REGOLAMENTO TECNICO DI QUARTIERE.
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ACCESSO AL QUARTIERE
La manifestazione è aperta ai visitatori, sia operatori economici dei settori interessati alla manifestazione che pubblico
generico, muniti di tessera di ingresso per espositori nei giorni e negli orari che gli Organizzatori hanno stabilito e si
riservano eventualmente di modificare, anche nel corso della manifestazione (vedere il Regolamento Tecnico di
Manifestazione). Le persone ed i veicoli adibiti al trasporto merce potranno accedere al Quartiere Fieristico nei giorni e
negli orari stabiliti esclusivamente muniti di un permesso, rilasciato da Fiere di Parma S.p.A.
Per consentire il libero ingresso degli Espositori e del loro personale alla rassegna, gli Organizzatori predisporranno
apposite tessere la cui regolamentazione è contemplata nel “Fascicolo di Manifestazione” e la cui utilizzazione comporta
l’accettazione del presente regolamento. L’Espositore è comunque responsabile a tutti gli effetti, del comportamento
di coloro a cui fornisce tessere ingresso, nonché del comportamento dei propri dipendenti, ausiliari e collaboratori
nell’espletamento delle mansioni ad essi attribuite. All’interno del Quartiere Fieristico, è assolutamente vietata
qualunque attività non pertinente alle finalità della manifestazione fieristica in atto, anche se priva di fini lucrativi.
I mezzi entrano nel Quartiere Fieristico attraverso gli ingressi merci abilitati; la sosta degli automezzi da trasporto merci
all’interno del Quartiere Fieristico sarà consentita soltanto negli appositi spazi di pertinenza del padiglione in cui si trova
il proprio stand e non oltre l’orario di chiusura del Quartiere. Al fine di evitare l’accumulo di gas nocivi e di limitare i
rischi derivanti dalla circolazione, i mezzi di trasporto delle merci (autocarri, autoveicoli, autotreni, ecc.) non potranno
accedere all’interno dei padiglioni. In caso di necessità Fiere di Parma S.p.A. potrà autorizzare l’accesso prescrivendo i
tempi e le modalità di svolgimento delle operazioni (cioè quando si può entrare, dove si può manovrare e sostare, come
si deve garantire la sicurezza dei presenti – vedere il Regolamento Tecnico di Manifestazione).
In caso di inosservanza degli orari di accesso e delle relative modalità, Fiere di Parma S.p.A. può disporre la revoca del
permesso. Nei giorni di manifestazione gli automezzi degli Espositori potranno sostare esclusivamente durante gli orari
di apertura nelle zone segnalate da Fiere di Parma SpA esponendo l’apposito permesso. Durante lo svolgimento
dell’Evento Fieristico, limitatamente agli orari previsti nel Regolamento Tecnico di Manifestazione, sarà consentito il
ricambio, il rifornimento e la sistemazione delle merci con accesso al padiglione con soli pacchi a mano (escluso l’uso di
qualsiasi tipo di carrello).
DESCRIZIONE DELLE AREE AZIENDALI E MODALITÀ DI ACCESSO ALLE AREE DOVE DOVRANNO ESSERE SVOLTI I
LAVORI DI ALLESTIMENTO
Nell’area di Fiere di Parma S.p.A. sono presenti aree di sosta per visitatori ed Espositori come da elenco seguente:
 PARK B WHITE;
 PARK B1 ORANGE;
 PARK C BLU;

Tutti i parcheggi sono tutti asfaltati.
Nell’area di Fiere di Parma spa sono presenti i seguenti ingressi pedonali: reception Est, reception Sud e reception
Ovest.
A Nord la biglietteria è costituita da box allo scopo collocati e presidiati da personale assunto a termine da Fiere di
Parma S.p.A. Le altre biglietterie, Est e Sud, Ovest sono strutture permanenti.
L'area prospiciente la biglietteria Est è coperta da tensostrutture con teloni in materiale plastico ed è soggetta a
riscaldamento con apposita apparecchiatura a raggi infrarossi in caso di neve.
Le zone di accesso presentano una pavimentazione in asfalto.
In corrispondenza delle zone di controllo biglietti posti sull’ingresso sono collocate lampade ad infrarosso per il
riscaldamento localizzato della postazione.
I passaggi carrai sono: G1, G2, G3, G4, G5, G6 e G7.

