6.1

Piano di emergenza
Quanto riportato, in attuazione ai disposti del D.Lgs 81/08, ha lo scopo di informare quanti si trovino
ad operare nel Centro Espositivo in merito alle norme comportamentali nel caso si presentino eventi
definiti come “Stati di Emergenza”. A tale scopo si precisa che gli eventi da considerare come “Stati
di Emergenza” sono:
•
•
•
•
•
•

emergenza sanitaria
incendio lieve (principio di incendio)
incendio grave (incendio avanzato)
crollo o cedimento strutturale
minacce o atti di sabotaggio
incidente in aree gestite da terzi

•
•
•
•
•

esplosioni
evacuazione
fuoriuscita di gas
calamità naturale
black out di quadri elettrici
e/o trasformatori mt/bt

L’Ente è presidiato da personale formato per gestire le emergenze in caso di incendio e prestare
primo soccorso sanitario.

Norme Comportamentali
Il concessionario si deve attenere strettamente alle norme di sicurezza vigenti ed orientarsi all’interno
dell’area in cui opera individuando, tramite le planimetrie del Piano di Evacuazione esposte, le uscite
di sicurezza e i mezzi antincendio a disposizione.
Il concessionario non deve mai interferire con l’operato degli addetti alla sicurezza e solo su eventuale
richiesta di questi ultimi può mettere a disposizione la propria capacità ed esperienza lavorativa, la
conoscenza delle macchine e delle altre attrezzature in esposizione. Inoltre deve adottare in caso di
emergenza i seguenti comportamenti:
•
•
•
•

mantenere la calma
evitare di trasmettere il panico
ad altre persone
prestare assistenza a chi si trova in difficoltà
se si ha la garanzia di riuscire nell’intento
attenersi scrupolosamente
a quanto previsto nel presente piano ed agli
ordini impartiti dagli addetti alla sicurezza

•

•

abbandonare l’edificio, anche in assenza
di specifico ordine, quando si ritiene
di essere in pericolo
non rientrare nell’edificio fino a quando
non vengono ripristinate le condizioni
di sicurezza

L’ordine di evacuazione dell’edificio (e di eventuale rientro nello stesso) è impartito unicamente
dall’addetto al coordinamento dell’emergenza tramite impianto fonico.

Riferimenti telefonici utili
Centro di Controllo Fiera

035 32 30 958

Responsabile Sicurezza

035 32 30 931

Pronto Soccorso Sanitario Servizio Interno

035 32 30 971

Pronto Soccorso Sanitario Servizio Esterno

118

Vigili del Fuoco Servizio Interno

035 32 30 973

Vigili del Fuoco Servizio Esterno

115
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6.2

In caso di comunicazione telefonica per segnalare l’emergenza / richiesta di aiuto è necessario
comunicare: ubicazione dell’incidente, tipo di incidente (incendio, crollo, ecc.), entità dell’incidente
(danni agli edifici, persone, ecc.), presenza di feriti ed indicazione del numero degli stessi, dati di chi
chiama (cognome, nome eventuale numero telefonico).

Norme di sicurezza
Osservanza di leggi e Regolamenti
Il concessionario è tenuto ad osservare ed a fare osservare alle imprese da lui incaricate tutte le
norme riguardanti: la prevenzione degli infortuni; l’igiene del lavoro; l’organizzazione, la protezione
e la sicurezza del lavoro; la prevenzione incendi (contenute nel D.M. 10 marzo 1998).

Controllo allestimenti
Il concessionario e le imprese da lui incaricate sono tenuti ad osservare le leggi e i regolamenti di
Pubblica Sicurezza; anche in relazione a ciò, sono previsti all’articolo successivo “Norme e divieti
ai fini della sicurezza”, taluni vincoli specifici all’operare del concessionario nel Quartiere Fiera
di Bergamo. In tale ambito Ecspo Srl mantiene permanentemente attivo un apposito servizio di
vigilanza affidato a tecnici qualificati, con il compito di far rispettare le anzidette disposizioni,
avendo facoltà di interdire quei comportamenti ritenuti ad esse contrari. Il concessionario è
tenuto ad uniformarsi prontamente alle prescrizioni tecniche, consentendo, a tale scopo, tutte le
ispezioni e le verifiche del caso. L’inosservanza delle prescrizioni tecniche comporta quantomeno la
sospensione dell’alimentazione allo stand dell’energia elettrica. La predetta attività di controllo si
colloca nel quadro dei compiti di coordinamento per la sicurezza, svolti dall’Organizzatore: in nessun
modo essa può essere intesa come atta a sollevare il concessionario, ed i suoi aventi causa, dalle sue
responsabilità, né a ridurne la portata.

