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MODULO DI ACCESSO ALLO SPAZIO ESPOSITIVO 

 

ESPOSITORE …………………………PADIGLIONE………….  STAND……….. 
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data ……………..          Firma e timbro dell’Espositore…………………………………                      

RIFERIMENTI DELL’ESPOSITORE 

 

Ditta: ___________________________________________________________________________ 

 

Via: ________________________________________ N°  ________ C.A.P._________________

      

Località – Provincia  _____________________Telefono (un solo numero) _____________________ 

 

RIFERIMENTI DELLA PERSONA DELEGATA 

A PRENDERE POSSESSO DELLO SPAZIO ESPOSITIVO 

 

 

Nome e Cognome __________________________________________________________________ 

 

Via: ________________________________________ N°  ________ C.A.P._________________

      
Località – Provincia  _____________________Telefono (un solo numero) ______________________ 

LA PERSONA DELEGATA PRENDE IN CONSEGNA LO SPAZIO ESPOSI-

TIVO SU INDICATO, IMPEGNANDOSI A RICONSEGNARLO ENTRO E 

NON OLTRE IL GIORNO 3 APRILE 2019, IMPROROGABILMENTE ALLE 

ORE 18,  NELLE MEDESIME CONDIZIONI DELLA CONSEGNA, BEN 

SAPENDO CHE L'IMPORTO DI RIPRISTINO PER OGNI EVENTUALE 

DANNEGGIAMENTO PROVOCATO DAGLI ADDETTI  O AVENTI CAU-

SA DELLA DITTA DA LUI RAPPRESENTATA, VERRA' ADDEBITATO 

ALL’ESPOSITORE INSIEME AD UNA SANZIONE PECUNIARIA, SE-

CONDO QUANTO STABILITO DAL REGOLAMENTO DELLA MANIFE-

STAZIONE.  

INOLTRE PRENDE ATTO CHE L’EVENTUALE ABBANDONO NEL 

QUARTIERE FIERISTICO DI RIFIUTI PERICOLOSI (RESIDUI DI VER-

NICE E SOLVENTI) VERRA’ SEGNALATO ALLE AUTORITA’ COMPE-

TENTI. 

 
 



Calendario lavori e norme di quartiere pagina 2 

Documentazione di ammissione e Servizi forniti da Fiera Roma pagina 3 

Servizi  forniti da Casaidea pagina 4 

Modalità operative pagina 5 

Norme per gli allestimenti pagine 6-7 

Norme per gli impianti elettrici pagina 8 

Norme di prevenzione incendi pagina 9 

Prevenzione infortuni e sicurezza pagina10 

Vigilanza pagina 11 

Modulistica pagine da12 a 15 

Sommario 

MOA Cooperativa s.r.l. – viale Antonio Ciamarra 280 – 00173 Roma 

Telefoni:   +39 06 72900200 – 72900201       Fax:   +39 06 72900184 

CCIAA  n.  404591    –    CF  02364060588    –    P.IVA  01048821001 

Norme Tecniche e Operative 
Allegate al Regolamento della manifestazione 

(art. 1 del Regolamento),  

integrate dal Regolamento Tecnico di Quartiere, emanato da  

Fiera Roma s.r.l.- Via Portuense 1645/1647  -  00148  ROMA  
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Titoli  rilasciati dalla Segreteria di Casaidea 

 Ammissione alla manifestazione, se in regola con i pagamenti stabiliti. 

 Tessere e biglietti per l’accesso nel Quartiere fieristico a persone durante i 

giorni e l’orario di apertura della mostra. 

 Permesso di accesso nel Quartiere fieristico a veicoli durante l’orario di 

apertura della mostra (Permesso di Parcheggio auto). 

Titoli  rilasciati dall’Ufficio Tecnico di Casaidea 

 Certificato di Collaudo Allestimento, se in regola con le presenti norme. 

 Accesso ai lavori in Fiera, se in rispetto alle norme del DECRETO LEGI-

SLATIVO 9 aprile 2008, n. 81. 

 Attestato di fine lavori, per l’uscita delle merci e dell’allestimento dalla fie-

ra, se in regola con la rimozione dei materiali e con i pagamenti. 

Titoli  rilasciati da Fiera Roma s.r.l. 

 Permesso di accesso nel Quartiere fieristico a persone e veicoli per i lavori 

di allestimento (accrediti), secondo le modalità di cui all'art. 6 della L. 3 ago-

sto 2007, n°123. 

Fiera Roma e MOA Cooperativa si riservano la facoltà di integrare e/o 

modificare le presenti disposizioni, dandone comunicazione nei modi 

ritenuti più idonei a garantirne la piena conoscenza.  

