a darne comunicazione all’ufficio tecnico dell’organizzatore per la rivalutazione del rischio specifico e il coordinamento/comunicazione ad altri operatori presenti. A tal proposito,
per soddisfare l’iter procedurale e fornire uno strumento utile agli espositori, che li tuteli nei lavori in appalto e nel contempo garantire l’organizzatore che in questo modo potrà redigere un piano di coordinamento e di valutazione delle interferenze in linea con i reali pericoli si ritiene necessaria
la compilazione della modulistica allegata per quei rischi che avete verificato non essere considerati nel documento di valutazione e cordinamento.

descrizione dell’attività che verrà svolta

tipologia di attrezzature/macchine che verranno utilizzate

rischi particolari

aspetti ambientali inerenti le attività da svolgere
utilizzo di acqua, scarichi idrici
rifiuti prodotti e modalità di smaltimento
emissioni gassose - agenti chimici utilizzati (allegare schede di sicurezza)
altro

il sottoscritto
per conto della ditta
con sede in
città

Gentile espositore,
le ricordiamo di inviare la scheda compilata
possibilmente entro il 29 gennaio 2019
a info@fierabergamosposi.it

provincia

cap

data
firma e timbro

5 Modulistica
20

21

Impianto realizzato in modo conforme

5.4

Rilasciata al committente dall'impresa istallatrice - Ar t. 7 Comma 1 D. M . 22.01.2008 n^37

Dichiarazione conformità
dell’impianto elettrico
Compilazione a cura della ditta allestitrice (se diversa dal fornitore ufficiale della manifestazione)
il sottoscritto
residente all'indirizzo
città
provincia
nella sua qualità di Titolare o Legale Rappresentante dell'azienda:

cap

ragione sociale
con sede in
città
provincia
tel.
fax
operante nel settore
iscritta nel registro delle imprese (d.P.R. 7/12/1995, n. 581) Camera C.I. A . A .
di
Nº
iscritta all’albo Provinciale delle imprese artigiane (l. 8/8/1985, n. 443)
di
Nº

cap

esecutrice dell’impianto (descrizione schematica)
inteso come
nuovo impianto
trasformazione
ampliamento

manutenzione straordinaria
altro 1

Dichiara
sotto la propria personale responsabilità, che l’impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell’ar te, secondo quanto previsto
dall’ar t. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato, avendo in par ticolare:
!

rispettato il progetto redatto ai sensi dell’ar t. 5 da (2);

!

seguito la norma tecnica applicabile all’impiego (3) Rif. Norme CEI 64/08 e CEI 64/08 sez. 711 per impianti elettrici temporanei in mostre / f iere /stand;

!

installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (ar tt. 5 e 6);

!

controllato l’impianto ai f ini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verif iche richieste dalle norme e dalle
disposizioni di legge.

Declina ogni responsabilità
per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell’impianto da par te di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Allegati obbligatori
!

progetto ai sensi degli ar ticoli 5 e 7 (4);

!

relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5);

!

schema di impianto realizzato (6);

!

riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti (7 );

!

copia del cer tif icato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

Gentile espositore,
le ricordiamo che il presente modulo
dovrà essere consegnato alla segreteria
organizzativa ad allestimento ultimato
entro il 31 gennaio 2019

Allegati facoltativi (8)

data
il responsabile tecnico

il dichiarante
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Avvertenze per il committente
responsabilità del committente o del proprietario, art. 8 (9). Legenda:

1
2
3
4
5

Come ad esempio nel caso di impianti a gas, con “altro” si può intendere la sostituzione di un apparecchio installato in modo fisso.
Indicare: nome, cognome, qualifica e, quando ne ricorra l’obbligo ai sensi dell’articolo 5, comma 2, estremi di iscrizione nel relativo Albo professionale,
del tecnico che haredatto il progetto.
Citare la o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all’esecuzione e alle verifiche.
Qualora l’impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori deve comprendere le varianti realizzate in corso
d’opera. Fa parte del progetto la citazione della pratica prevenzione incendi (ove richiesta).
La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alla stesse completata, ove esistente, con riferimenti a
marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati. Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali,
prodotti e componenti conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6. La relazione deve dichiarare l’idoneità rispetto all’ambiente di installazione.
Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell’impianto, si devono fornire indicazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi installati od
installabili (ad esempio per il gas: 1) numero, tipo e potenza degli apparecchi; 2) caratteristiche dei componenti il sistema di ventilazione dei locali; 3)
caratteristiche del sistema di scarico dei prodotti della combustione: 4) indicazioni sul collegamento

6

elettrico degli apparecchi, ove previsto.
Per schema dell’impianto realizzato si intende la descrizione dell’opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando questo è stato
redatto da un professionista abilitato e non sono state apportate varianti in corso d’opera). Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione
straordinaria, l’intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell’impianto preesistente. Lo schema citerà la pratica prevenzione

7

incendi (ove richiesto).
I riferimenti sono costituiti dal nome dell’impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione. Per gli impianti o parti di impianti costruiti prima
dell’entrata in vigore del presente decreto, il riferimento a dichiarazioni di conformità può essere sostituito dal rinvio a dichiarazioni di rispondenza
(art. 7, comma 6). Nel caso che parte dell’impianto sia predisposto da altra impresa (ad esempio ventilazione e scarico fumi negli impianti a gas), la

8
9

dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per dette parti.
Esempio: eventuali certificati dei risultati delle verifiche eseguite sull’impianto prima della messa in esercizio o trattamenti per pulizia, disinfezione,
ecc.
Al termine dei lavori l’impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti nel rispetto delle norme
di cui all’art. 7. Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli
impianti di cui all’art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell’art. 3.