Norme e divieti ai fini della sicurezza
Si riportano di seguito le norme ed i divieti da osservare e far osservare:
•

•

•

è vietato introdurre nei padiglioni, e conservare negli stands, sostanze infiammabili, gas
compressi o liquefatti, sostanze caustiche o corrosive, sostanze tossiche, velenose o irritanti.
In casi particolari, ove sia indispensabile l’impiego di gas inerti per dimostrazioni pratiche, su
richiesta del concessionario, il Servizio Sicurezza dell’Organizzatore esamina la possibilità di
concedere l’uso di una bombola di detti gas. I contenitori delle suddette sostanze possono essere
esposti vuoti;
è vietato introdurre all’interno del Quartiere Fiera e/o impiegare nelle aree espositive, apparecchi
generatori di radiazioni ionizzanti (macchine radiogene) o materie radioattive, anche se sono
contenute in apparecchiature o dispositivi in genere. Sono fatte salve le apparecchiature per
le quali sia trascurabile l’attività, la concentrazione di radionuclidi o l’emissione di radiazioni. Il
concessionario, e comunque il detentore di dette sostanze, deve porre in atto gli adempimenti
previsti dall’ex DPR del 13.02.64 n. 185, modificato con D. Lgs. del 19.03.95 n. 230 e successive
integrazioni e modifiche. Nella fattispecie, deve presentare apposita denuncia alle autorità
competenti (Autorità Sanitarie, Vigili del Fuoco, Ispettorato del Lavoro, ANPA – Agenzia
Nazionale Protezione Ambientale) almeno 10 giorni prima dell’introduzione del materiale nel
Quartiere Fiera di Bergamo. Copia della denuncia e della eventuale altra documentazione deve
essere tempestivamente trasmessa al Servizio Sicurezza dell’Organizzatore;
è vietato conservare, all’interno degli stands, imballaggi vuoti, stampati e materiale pubblicitario
in misura eccedente il normale fabbisogno giornaliero, definito ad insindacabile giudizio dal
Servizio Sicurezza dell’Organizzatore;
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•

•
•

•

•

•

•

•
•

•

•

nei periodi di allestimento e di smontaggio è fatto obbligo di provvedere all’immediato
sgombero degli imballaggi dagli stands e dalle corsie, le quali possono essere utilizzate solo
temporaneamente per il carico/scarico dei materiali d’allestimento o dei prodotti in esposizione.
Comunque, tale occupazione temporanea deve essere sempre effettuata in modo ordinato,
evitando di rendere completamente inagibili le corsie stesse. Ecspo Srl si riserva di intervenire in
caso di inadempienza con costi a carico del concessionario;
è vietato utilizzare le intercapedini tra pareti interne ed esterne lo stand come deposito di
qualsiasi tipo di materiale;
le macchine, se ne viene automatizzato l’uso, in grado di produrre durante il funzionamento
polveri, trucioli, emissioni pericolose o fastidiose di qualsiasi natura devono essere dotate di un
sistema di aspirazione e di appositi filtri per impedirne la dispersione nell’ambiente;
alla fine di ogni giornata di ciascuna delle fasi di allestimento – Manifestazione – smontaggio, e
comunque prima di lasciare lo stand, il concessionario deve sempre provvedere: - a disinserire
gli interruttori facenti parte del proprio impianto elettrico; - ad accertarsi che nello stand non
rimangano materiali in ignizione;
non possono essere svolte operazioni all’esterno dell’area concessa, anche allo scopo di evitare
interferenze con le attività, ed è vietato l’abbandono nel Quartiere Fiera di Bergamo di qualsiasi
materiale di scarto e di risulta dei lavori di allestimento;
è vietato fumare all’interno del Quartiere Fieristico (padiglioni, ristorante, bar, sale convegno,
ecc). Nelle aree esterne è vietato fumare in vicinanza di materiali combustibili e nei luoghi dove
tale divieto è indicato con apposita segnaletica;
gli idranti devono essere costantemente visibili ed immediatamente utilizzabili. Si fa presente
che rendere inservibile un mezzo destinato all’estinzione di un incendio è un reato penale ai sensi
dell’art. 451 C.P. Le irregolarità riscontrate saranno comunicate alle autorità competenti (Vigili
del Fuoco);
le cassette di utenza di qualsiasi tipo, presenti all’interno dell’area espositiva, devono essere
costantemente accessibili;
è vietato tenere in funzione apparecchi radiofonici durante le operazioni di montaggio e
smontaggio delle manifestazioni; quanto sopra, anche per consentire l’ascolto dei comunicati
di servizio e di sicurezza dati a mezzo dell’impianto di diffusione sonora presente nei padiglioni;
le ditte che espongono veicoli o apparecchiature munite di motore a combustione interna nei
padiglioni, debbono provvedere a vuotare completamente i serbatoi di carburante e disinserire
le batterie di accumulatori;
il concessionario avrà a proprio carico ogni responsabilità penale e civile per eventuali infortuni
e/o danni che dovessero derivare a terzi in conseguenza dell’inosservanza o violazione delle
norme e/o indicazione in parola.