L’inosservanza degli obblighi stabiliti  nelle presenti Norme potrà com-

portare l’applicazione di sanzioni secondo le modalità e gli importi pre-

visti dalle presenti norme.   

Soggetti di riferimento 
Segreteria di Casaidea per questioni contrattuali e per  servizi in Fiera 

Ufficio Tecnico di Casaidea per questioni tecniche ed operative 

Servizio Assistenza Tecnica Espositori di Fiera Roma s.r.l. per accrediti, per-

messi, autorizzazioni  nel Quartiere Fieristico  

 MOA COOPERATIVA SRL 
        ROMA, 16/12/2018 
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ACCREDITAMENTO, CALENDARIO LAVORI E NORME DI QUARTIERE 
Accreditamento 

Ogni persona che accede-

rà in Fiera dai varchi car-

rabili, per i lavori, dovrà 

essere munita di “pass” 

rilasciato da Fiera Ro-

ma (esclusi trasportatori e 

corrieri),  previo accredi-

tamento da effettuare on 

line presso il sito 

www.fieraroma.it attraver-

so appositi moduli d'or-

dine on line con accesso 

riservato, comunicato via 

e-mail  da Fieraroma agli 

Espositori  (vedasi suc-

cessiva pag. 14) 

Presa in consegna spa-

zio espositivo. 

L’occupazione dello 

spazio potrà avvenire 

solo dietro presentazio-

ne all’Ufficio Tecnico 

della planimetria di po-

sizionamento  rilasciata 

da Coop. MOA insieme 

al contratto, unitamente 

al modulo di accesso in 

fiera, debitamente com-

pilato. 

 

Allestimento  
Orario: 8.00-19.00 
 

Stand in area libera: 

da lunedì 18 fino a vener-

dì 22/03/19. 

 

Stand preall. Casaidea: 

- Padiglioni 1 e 2  
da mercoledì 20 fino a 

venerdì 22/03/2019;  

- Padiglione 3  

venerdì 22/03/2019. 

 

Collaudo  allesti-

menti: 
ore 12.00 del 22 marzo; 

solo dopo  collaudo posi-

tivo potrà essere  eroga-

ta la corrente elettrica. 
Il mancato collaudo po-

sitivo potrà produrre 

divieto ad esporre da 

parte delle competenti 

Autorità.  

 

Perdita diritto accesso 

mostra: 

I posteggi  in area libera 

non risultanti occupati en-

tro il 20/03/2019 verran-

no assegnati ad altri espo-

sitori. 

 

Orario apertura al pub-

blico dal 23 al 31 marzo 

2019: 

- dal 25 al 29: ore 15,00-

20,00; 

- 23, 24, 30, 31: 

ore 10,00 -20,00. 

Cambi merci e pulizia 

stand periodo mostra: 

su autorizzazione dell'Uf-

ficio Tecnico al di fuori 

dell’ orario di apertura.  

 

Smontaggio. 
orario 8.00 - 19.00 

Stand in area libera; 

da lunedì 1 a mercoledì 3 

aprile. 

Stand preall. Casaidea: 

lunedì 1 aprile. 

Domenica 31 marzo dalle 

ore 20.00 alle ore 22.00, 

sarà possibile rimuovere 

oggettistica e piccoli col-

li. 

 

Sanzioni : 

I posteggi non liberati en-

tro le scadenze previste, 

verranno forzatamente 

sgombrati senza respon-

sabilità alcuna per even-

tuali danni arrecati agli 

stessi, con spese a carico 

degli espositori inottem-

peranti, unitamente al 

concorso della penale  do-

vuta a Fiera Roma s.r.l. 

per ogni giorno di ritardo 

della consegna dei locali, 

oltre il rimborso dei danni 

materiali e di immagine 

nei riguardi di manifesta-

zioni susseguenti. 

 

Proroghe orari  lavori: 

Per prolungamenti di ora-

rio dovrà essere inoltrata 

richiesta all’Ufficio Tecni-

co entro le ore 17.00 del 

giorno interessato, e paga-

re il costo orario relativo. 

 

Divieti 

All’interno del Quartiere 

fieristico è vietato, tra l’al-

tro: 

- introdurre materiali 

esplosivi, detonanti, asfis-

sianti, infiammabili e co-

munque pericolosi senza le 

necessarie autorizzazioni di 

legge e di Fiera Roma; 

- far uscire dal Quartiere 

prodotti e materiali durante 

lo svolgimento dell’Even-

to, senza autorizzazione  di 

Casaidea; 

- distribuire al di fuori del 

proprio posteggio materiale 

pubblicitario (riviste, cata-

loghi, opuscoli, depliant, 

ecc.) senza autorizzazione  

di Casaidea; 

- usare il marchio di Fiera 

Roma senza preventiva au-

torizzazione; 

- provocare molestia o tur-

bativa al regolare svolgi-

mento dell’Evento; 

- svolgere nel Quartiere 

propaganda politica; 

- somministrare in forma 

non gratuita prodotti ali-

mentari e/o bevande. 