L’area fieristica è completamente recintata con struttura metallica alta circa due metri sormontata da 3 ordini di filo
spinato.
L’insediamento consiste in un quartiere fieristico che si sviluppa su un’area di circa 200.000 m2, in prossimità
dell’autostrada A1, caratterizzato da 8 edifici principali distinti:








Padiglione 1 e palazzina uffici;
Padiglione 2;
Padiglione 3;
Padiglione 4;
Padiglione 5;
Padiglione 6;
Padiglione 7;



Padiglione 8;



Magazzino.

Padiglione 1 e palazzina uffici: l’edificio è composto da un’area, lato ovest, che si sviluppa su di un solo piano fuori
terra, destinata ad esposizione (padiglione 1) e da un’area, su due piani, destinata ad uffici e conferenze.
Padiglioni 2 e 3: di recentissima costruzione, sono destinati entrambi ad attività espositiva.
Padiglioni 4, 5, 6, 7, 8: costruiti in epoche diverse, sono destinati tutti ad attività espositiva.
Magazzino (non disponibile per gli espositori): utilizzato come deposito di materiale elettrico e per lo stoccaggio di merci
di attività fieristiche.
Il tutto è schematizzato nell’immagine riportata di seguito.

Modalità di accesso alle aree dove dovranno essere svolti i lavori.
Le ditte espositrici dovranno, prima dell’inizio dei lavori, inviare l’elenco delle ditte e il nominativo del responsabile che
interverrà nell’esecuzione dei lavori stessi tramite l’apposito modulo contenuto nel Regolamento Tecnico di
Manifestazione (Modulo Z3 “Identificazione ditte allestitrici”). Il personale dovrà esporre tesserino di riconoscimento
corredato di fotografia, generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro, come previsto dall’art. 26 comma 8
del D.lgs. 81/2008.
Le ditte espositrici ed allestitrici nell’accedere al Quartiere Fieristico si impegnano a rispettare quanto contenuto nel
Regolamento Tecnico di Manifestazione.
Gli orari e le modalità di accesso sono riportati nel suddetto Regolamento. In generale nelle planimetrie che verranno
fornite saranno reperibili informazioni inerenti:


layout della manifestazione relativo ai padiglioni ed alle aree esterne;



indicazione delle corsie longitudinali all’interno dei padiglioni, da mantenere sgombre da materiali e rifiuti,
evidenziate in giallo;



layout Aree di stoccaggio dei materiali e dei rifiuti riservate agli Espositori che abbiano prenotato l’apposito servizio
di smaltimento;



viabilità interna del quartiere;



planimetria con indicazione delle vie di esodo e dei presidi antincendio.