Disponibilità per agibilità e sicurezza
Il concessionario si impegna a realizzare, a sua cura e spese nei termini e modalità stabiliti
dall’Organizzatore, quelle opere che si renderanno necessarie per ragioni di agibilità e sicurezza. Le
Ditte che risultassero inadempienti in una di tali disposizioni, dovranno prontamente e a proprie spese
attenersi alle nuove disposizioni impartite, pena l’estromissione immediata, senza riconoscimento o
rimborso alcuno.

Macchinari in movimento - funzionamento
I macchinari, siano essi esposti o destinati al servizio dei prodotti esposti, possono essere messi
in funzione solo nell’orario prestabilito e previa autorizzazione scritta di Ecspo Srl, che valuterà
caso per caso, a suo insindacabile giudizio, l’opportunità di concederla. L’eventuale concessione
dell’autorizzazione non comporta assunzione di responsabilità alcuna da parte di Ecspo Srl, né
comunque esonera il concessionario da qualsiasi responsabilità conseguente al funzionamento dei
macchinari.
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6.3

Il concessionario deve osservare scrupolosamente, oltre a quelle particolari dettate da Ecspo
Srl, le prescrizioni legali e regolamentari in materia; in particolare il concessionario dovrà
provvedere all’Assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità civile e mettere in opera tutti
gli accorgimenti e dispositivi atti alla prevenzione degli infortuni e degli incendi, all’attenuazione
dei rumori, all’eliminazione dei cattivi odori e ad evitare l’emissione di gas e di liquidi. Qualora ne
fosse consentito l’utilizzo, i macchinari e gli accessori non dovranno costituire pericolo per alcuno,
né arrecare molestia. Nel caso di disturbo o di inconvenienti di carattere tecnico, di pericolo o di
infortunio, è in facoltà di Ecspo Srl far sospendere, con effetto immediato, il funzionamento dei
macchinari.

Norme di allestimento
Aree nude
L’area espositiva viene consegnata al concessionario priva di ogni allestimento. La pavimentazione
nei padiglioni è di tipo industriale con portata massima 3.000 Kg / m2; in corrispondenza dei
cunicoli passacavi (che attraversano il padiglione ogni 8 m) la portata massima è di 600 Kg/m2. La
pavimentazione del centro congressi, della hall, dei cunicoli e in genere delle aree comuni ha portata
massima di 600 kg/m2.

Allestimenti
Qualora fosse necessario realizzare allestimenti di supporto, e non si reputi opportuno adottare
la dotazione messa a disposizione dai fornitori selezionati, l’allestimento degli stands deve essere
realizzato in rigida conformità alle disposizioni indicate di seguito. Ogni responsabilità in ordine
alla statica degli allestimenti è posta a carico del concessionario, il quale esonera espressamente la
Ecspo Srl per i danni eventualmente derivanti a sè medesimo e a terzi per difetti dell’allestimento.
Nell’elaborazione del progetto di allestimento, il concessionario è tenuto ad osservare le norme di
seguito riportate, anche se realizzate da terzi per proprio conto:
•