Nei periodi di allestimento 

e smontaggio l’ingresso è 

vietato ai minori di anni 

15. 

E’ vietato fotografare e  

filmare con qualsiasi mez-

zo gli interni del Quartiere, 

gli stand ed i beni esposti 

senza il preventivo consen-

so scritto di Casaidea e 

Fiera Roma. 

Inoltre, è vietato l’utilizzo 

di pattini e simili, nonché 

biciclette per la circolazio-

ne all’interno ed all’esterno 

dei padiglioni, ai sensi del 

D.Lgs. del 30.4.92 n° 285.  

 

 

 

 MOA COOPERATIVA SRL 
        ROMA, 12/01/2016 
 MOA COOPERATIVA SRL 
        ROMA, 18/01/2017 
 MOA COOPERATIVA SRL 
        ROMA, 18/12/2017 
 MOA COOPERATIVA SRL 
        ROMA, 16/12/2018 
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a) schema della disposi-

zione delle merci e pro-

getto esecutivo dell'alle-

stimento, composto da 

pianta, prospetti e sezio-

ni , secondo le norme di 

pagina 6-7; 

a1) certificato di idoneità 

statica di eventuali mas-

se sospese, come previsto 

dalla circolare del Mini-

stero dell’Interno n. 1689 

dell’1.4.2011;  

b) progetto dell'impian-

to elettrico, secondo le 

norme di pagina 8, e la 

Dichiarazione di con-

formità dell'impianto (ai 

sensi del DM 37/08) uni-

tamente agli allegati ob-

bligatori, da consegnare 

entro le ore 12.00 del 

22.03’19 (data prevista 

per il collaudo) senza la 

quale non sarà possibile 

erogare energia ;  

c) eventuale preferenza 

di posizionamento dell’al-

laccio elettrico, idrico e 

aria compressa,  che verrà 

effettuato dagli addetti di 

Fiera Roma s.r.l.   nei li-

miti delle possibilità of-

ferte dall'impianto, sulla 

base delle necessità ri-

chieste  dall'Espositore, 

utilizzando il modulo di  

pag.13; 

d) elenco e indicazione 

delle caratteristiche dei 

materiali di  allestimen-

to secondo le norme di 

pagina 9, e il carico di  

incendio specifico  risul-

tante dall'insieme delle 

strutture e dei prodotti 

esposti (calcolato ai sensi 

del DM 9/3/2007 Mini-

stero Interno da tecnico 

abilitato), utilizzando 

l'apposito modulo in alle-

gato "Prevenzione In-

cendi Allestimento" di 

pagina 12; 

e) copia dei certificati - 

rapporto di prova e clas-

sificazione dei singoli 

materiali che si intendono 

impiegare, rilasciati dagli 

Enti indicati nella norma-

tiva di cui a pagina 9, in-

sieme a copia della certi-

ficazione del fabbricante e 

della fattura di acquisto 

dei materiali (ovvero, per 

materiali ignifugati in la-

boratorio, la certificazione 

ufficiale rilasciata dal tito-

lare del laboratorio auto-

rizzato a termini di legge, 

contenente le caratteristi-

che del trattamento e la 

relativa data). 

f) il nominativo ed i rife-

rimenti di eventuali  dit-

te incaricate per l’allesti-

mento, nonchè  il nomi-

nativo dell’incaricato 

per la sicurezza dello 

stand. 

PREALLESTITI MOA 

Gli espositori occupanti 

gli stand preallestiti da 

MOA Cooperativa, devo-

no inviare soltanto: 

-  a) disposizione merci; 

- c) eventuale posizione 

allaccio elettrico (ed altri 

allacci); 

- e) carico di incendio dei 

soli prodotti combustibili 

esposti tramite modulo di 

pag. 12. 

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI AMMISSIONE IN FIERA 

da inviare a MOA Coop. entro il 3 marzo 20189 per e-mail 

I sottoelencati servizi 

potranno essere richiesti  

a pagamento in Fiera. 

 

Telefonia e Internet 

I servizi telefonici voce e/

o dati potranno essere ri-

chiesti a FieraRoma. 

Carico, scarico e stoc-

caggio merci 

Il servizio per la movi-

mentazione dei carichi 

(tramite carrelli, muletti, 

transpallets, ecc.),  il riti-

ro e la custodia di merci 

e/o imballaggi (fino a fine  

manifestazione) potranno 

essere richiesti alla ditta 

Sileoni (ingresso Est. pt). 