5 Modulistica
23

5.5

Allestimento realizzato in modo conforme

Certificazione di corretta
installazione delle strutture
Compilazione a cura della ditta allestitrice (se diversa dal fornitore ufficiale della manifestazione)
il sottoscritto
titolo professionale
residente all'indirizzo
città
per conto della ditta
con sede in
città
tel.

provincia

cap

provincia
fax

cap

incaricata di progettare, realizzare ed allestire lo spazio espositivo riservato a

espositore
area
padiglione
sito in
Fiera Bergamo per la Manifestazione Bergamo Sposi 2019

stand

nella sua qualità di
tecnico incaricato dall’impresa allestitrice
titolare dell’impresa allestitrice

Certifica e dichiara il corretto montaggio
!

ovvero che:

sulla base dei materiali impiegati, della tecnica di montaggio e degli accer tamenti ef fettuati, l’allestimento è stato realizzato in modo conforme alla regola dell’ar te e alle disposizioni di Legge vigenti;

!

i materiali utilizzati sono idonei alla funzione strutturale per la quale sono impiegati;

!

si è tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l’allestimento;

!

è stato adottato lo schema di progetto approvato preventivamente dall’Uff icio Tecnico dell’Ente Fieristico.

In particolare la realizzazione è stata effettuata con i seguenti materiali:
strutture di allestimento

altro

descrizione illustrativa dell’allestimento:

"

Attenzione: Il presente modello può certificare un unico allestimento.
Nel caso di più stand predisporre più modelli.
Per assunzione di responsabilità
Gentile espositore,
le ricordiamo che il presente modulo
dovrà essere consegnato alla segreteria
organizzativa ad allestimento ultimato
entro il 31 gennaio 2019

data
firma e timbro
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5.6

Carrello elevatore

Richiesta utilizzo
carrello elevatore
Con riferimento all’allestimento in occasione di Bergamo Sposi 2019 Pad. B Stand Nº
il sottoscritto
per conto della ditta
con sede in
città
tel.
operante nel settore

provincia
fax

cap

intende prendere in comodato d'uso dall'organizzatore e da Ente Fiera Promoberg il carrello elevatore /trasportatore a forche con portata massima 25q. , impegnandosi ad utilizzarlo solo a mezzo di
personale assicurato e abilitato all'uso, a tal fine indica quali soggetti abilitati all'uso, il /i signore /i:
nome e cognome
nome e cognome

l'azienda

Esonera
Ecspo Srl e Ente Fiera Promoberg e si impegna a manlevarle e a tenerle indenni da ogni responsabilità e/o somma dovuta per danni cagionati a persone e/o cose nella custodia del carrello elevatore.

Si impegna
a risarcire eventuali danni al mezzo per incuria, imperizia e uso improprio. Il personale indicato
concorderà con gli incaricati dell’ente la consegna del mezzo, tempi e orari di utilizzo.

"

Il punto di presa e consegna è ubicato in corrispondenza delle portinerie al lato del pad. B

Gentile espositore,
le ricordiamo di consegnare il presente modulo
al personale della garitta B nei giorni di
allestimento contestualmente al patentino
che certifica l'idoneità all'utilizzo

data
firma e timbro
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5.7

Riproduzioni audio e video

Modulo di Regolarizzazione
Diritti SIAE

Ecspo Srl assolve direttamente al pagamento dei diritti d’autore nei confronti di S.I. A .E. per le
riproduzioni video e musicali con strumenti meccanici (dvd / cd). Il servizio è compreso nella Tassa
d’Iscrizione per la partecipazione alla mostra.
Con riferimento all'allestimento in occasione di Bergamo Sposi 2019 Pad. B Stand Nº
ragione sociale
con sede in
città
tel.
partita iva

provincia
fax
codice fiscale

referente
email

tel.

cap

Comunica che installerà presso il proprio spazio espositivo i seguenti mezzi
di riproduzione audio/video:
caratteristiche radio (dimensioni - n° diffusori audio):

caratteristiche impianto riproduzione cd audio ( dimensioni - n° diffusori audio):

caratteristiche tv - videoriproduttore dvd/vhs ( dimensioni - n° diffusori audio):

"

In caso di spettacoli e musiche dal vivo all’interno del proprio spazio espositivo invitiamo gli Espositori a contattare direttamente gli Uffici Siae allo 035 24 86 60 per formalizzare l’autorizzazione
e provvedere al pagamento di eventuali diritti aggiuntivi.

Gentile espositore,
le ricordiamo di inviare la scheda compilata
possibilmente entro il 25 gennaio 2019
a info@fierabergamosposi.it

data
firma e timbro
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5.8

informazioni su prodotti e novità

Segnalazioni per
Servizio Novità

Il Servizio Novità è un servizio gratuito che prevede l’invio da parte di Ecspo Srl alle redazioni giornalistiche di informazioni su prodotti e novità segnalate dall’azienda espositrice.
Sarà a discrezione di ogni singola testata la pubblicazione delle informazioni inviate.
Con riferimento alla nostra partecipazione a Bergamo Sposi 2019 Pad. B Stand Nº
ragione sociale
con sede in
città
tel.
partita iva

provincia
fax
codice fiscale

referente
email

tel.

cap

Informa che intende esporre le seguenti novità

In allegato
fotografie e materiale illustrativo
cartelle stampa da divulgare alle diverse testate e/o operatori

Gentile espositore,
le ricordiamo di inviare la scheda compilata
possibilmente entro il 21 gennaio 2019
a info@fierabergamosposi.it

data
firma e timbro
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