•

•

•
•
•
•

non è consentito eseguire tracce o scanalature a pavimento o parete per incassare cavi o
tubazioni; le pareti, i soffitti, le strutture e le installazioni tecniche dei padiglioni non possono
essere utilizzate per l’ancoraggio di elementi di allestimento, che devono, in ogni caso, essere
autoportanti; non è inoltre consentito dipingere, con qualsiasi tipo di pittura, i pavimenti, le
pareti, i soffitti e ogni altra installazione della Fiera di Bergamo;
per l’incollaggio a pavimento di rivestimenti quali moquette, linoleum, parquet o similari,
è consentito esclusivamente l’utilizzo di nastri biadesivi di facile asportazione, che non
lascino residui sulla pavimentazione; tali nastri dovranno essere rimossi a fine Manifestazione
dall’Espositore;
sono vietati velari e cielini continui; è ammessa la formazione di controsoffitti grigliati o a nido
d’ape purché non ostacolino l’aerazione o ventilazione del padiglione. In ogni caso, l’Espositore è
tenuto in via preliminare a concordare con il Servizio Tecnico di Fiera Bergamo il tipo di struttura
che intende realizzare;
l’installazione di insegne luminose deve essere eseguita rispettando le disposizioni delle normative
vigenti riguardanti le installazioni elettriche;
in ogni stand deve essere previsto un adeguato sistema di vie di fuga, tale da consentire un
agevole esodo in caso di emergenza;
eventuali elementi di arredo o pareti realizzate con vetri o specchi a tutta altezza, devono essere
adeguatamente segnalati e protetti dagli urti;
eventuali elementi mobili dell’allestimento o i prodotti esposti non possono occupare, neppure
parzialmente, l’area destinata a corsia;
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•
•

•

le cassette di utenza degli impianti devono essere mantenute costantemente accessibili;
l’altezza standard degli allestimenti è 3 Mt, l’Espositore ha l’obbligo di presentare il progetto
di allestimento e il documento di valutazione rischi/interferenze se lo stesso sarà effettuato
con fornitori diversi da quelli indicati. Per le operazioni di carico e scarico merci, durante la
fase di allestimento-smontaggio, è a disposizione n° 1 carrello elevatore con portata fino a 25
q.li (muletto). Per l’utilizzo di autogru e sollevamenti eccezionali con operatore contattare
direttamente la Segreteria Organizzativa;
tutto il materiale da impiegare per l’allestimento degli spazi espositivi (divisori, fondali, strutture
varie, pedane, rivestimenti, tessuti, moquettes, tende, ecc.) deve essere rispondente alla classe
di reazione al fuoco certificata sulla base delle procedure e delle prove stabilite dalle norme
di legge vigenti. La documentazione dei suddetti materiali (Omologazione Ministero Interni,
Dichiarazione di conformità e bolla accompagnamento o fattura) dovrà essere presentata alla
Segreteria della fiera prima dell’inizio dei lavori di allestimento.

Ai sensi del Decreto Legislativo n° 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, il titolare o legale
rappresentante delle ditte espositrici o fornitrici di servizi dichiara di conoscere e si impegna ad
attuare tutte le misure generali per la protezione della salute, per la sicurezza dei lavoratori operanti
nel proprio stand e la corretta applicazione delle condizioni d’appalto dei lavori. In particolare si
impegna a fornire ai propri dipendenti e a quelli delle aziende chiamate ad intervenire nel proprio
stand, le istruzioni in merito ai rischi per la sicurezza e la salute; a verificare l’idoneità tecnico
– professionale delle imprese o dei lavoratori autonomi che eventualmente chiamerà ad operare
all’interno del proprio stand. Dichiara altresì di essere edotto sui rischi specifici connessi alle
lavorazioni all’interno del Quartiere Fieristico. In particolare dichiara di conoscere le problematiche
e/o prescrizioni riguardanti gli aspetti impiantistici, gli aspetti tecnici specifici, sugli accessi, sulla
viabilità e logistica all’interno del quartiere fieristico, le disposizioni in caso di incendio o di situazioni
in caso di pericolo. In ogni caso, il titolare o rappresentante legale della ditta espositrice, è obbligato
a far rispettare a chiunque e per qualsiasi motivo si trovi nello spazio espositivo assegnatogli, tutte
le norme di sicurezza e le procedure antinfortunistiche previste dalla normativa vigente in materia,
sollevando la Ecspo Srl da qualsiasi responsabilità.