Smaltimento rifiuti 

La raccolta, la detenzio-

ne, il trasporto, lo stoc-

caggio e lo smaltimento 

dei rifiuti prodotti dall’ 

Espositore dovranno esse-

re effettuati ai sensi  del 

D.Lsg.36/2003 e s.m.i.. 

I rifiuti normali prodotti-

nell’ambito del Quartiere 

fieristico, verranno rac-

colti da FieraRoma con 

sistema differenziato 

presso appositi cassoni 
predisposti fuori dei padi-

glioni. 

I rifiuti derivanti da scarti 

di allestimento (divisori, 

pavimentazioni, casse, 

feltri e moquettes, ecc.),  

quelli derivanti da mate-

riale promozionale 

(depliants, volantini, 

ecc.), nonché i rifiuti spe-

ciali, pericolosi e non pe-

ricolosi (fusti con re-

sidui di vernice, bat-

terie, ecc.) dovranno esse-

re smaltiti a cura e a cari-

co dell’Espositore che li 

ha prodotti, che dovrà 

provvedere in proprio, op-

pure richiedendo ufficial-

mente il servizio di smal-

timento a FieraRoma.  

Si ricorda che il deposito 

incontrollato di rifiuti tos-

sico-nocivi è vietato dalla 

legge e costituisce reato 

punibile penalmente;  

ove del caso, Fiera Roma 

provvederà alla segnala-

zione alle Autorità compe-

tenti. 

SERVIZI  FORNITI da FIERAROMA  

  MOA COOPERATIVA SRL 
        ROMA, 12/01/2016 
 MOA COOPERATIVA SRL 
        ROMA, 18/01/2017 
 MOA COOPERATIVA SRL 
        ROMA, 18/12/2017 
 MOA COOPERATIVA SRL 
        ROMA, 16/12/2018 
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Elenco merceologico 

All'atto della stipula del 

contratto l’Espositore do-

vrà consegnare l'elenco 

delle merci da esporre per 

acquisire la priorità e l'e-

ventuale esclusiva mer-

ceologica, utilizzando il 

modulo di pag 15; 

il diritto di priorità per i 

prodotti esposti si deter-

mina, salvo la convalida 

dell'organizzatrice riguar-

do la validità espositiva e 

il numero degli elementi 

rispetto allo spazio asse-

gnato, e nell'intesa che vi 

sia l'autorizzazione del 

produttore, con la data di 

presentazione (e quindi di 

protocollo) dell'elenco dei 

medesimi. 

Catalogo 

Nel catalogo della Mani-

festazione verranno ripor-

tati il nome, e la colloca-

zione nel padiglione, di 

ogni singolo Espositore. 

Eventuali richieste di in-

serzioni pubblicitarie a 

pagamento dovranno es-

sere inoltrate alla segrete-

ria di Casaidea. 

Allacci 

Tutti gli allacci elettrici, 

idrici e per l’aria com-

pressa dovranno essere 

richiesti secondo i termini 

e i tempi indicati nella  

modulistica di pag.13; es-

si verranno effettuati  uti-

lizzando i cunicoli a terra 

dei padiglioni, indicati in 

planimetria. 

Sul   modulo in oggetto 

dovrà essere indicata an-

che la potenza elettrica 

richiesta e la posizione 

preferita per l’allaccio 

(che verrà rispettata com-

patibilmente alle disponi-

bilità planimetriche).  

Nel contratto di locazione 

temporanea dell’area 

espositiva verrà addebita-

to oltre l’allaccio, anche il 

noleggio del quadro elet-

trico in uscita dall’allac-

cio medesimo. 

Eventuali incrementi di 

potenza e cambi di posi-

zionamento comunicati 

successivamente, ovvero 

richiesta di prolunghe di 

allaccio saranno possibili 

compatibilmente alle di-

sponibilità ed a un costo 

da saldare a consuntivo. 

Assicurazione obbliga-

toria 

MOA Coop.va provvede-

rà alle seguenti coperture 

assicurative che verranno 

addebitate ad ogni Espo-

sitore: 

- merci e allestimenti 

dell’Espositore contro il 

furto e l’incendio; 

- Responsabilità Civile 

dell’Espositore verso Ter-

zi. 

In fase contrattuale l’E-

spositore potrà richiedere 

eventuali integrazioni dei 

massimali assicurati. 

L’Espositore, già assicu-

rato in proposito, dovrà 

produrre apposita docu-

mentazione indicante 

massimali almeno pari a 

quanto previsto da  MOA 

Coop.va. 

Estintori 

Nel contratto di locazione 

temporanea dell’area 

espositiva verrà addebita-

to il noleggio di estintori 

per lo stand, obbligatori 

nella misura di uno ogni 

100 mq. di stand o frazio-

ne di essi. 