FORNITURE TECNICHE - SERVIZI
Impianti a rete fissa installati.
All’interno del quartiere fieristico risultano installati i seguenti impianti a rete fissa:
 Impianto elettrico
 Impianto idrico
 Impianto aria compressa
 Impianto telefonico
 Impianto antincendio
 Impianto sprinkler
 Impianto termico
 Impianto di climatizzazione / condizionamento
 Rete informatica
 Impianto audio/video
All’interno del quartiere sono altresì presenti le seguenti attrezzature permanenti:
 Quadri elettrici
 Presidi antincendio fissi
 Punti di aggancio
Fiere di Parma S.p.A. fornisce a richiesta dell’Espositore, servizi, prestazioni ed interventi tecnici. Questi, se prestati o
compiuti all’interno del Quartiere Fieristico, sono affidati in via esclusiva a fornitori ufficiali, i quali operano alle
condizioni che gli Espositori possono verificare, consultando il “Regolamento Tecnico di Manifestazione”.
Tali condizioni si intendono accettate dall’Espositore mediante la richiesta della fornitura o del servizio. Si precisa che
Fiere di Parma S.p.A. disciplina ma non organizza i servizi tecnici e pertanto declina ogni responsabilità in merito alla
loro esecuzione; eventuali reclami dovranno essere inoltrati per iscritto a Fiere di Parma S.p.A.
In particolare si precisa che:
- Allacci agli impianti fissi presenti nel quartiere – gli allacci relativamente all’energia elettrica, acqua, aria compressa,
telefoni possono essere effettuati solo dal personale delle ditte autorizzate da Fiere di Parma S.p.A. (CEI ART);
- Movimentazione merci - per tutte le operazioni di facchinaggio, trasporto, carico e scarico merci da eseguire all’interno
del Quartiere Fieristico, qualora gli Espositori non utilizzino mezzi propri e personale dipendente, dovranno avvalersi
esclusivamente del movimentatore autorizzato di Fiere di Parma S.p.A. (EMILIANA TRASPORTI);
- Servizi di Vigilanza: il servizio può essere svolto esclusivamente dall’istituto autorizzato da Fiere di Parma S.p.A. (IVRI
COOPERATIVA STUDIO E LAVORO).
- Servizio pulizia stand: per le operazioni di pulizia degli stand, qualora gli Espositori non utilizzino personale proprio,
dovranno avvalersi esclusivamente dei fornitori autorizzati da Fiere di Parma S.p.A. (COLSER- GE.SIN – MULTISERVICE).
Il pagamento di ogni servizio richiesto nel Quartiere Fieristico durante le fasi di allestimento/disallestimento dovrà
essere corrisposto a Fiere di Parma S.p.A. al momento della richiesta stessa e MAI AI FORNITORI UFFICIALI DI CUI
SOPRA. Nel caso in cui l’Espositore dovesse servirsi di propri allestitori e si dovessero verificare inadempienze di qualsiasi
sorta da parte di questi ultimi l’Espositore stesso sarà ritenuto responsabile di tali inadempienze. Per le condizioni di
fornitura, i modi di valutazione e misurazione e i prezzi unitari, vale quanto previsto ed indicato nel “Regolamento
Tecnico di Manifestazione”. L’Espositore avrà cura di provvedere sollecitamente all’allestimento del proprio stand. Fiere
di Parma non sarà responsabile della tardiva o mancata fornitura ed attivazione dei servizi. Qualora l’Espositore abbia
provveduto con ritardo all’allestimento del proprio stand e/o non abbia in tempo utile messo in grado Fiere di Parma
SpA di provvedere all’installazione degli impianti, nessun risarcimento od indennizzo potrà essere richiesto a Fiere di
Parma S.p.A. in caso di tardiva o mancata fornitura e attivazione dei servizi. Fiere di Parma S.p.A. non sarà responsabile
nei confronti dell’Espositore per eventuali danni arrecati a lui o a terzi, anche da appaltatori od esclusivisti di servizi,
prestazioni e forniture; l’Espositore pertanto assume su di sé ogni responsabilità verso terzi e rinuncia – ora per allora
– ad ogni pretesa ed azione nei confronti di Fiere di Parma S.p.A.
L’Espositore si obbliga a consentire il passaggio all’interno del proprio stand di:

- cavi di energia elettrica
- tubazioni per adduzione o scarico di acqua
- tubazioni per aria compressa
- altre installazioni impiantistiche
sia a linee aeree che a pavimento o lungo chiusure verticali. L’Espositore si obbliga altresì a realizzare il proprio stand
lasciando la praticabilità e accessibilità delle derivazioni impiantistiche e dei presidi antincendio fissi del Quartiere.
IMPIANTI ELETTRICI
Fiere di Parma S.p.A. mette a disposizione l’energia elettrica con le stesse caratteristiche con le quali viene fornita dagli
enti erogatori.
Ogni Espositore è un utente potenziale e non può cedere energia elettrica a terzi.
N.B.: tutti gli impianti elettrici presenti all’interno dei locali di Fiere di Parma S.p.A. sono da considerare sotto
tensione, anche in caso di interruzioni temporanee. I padiglioni sono dotati di quadri elettrici a servizio di Espositori,
Allestitori, ecc. e di quadri per la fornitura di energia elettrica allo stand. In caso di anomalie delle prese di servizio o
degli impianti elettrici in genere, contattare immediatamente il SATE, Servizio Assistenza Tecnica agli Espositori di
Fiere di Parma SpA. È fatto assoluto divieto di operare sugli impianti elettrici di servizio o provvedere personalmente
all’allacciamento dell’impianto elettrico dello stand.
Richiesta della potenza elettrica.
L’utente dell’energia elettrica dovrà compilare il modulo “Allacci elettrici ed opere in economia – Modulo B1”.
L’Espositore deve indicare l’ubicazione dell’allaccio sulla planimetria del dettaglio tecnico di stand. L’Espositore o il suo
allestitore dovrà obbligatoriamente consegnare la certificazione di conformità degli impianti elettrici al SATE prima
dell’inizio della manifestazione. La mancata consegna autorizzerà Fiere di Parma S.p.A., tramite i propri tecnici, ad
effettuare una verifica sul rispetto delle normative di sicurezza dell’impianto elettrico. Fiere di Parma S.p.A. predisporrà
l’allacciamento nel punto più vicino possibile allo stand espositivo; sarà cura dell’Espositore provvedere, qualora
necessario, alla posa in opera di un adeguato impianto elettrico collegato con il punto di consegna dell’energia. È fatto
assoluto divieto di effettuare in proprio l’allacciamento o di manomettere gli impianti di Fiere di Parma S.p.A.; in caso
contrario l’Espositore sarà ritenuto responsabile di tutti gli eventuali disservizi e danni derivanti da allacciamenti
effettuati da personale non autorizzato. I punti di fornitura dai quali viene erogata l’energia dovranno essere facilmente
accessibili ed ispezionabili e comunque liberi da ogni ingombro per permettere la verifica e l'allacciamento da parte del
personale preposto.
Per l’esecuzione degli impianti elettrici l’Espositore si impegna ad avvalersi di ditte qualificate o di proprio personale
specializzato come previsto dal DM 37/08. Le installazioni elettriche all’interno degli stand sono a totale carico
dell’Espositore e dovranno essere conformi ai sensi del DM 37/08 ed alle norme C.E.I. con particolare riferimento alle
norme per i locali di pubblico spettacolo (CEI 64/8 sezioni 751 e 752).
Per una visione completa delle condizioni generali di fornitura è obbligatorio prendere visione di quanto riportato
all’interno della voce “Allacciamenti elettrici” nel Regolamento Tecnico di Manifestazione.
IMPIANTO ARIA COMPRESSA E ALLACCI IDRICI
La fornitura è prevista nelle zone espositive dotate di tale servizio.
L’Espositore dovrà compilare apposito modulo (“Allacci idrici ed aria compressa” – Modulo C1) per ottenere l’erogazione
del servizio. Gli allacci agli stand vengono eseguiti unicamente dal fornitore autorizzato da Fiere di Parma S.p.A.; è fatto
assoluto divieto di effettuare in proprio gli allacciamenti. È vietato apportare modifiche alle condizioni di installazione
così come consegnate all'Espositore. I punti di fornitura dai quali viene erogato il servizio dovranno essere facilmente
accessibili ed ispezionabili e comunque liberi da ogni ingombro per permettere la verifica e l'allacciamento da parte del
personale preposto. La fornitura contrattuale allo stand prevede, per l’allaccio idrico l’impianto di adduzione dell’acqua,
il relativo scarico e per l’allaccio di aria compressa l’impianto di adduzione dell’aria stessa. Gli impianti sono eseguiti
secondo quanto descritto nel modulo di prenotazione; il punto di consegna allo stand dei servizi è scelta tecnica
insindacabile di Fiere di Parma S.p.A.
Opere successive quali allacci di lavelli, macchine da caffè, lavastoviglie e relativi scarichi, allacci a macchine operatrici
sono a totale carico dell'Espositore il quale è tenuto ad utilizzare materiali idonei posati a regola d’arte in modo da
assicurare la perfetta tenuta di adduzioni e scarichi. Ogni danno derivante da difetti degli apparecchi utilizzatori o da
modifiche e rotture procurati alle reti saranno a carico dell'Espositore.