Smontaggio allestimenti e riconsegna area
A conclusione della Manifestazione, le aree messe a disposizione devono essere consegnate allo
stato pristino alla Ecspo Srl. Eventuali danni e costi di raccolta e smaltimento rifiuti eccezionali
verranno quantificati e addebitati al concessionario. Per i materiali che non saranno ritirati nei
termini prescritti, l’Organizzatore, come non assume nessuna responsabilità per le merci, i materiali
e quanto vi fosse depositato, così si riserva la facoltà di procedere al loro ritiro e immagazzinamento,
senza alcuna responsabilità ed a spese, rischio e pericolo dell’inadempiente. Trascorsi due mesi, gli
oggetti che non fossero reclamati potranno essere venduti all’asta, ed il ricavo, al netto di ogni spesa
ed eventuali diritti dell’Organizzatore, accreditato a favore del concessionario.

Norme per l’utilizzo dei materiali
Per gli allestimenti dovranno essere utilizzati solo materiali incombustibili o corrispondenti alle
caratteristiche di reazione al fuoco previste dai D.M. 6/7/83 – 26/6/84 – 25/8/84 o equiparabili alle
classi di reazione in base alle tabelle di conversione approvate con i disposti del D.M. del 15/03/05
riferito all’art. 1 della direttiva del Consiglio CEE 89/106 per i materiali da costruzione:
•
•

i materiali di rivestimento del pavimento devono essere incombustibili o di Classe 1;
i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce e materiali di rivestimento devono
essere incombustibili o Classe 1;
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•

•

tutti i materiali d’allestimento (esclusi quelli incombustibili come ferro, alluminio, gesso, ecc.)
devono essere accompagnati dai “rapporti di prova” eseguiti da laboratori autorizzati. Copia del
“rapporto di prova” deve essere presentata all’ Ufficio Tecnico, che ne verificherà la validità e
l’idoneità. Il certificato dovrà riportare: la ragione sociale dell’Espositore, l’elenco e la superficie
dei materiali ignifughi all’origine;
l’inosservanza delle predette norme dà diritto a prendere provvedimenti cautelativi che potranno
comportare: l’ingiunzione di smobilitazione o la dichiarazione di non agibilità.

Non assumono alcuna validità certificati di omologazione rilasciati in difformità ai metodi previsti
dal D.M. N° 48 del 26/6/1984.

Grafica oltre i 3 m di altezza
Il posizionamento di grafica oltre i 3 metri di altezza da terra è consentito in spazi espositivi di
superficie non inferiore a 64 Mq. La grafica deve essere distante almeno 3 metri dallo stand
confinante se orientata verso quest’ultimo. In qualsiasi caso la grafica non può essere posizionata
oltre i 6 metri di altezza. I progetti degli stand devono comunque essere sottoposti all’Organizzatore
e approvati dallo stesso, che si riserva restrizioni e/o deroghe.

Grafica oltre i 3 m di altezza
Premesso che all’Espositore o suoi incaricati non è consentito manomettere o appendersi alle
strutture dell’Ente, qualora l’Espositore ritenesse opportuno per funzionalità strutturale o estetica
appendere elementi dello stand alle strutture aeree della fiera, può effettuare preventiva richiesta
all’Organizzatore che visionato il progetto, le caratteristiche statiche del materiale da appendere
e verificata la compatibilità con gli elementi strutturale, autorizzerà ed emetterà preventivo di
spesa dettagliato. Prima del sollevamento dell’appendimento l’Espositore è tenuto a produrre
certificazione,
a firma di tecnico abilitato, che dichiari l’idoneità statica dell’elemento e le caratteristiche
dell’appendimento da posizionare che, comunque, deve rispettare le normative di riferimento per i
locali di pubblico spettacolo imposte negli enti fieristici.
Il materiale da appendere deve essere montato a terra e sollevato da personale incaricato
dall’Organizzatore. Non è consentito il sollevamento in presenza di lavoratori o persone nel raggio
d’azione dei mezzi. Ecspo Srl non si assume responsabilità per il materiale appeso e si riserva di non
procedere qualora ritenesse lo stesso non idoneo negli elementi strutturali e/o esteticamente
poco gradevole, senza che questo comporti rivalsa o richiesta di danni. Non vengono posizionati
appendimenti ad altezza superiore a 6 M, come pure a distanza inferiore a 3 m dagli stand confinanti.
Il costo per ogni calata dal soffitto comprende anche la certificazione dell’ideoneità statica della
stessa, a firma di tecnico abilitato.
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