Autoparcheggio 

Può essere richiesto a pa-

gamento il parcheggio 

auto interno, valido per il 

periodo dell’Evento, negli 

orari prestabiliti (ad esclu-

sione delle ore notturne), 

fermo restando che Fiera-

Roma e MOA Coop.va 

non risponderanno di al-

cun danno ovvero furto 

subito dagli autoveicoli. 

Servizi diversi 

Potranno essere richiesti i 

seguenti servizi, sempre 

se compatibili con l’espo-

sizione e se indicati nel 

progetto di allestimento 

approvato dall’ Ufficio 

tecnico di Casaidea: 

 fornitura e posa in 

opera di agugliato e mo-

quette per pavimenti; 

 appendimento al 

soffitto dei padiglioni di 

strutture leggere; 

 pulizia giornaliera 

di pavimenti stand e arre-

di; 

 addobbi floreali; 

 noleggio monitor, 

Tv, PC, copiatrici, ecc.; 

 vigilanza stand; etc. 

Documentazione Tecnica 

Per la redazione del pro-

getto di allestimento, ob-

bligatorio per stand supe-

riori a 48 mq. e per allesti-

menti speciali, come pure 

per la compilazione e i 

calcoli della documenta-

zione di prevenzione in-

cendi-sicurezza, indispen-

sabile all'ottenimento de-

gli allacci elettrici dello 

stand, effettuati da Fiera 

Roma, ci si può rivolgere 

a tecnici interni a  Casai-

dea compilando e invian-

do il  modulo di prenota-

zione di pag. 12. 

 

SERVIZI FORNITI DA MOA COOPERATIVA  

 

I sottoelencati servizi, alcuni dei quali prestati obbligatoriamente tramite Fiera 

Roma s.r.l.,  potranno essere richiesti alla Segreteria della mostra Casaidea. 
  MOA COOPERATIVA SRL 
        ROMA, 12/01/2016 

 MOA COOPERATIVA SRL 
        ROMA, 18/01/2017 
 MOA COOPERATIVA SRL 
        ROMA, 18/12/2017 
 MOA COOPERATIVA SRL 
        ROMA, 16/12/2018 
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 MODALITA’ OPERATIVE 

Sopralluoghi 

Per sopralluoghi conosci-

tivi dell'area assegnata si 

dovrà concordare l'ap-

puntamento con Fiera 

Roma tramite l'Ufficio 

Tecnico di Casaidea. 

 

Quartiere Fieristico 

I mezzi entrano nel 

Quartiere fieristico 

attraverso l’ ingresso 

carrabile CARGO 

EST; la sosta degli 

automezzi da traspor-

to merci all’interno 

del Quartiere Fieri-

stico sarà consentita 

soltanto negli apposi-

ti spazi di pertinenza 

del padiglione in cui 

si trova il proprio 

stand soltanto per il 

tempo di carico e 

scarico e non oltre 

l’orario di chiusura 

del Quartiere.  

Nei giorni di manife-

stazione gli automez-

zi degli espositori 

potranno sostare 

esclusivamente du-

rante gli orari di 

apertura nelle zone 

segnalate da Fiera 

Roma esponendo 

l’apposito permesso.   

La velocità massima 

consentita ai veicoli 

circolanti all 'interno 

del Quartiere Fieri-

stico non potrà supe-

rare i 6 Km/h.  

Fiera Roma e MOA 

Cooperativa non as-

sumono alcuna re-

sponsabilità per 

eventuali danni a vei-

coli in sosta o in mo-

vimento all 'interno 

del quartiere fieristi-

co. 

I mezzi di trasporto 

non potranno accede-

re all’interno dei pa-

diglioni (in caso di 

necessità si dovrà ot-

tenere autorizzazione 

dall’Ufficio Tecni-

co). 

 E’consentita la sosta 

di automezzi all’in-

terno del quartiere 

fieristico durante le 

ore notturne, dietro 

pagamento anticipato 

di un canone a Fiera-

Roma.  

  

Consegna posteggio 

L'Espositore dovrà con-

servare il posteggio e l’e-

ventuale preallestimento 

fornitogli in perfetto sta-

to, e, all'atto della presa 

in consegna, verificare e 

verbalizzare, di concerto 

con un tecnico di Casai-

dea, lo stato generale, lo 

stato della pavimentazio-

ne e delle pareti, denun-

ciando eventuali danni 

esistenti. 

All'atto della riconsegna 

del posteggio verranno 

verbalizzati i danni che 

eventualmente fossero 

insorti durante l'uso, e 

l'importo della riparazio-

ne verrà addebitato da 

MOA Coop. all'Esposito-

re medesimo, su computo 

effettuato da Fiera Roma. 