È vietato scaricare acque di rifiuto nei pozzetti del padiglione senza l'ausilio delle apposite tubature di scarico. È
comunque vietato lo smaltimento di acque corrosive per i metalli, le plastiche e il conglomerato cementizio, di sostanze
solidificanti, di acque maleodoranti. È vietato lasciare i rubinetti e le intercettazioni di acqua e aria compressa aperti
nelle ore di chiusura della manifestazione. L’erogazione di acqua allo stand avviene normalmente ad una pressione di
circa 4/5 bar. L'aria compressa viene normalmente fornita allo stand, con attacco rapido a baionetta diametro 1/2" e
pressione di erogazione compresa fra i 6 e i 7 bar. Fiere di Parma S.p.A. non assicura portate o pressioni minime; la
sospensione dell'erogazione idrica non costituirà titolo per la rescissione del contratto di fornitura indipendentemente
dal tempo per cui si protrarrà. In particolare Fiere di Parma S.p.A. si riserva la facoltà di sospendere per la durata che
riterrà più opportuna l'erogazione dei servizi senza che ciò possa costituire titolo di richieste o di indennizzi da parte
dell'Espositore. L'Espositore esonera Fiere di Parma S.p.A. da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che potessero
derivare a persone od a cose in seguito all'utilizzazione degli impianti. Fiere di Parma declina qualsiasi responsabilità in
merito a danni o difetti imputabili alla quantità o qualità di aria ed acqua erogata. L’Espositore è obbligato a consentire
il passaggio all’interno del proprio stand di cavi elettrici, tubazioni di adduzione o scarico di acqua, tubazioni per aria
compressa, di altre installazioni impiantistiche, di linee aeree, sia a pavimento o lungo chiusure verticali. L’Espositore è
obbligato a realizzare il proprio stand lasciando la praticabilità e accessibilità delle derivazioni impiantistiche e dei presidi
antincendio fissi nel Quartiere. È obbligato altresì a lasciare accessibili ed ispezionabili e comunque liberi da ogni
ingombro i punti di fornitura dalle quali vengono erogati acqua, aria compressa, quadri elettrici per permettere
l’allacciamento, la verifica e l'intervento da parte del personale preposto.
Per una visione completa delle condizioni generali di fornitura è obbligatorio prendere visione di quanto riportato
all’interno della voce “Allacciamenti elettrici” nel Regolamento Tecnico di Manifestazione.
ALTRI SERVIZI A RICHIESTA
SERVIZI DI PULIZIA
Fiere di Parma S.p.A. mette a disposizione, tramite propri fornitori ufficiali, un servizio di pulizia per gli stand alle
seguenti condizioni:
- durante le ore di apertura dei padiglioni (vuotatura cestini carta una volta al giorno)
- nelle ore di chiusura dei padiglioni (spazzatura pavimento, pulizia tappeti, spolveratura mobili (con esclusione di
oggetti fragili))
Per una visione completa delle condizioni generali di fornitura è obbligatorio prendere visione di quanto riportato
all’interno del Regolamento Tecnico di Manifestazione.
SERVIZI DI VIGILANZA
Fiere di Parma S.p.A. mette a disposizione, tramite proprio fornitore ufficiale, un servizio di vigilanza per gli stand negli
orari e nei giorni specificati all’interno del modulo G3 (“Servizi di vigilanza”) che l’Espositore dovrà compilare per
ottenere l’erogazione del servizio. Nel caso in cui per svolgere il servizio richiesto si rendessero necessarie chiavi od altro
mezzo speciale, l’Espositore provvederà in merito. Nel caso di irregolarità nel servizio l'Espositore avviserà subito con
lettera Fiere di Parma S.p.A., riconoscendo come non valido qualunque reclamo fatto a terzi. L’accettazione dell’incarico
è subordinata alla disponibilità di personale. La mancata accettazione dell’incarico non comporta motivi di rifusione di
danni o altre spese che l’Espositore avesse a sostenere.
Per una visione completa delle condizioni generali di fornitura è obbligatorio prendere visione di quanto riportato
all’interno della voce “Condizioni generali e particolari di fornitura del servizio” nel Regolamento Tecnico di
Manifestazione.
SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE (INTERNET, TELEFONO)
L’Espositore deve indicare l’ubicazione dell’allaccio sulla planimetria del dettaglio tecnico di stand.
La fornitura delle linee ed apparecchi telefonici nonché dei collegamenti Internet flat e Wi-Fi ed altri apparati informatici
viene eseguita fino ad esaurimento della disponibilità. Il collegamento telefonico potrà avvenire a insindacabile giudizio
di Fiere di Parma S.p.A. o con linea attestata alla centrale telefonica o con linea diretta; il servizio viene reso così come
erogato dalla società di distribuzione. Ogni interruzione o difetto di funzionamento non potranno costituire titolo di
rescissione del contratto di fornitura o richiesta di danni per mancate conversazioni; Fiere di Parma S.p.A. non risponde