Disposizioni 

E’ fatto obbligo di 

mantenere un conte-

gno civile, di rispet-

tare i beni e le attrez-

zature sia di Fiera 

Roma che dei terzi,  

e di osservare le pre-

scrizioni e le disposi-

zioni impartite con 

apposita segnaletica, 

con avvisi scritti, con 

comunicati amplifo-

nici, nonché attraver-

so il personale di ser-

vizio e con qualsiasi 

altro mezzo, con la 

precisazione che i co-

municati amplifonici 

e le disposizioni im-

partite dal personale 

di servizio prevalgo-

no sugli altri avvisi.  

Materiali di risulta 

Durante il periodo di al-

lestimento e di smontag-

gio ogni Espositore do-

vrà asportare dal recin-

to fieristico, a proprio 

carico, i materiali di ri-

sulta dell'allestimento e 

di imballaggio delle mer-

ci, per evitare la perma-

nenza di materiale in-

fiammabile durante il pe-

riodo notturno; 

per gli inadempienti, a 

giudizio insindacabile 

di Fiera Roma, oltre al-

la segnalazione alle 

competenti Autorità, si 

provvederà d'ufficio 

tramite l'impresa di pu-

lizia convenzionata, ad-

debitando agli stessi 

una penale di  € 

2.000,00, oltre all'im-

porto richiesto da detta 

impresa. 

L’abbandono di even-

tuali residui di vernici e 

solventi verrà segnalato 

all’Autorità competenti. 

Periodo notturno 

E' assolutamente vietato 

dalle norme vigenti in 

Fiera rimanere nell'area 

fieristica durante le ore di 

chiusura notturna, ovvero 

farvi sostare autoveicoli 

di ogni tipo, anche se in 

avaria; 

è consentita soltanto la 

sosta di automezzi pre-

ventivamente autorizzati 

da FieraRoma. 

Comportamento esposi-

tori 

Eventuali controversie 

merceologiche o compor-

tamentali tra espositori, 

richieste di autorizzazio-

ni, ecc., andranno comu-

nicati per iscritto presso 

la Segreteria di Casaidea. 

 MOA COOPERATIVA SRL 
        ROMA, 12/01/2016 
 MOA COOPERATIVA SRL 
        ROMA, 18/01/2017 
 MOA COOPERATIVA SRL 
        ROMA, 18/12/2017 
 MOA COOPERATIVA SRL 
        ROMA, 16/12/2018 
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Responsabilità 

Ogni responsabilità degli 

allestimenti (forma, mate-

riali, statica) è ad esclusi-

vo carico dell’Espositore, 

il quale esonera espressa-

mente MOA Cooperativa 

e Fiera Roma per i danni 

eventualmente derivati a 

sé stesso e/o a terzi,  cau-

sati da allestimento imper-

fetto, difetti di progetta-

zione e di costruzione, 

compresi anche difetti di-

mensionali desunti da di-

segni o rilievi fornitigli da 

chiunque. MOA Coop. e 

Fiera Roma si riservano il 

diritto di fare modificare o 

di fare rimuovere gli alle-

stimenti eseguiti senza ap-

provazione o non confor-

mi al progetto autorizzato, 

salvo il ristoro di eventuali 

danni patiti. 

La portata minima degli 

eventuali solai (pedane) 

utilizzati negli allesti-

menti dovrà essere di 

400 Kg/mq..  

L'altezza degli allesti-

menti è libera, ma non 

dovrà essere maggiore di 

ml 6,49 dal pavimento 

fiera; la proiezione in 

pianta del piano superio-

re di eventuali stand bi-

piano non dovrà supera-

re 100 mq.. 
L’altezza degli allestimenti 

dovrà comunque rispettare 

l'allineamento in quota con 

gli allestimenti confinanti. 

A solo titolo indicativo si ri-

corda che l’altezza media uti-

lizzata in mostra  è di  ml. 

3.00. 

 

Autorizzazione progetti 

Ogni allestimento, proget-

tato e da attuare ai sensi 

del D.Leg.vo 

9 aprile 2008, n. 81, dovrà 

essere autorizzato preven-

tivamente dall’Ufficio tec-

nico di Casaidea dietro 

presentazione del progetto  

(pianta, prospetto, sezione, 

relazione tecnica sui mate-

riali impiegati, sull’im-

pianto elettrico e sul cari-

co di incendio).  

Gli allestimenti con su-

perficie superiore a 48 

mq. (esclusi i preallestiti), 

e quelli che prevedono 

appendimenti, necessita-

no di nullaosta preventi-

vo da Fiera Roma, otteni-

bile consegnando il relati-

vo progetto almeno 30 

giorni prima dell’inizio 

della manifestazione; 

inoltre, per eventuali 

masse sospese, occorre 

presentare il certificato di 

idoneità statica , come pre-

visto dalla circolare del 

Ministero dell’Interno n. 

1689 dell’1.4.2011. 

Insegne 

Gli allestimenti dovranno 

essere dotati di insegna sul 

percorso visitatori illu-

strante la sola ragione so-

ciale e il marchio della 

Ditta espositrice; 

non è consentita l'apposi-

zione di indirizzi, numeri 

telefonici, insegne lumi-

nose e nominativi diversi 

dalla Ditta espositrice; 

non è consentita l’appo-

sizione di insegne fuori 

del perimetro orizzontale 

e della sezione verticale  

dell’allestimento, nonché 

insegne sulla copertura 

dello stand; 

non è consentita l’appo-

sizione  dei prezzi dei 

prodotti esposti che  atti-

rino l’attenzione dei visi-

tatori; 

le diciture o scritte sono 

soggette a tassa comunale 

di affissione che  verrà ad-

debitata all’Espositore. 

Tipologia allestimento 

L'allestimento dovrà esse-

re completo in ogni sua 

componente (struttura, ri-

vestimenti, cielo di coper-

tura, insegna con scritta, 

impianto elettrico, ecc.), 

come pure la sistemazione 

delle merci esposte dovrà 

risultare gradevole, com-

pleta, non intensiva. 

Poiché le aree non sono do-

tate di pareti divisorie, è 

fatto obbligo ad ogni azien-

da, a proprio carico, di rea-

lizzare allestimenti com-

pleti e finiti a regola d’ar-

te anche sull’esterno delle 

pareti poste ai bordi di 

confine con altri stand. 

Inoltre nella predisposizio-

ne dei progetti di allesti-

mento si dovrà tener conto 

del fatto che gli stand sono 

visibili anche dall’alto e 

pertanto particolare cura 

dovrà essere posta alle fi-

niture superiori dello 

stand. 

Struttura 

La struttura dell'allestimen-

to dovrà essere autoportan-

te, disancorata completa-

mente dalle pareti dei locali 

fieristici; 

il calpestio dovrà essere co-

stituito da rivestimento del 

pavimento esistente pog-

giato esclusivamente "a 

secco" (senza collanti, ma-

stici, adesivi di alcun gene-

re), eventualmente fermato 

da nastro biadesivo apposi-

to, i cui residui, comunque, 

all'atto del distacco, do-

vranno essere completa-

mente asportati a cura 

dell'Espositore. 

E’ vietato applicare qual-

siasi tipo di carico (anche 

leggero) alle strutture dei 

padiglioni, alle pareti, alle 

palificazioni per illumina-

zione (manifesti, cavi, pan-

nelli, stendardi,ecc.); è vie-

tata l'installazione in uso di 

attrezzature, elementi di 

arredo, macchinari e simili 

forniti di motore elettrico e/

o semoventi. 

Per l'uso di apparecchi so-

nori e audiovisivi, è neces-

sario il versamento di even-

tuali diritti SIAE, poichè 

durante l’esposizione vi 

potrà essere verifica degli 

Ispettori SIAE. 

NORME PER GLI ALLESTIMENTI -1 

  MOA COOPERATIVA SRL 
        ROMA, 12/01/2016 

 MOA COOPERATIVA SRL 
        ROMA, 18/01/2017 
 MOA COOPERATIVA SRL 
        ROMA, 18/12/2017 
 MOA COOPERATIVA SRL 
        ROMA, 16/12/2018 
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Lavori 

Non è consentito in alcun 

modo forare, scalfire, 

sbrecciare, verniciare, po-

sare collanti sulle pareti e i 

pavimenti dei locali fieri-

stici (ai trasgressori verrà 

addebitato l'ammontare 

delle spese di ripristino 

necessarie); 

è vietato manomettere, 

spostare, asportare gli al-

lacci di corrente, idrici e di 

aria compressa, gli estinto-

ri, gli idranti e la segnale-

tica di sicurezza presenti 

per non incorrere nella pe-

nale applicata da Fiera Ro-

ma s.r.l., ovvero, nei casi 

più gravi, nella denuncia 

all'Autorità Giudiziaria. 

Sono vietate tassativamen-

te, all'interno del recinto 

fieristico, lavorazioni di 

materiale, adattamenti, 

ecc., tramite macchine per 

la lavorazione del legno, 

saldatrici di qualsiasi tipo, 

qualunque utensile a fiam-

ma libera, qualsiasi mac-

china con motore a scop-

pio; 

è consentito l'uso di attrez-

zi elettrici portatili, purché 

rispondenti alle norme 

CEI e di sicurezza 

(alimentabili dalle prese di 

servizio), con regolare col-

legamento alla rete gene-

rale di terra e protetti dai 

prescritti interruttori diffe-

renziali. 