di guasti o interruzioni di qualunque causa essi siano. La presa telefonica e il collegamento Internet agli stand vengono
eseguiti unicamente dal fornitore autorizzato da Fiere di Parma S.p.A.; è fatto assoluto divieto di effettuare in proprio
l’allacciamento. È vietato apportare modifiche alle condizioni di installazione così come consegnate all'Espositore. I
punti di fornitura dai quali viene erogato il servizio dovranno essere facilmente accessibili ed ispezionabili e comunque
liberi da ogni ingombro per permettere la verifica e l'allacciamento da parte del personale preposto. L’Espositore dovrà
egli stesso ritirare presso il servizio di assistenza tecnica (SATE) l’apparecchio telefonico e dovrà provvedere a
riconsegnarlo alla stesso immediatamente al termine della manifestazione. L’Espositore si impegna a conservare gli
impianti e gli apparati telefonici ed informatici in buono stato di custodia e conservazione; Fiere di Parma S.p.A. declina
ogni responsabilità in ordine al furto o ai danneggiamenti che gli stessi dovesse subire a qualsiasi titolo o causa, fermo
restando che eventuali danneggiamenti, o la mancata restituzione, gli verranno addebitati secondo valori di mercato.
Per una visione completa delle condizioni generali di fornitura è obbligatorio prendere visione di quanto riportato
all’interno della voce “Condizioni generali di fornitura” nel Regolamento Tecnico di Manifestazione.
SERVIZIO MOVIMENTAZIONE
Fiere di Parma S.p.A. mette a disposizione un servizio di movimentazione erogato tramite fornitore ufficiale di Fiere di
Parma S.p.A. L’Espositore dovrà compilare apposito modulo (“Movimentazione” – Modulo F3) per ottenere l’erogazione
del servizio. Il modulo ha funzione informativa al fine di permettere al movimentatore merci di predisporre gli strumenti
necessari al miglior servizio. Eventuali richieste che arriveranno durante le fasi di allestimento e smontaggio
direttamente in Fiera verranno evase solo dopo aver espletato tutte le prenotazioni precedenti e compatibilmente con
la disponibilità di uomini e mezzi.
Per una visione completa delle condizioni generali di fornitura di tale servizio è obbligatorio prendere visione di
quanto riportato all’interno della voce “Richiesta Movimentazione Merci” nel Regolamento Tecnico di
Manifestazione.
Smaltimento rifiuti.
Per quanto riguarda l’eventuale produzione di rifiuti all’interno del Quartiere Fieristico, si ricorda che è vietato
accumulare materiali di rifiuto delle lavorazioni: i materiali di risulta devono essere immediatamente allontanati dai
padiglioni, in particolare tale materiale non deve ostruire spazi all’esterno delle aree operative assegnate, non deve
ostruire spazi in prossimità delle uscite di sicurezza segnalate e deve essere immediatamente allontanato qualsiasi
materiale combustibile man mano che viene prodotto (imballaggi, carta, cartoni, materiali plastici ecc.).
Appendimenti.
Si ricorda che non è possibile effettuare appendimenti in proprio. In caso di necessità dovrà essere inoltrato
tempestivamente progetto con le caratteristiche tecniche all’ufficio allestimenti che provvederà successivamente alla
valutazione di fattibilità e alla eventuale emissione di preventivo. In caso di accettazione gli appendimenti verranno
realizzati da personale tecnico incaricato da Fiere di Parma SpA.
GESTIONE EMERGENZE
Per la gestione delle emergenze all’interno del Quartiere Fieristico è predisposto il Piano di Emergenza di Quartiere.