E’ inoltre vietato: 

Verniciare le strutture 

dello stand all’interno 

dei padiglioni (è consen-

tito soltanto effettuare 

piccoli ritocchi di verni-

ce, utilizzando barattoli e 

contenitori contrassegna-

ti con il numero stand o 

nome dell’Espositore che 

dovranno essere smaltiti 

in proprio); 
sottoporre altresì a tratta-

mento di ignifugazione il 

materiale stesso all’interno 

dei padiglioni; 

spargere sul pavimento dei 

padiglioni nafta, benzina, 

prodotti chimici, solventi; 

trascinare carichi pesanti, 

percuotere il pavimento 

con corpi contundenti, cir-

colare nei padiglioni con 

veicoli privi di ruote gom-

mate; 

effettuare modifiche 

dell’assetto delle aree 

espositive; 

depositare qualsiasi tipo di 

materiale di allestimento 

al di fuori delle aree con-

cesse in locazione da Fiera 

Roma; 

utilizzare le intercapedini 

tra pareti interne e/o ester-

ne al posteggio e/o sotto-

pedana come deposito di 

qualsiasi materiale; 

scaricare e smaltire ac-

que di rifiuto, acque cor-

rosive per metalli e ce-

mento, sostanze solidifi-

canti, acque maleodoran-

ti, colori e vernici; 
effettuare in proprio o tra-

mite terzi non autorizzati 

da Fiera Roma, allaccia-

menti diretti ai servizi 

(acqua, energia elettrica, 

telefono, ecc.); 

posare a pavimento o ten-

dere in quota attraverso le 

corsie condotti o cavi di 

distribuzione dei servizi 

tecnici. 

Materiali 
L’Espositore è tenuto a 

sgomberare l’area espo-

sitiva dai vari materiali di 

imballaggio (depositando 

momentaneamente gli 

stessi in corsia, vicino ai 

bordi dello stand), che do-

vranno essere immediata-

mente allontanati dai padi-

glioni, tenuto conto che 

costituiscono impedimento 

e pericolo di incendio. 

Gli imballaggi vuoti non 

allontanati saranno aspor-

tati dal Servizio Pulizie ed 

avviati a discarica, con ad-

debito all’Espositore delle 

relative spese. 

La detenzione di materiali 

chimici presso lo stand 

(per pulizia, manutenzione, 

ecc.,) dovrà essere obbliga-

toriamente dichiarata dagli 

Espositori con apposita 

modulistica, e la custodia 

dei medesimi dovrà essere 

effettuata a norma di legge. 

Macchinari 

L’esposizione di eventuali 

macchinari deve essere 

obbligatoriamente dichia-

rata, anche ai fini dello 

smaltimento dei rifiuti dei 

relativi liquidi di funziona-

mento. 

Sgombero posteggi 

Al termine dell’Evento, il 

posteggio dovrà essere ri-

consegnato nelle condizio-

ni originarie a MOA 

Coop.va entro il termine 

indicato. 

Lo sgombero dei posteggi 

(anche parziale) potrà ini-

ziare soltanto dopo la chiu-

sura dell’Evento in base 

all’orario comunicato da 

Coop.MOA, che si riserva 

la facoltà, in caso di com-

provata necessità, di stabi-

lire tempi, priorità e meto-

dologie diversi per lo 

smontaggio dei posteggi. 

Le operazioni di sgombero 

dello stand dovranno avve-

nire nel pieno rispetto 

dell’integrità di eventua-

liallacci, impianti, prese te-

lefoniche esistenti.  

 

È’ obbligatoria la rimo-

zione e l’allontanamento 

dal Quartiere dei mate-

riali utilizzati per l’allesti-

mento (pareti, controsof-

fitti, rivestimenti a pavi-

mento, ecc.). Devono pure 

essere rimosse eventuali 

tracce di collante a pavi-

mento, causate dai nastri 

biadesivi utilizzati per la 

posa di moquette o altri 

rivestimenti. 

NORME PER GLI ALLESTIMENTI - 2 

  MOA COOPERATIVA SRL 
        ROMA, 12/01/2016 

 MOA COOPERATIVA SRL 
        ROMA, 18/01/2017 
 MOA COOPERATIVA SRL 
        ROMA, 18/12/2017 
 MOA COOPERATIVA SRL 
        ROMA, 16/12/2018 
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Generalità 

Gli impianti per gli al-

lestimenti elettrici do-

vranno essere eseguiti 

nel rispetto della nor-

mativa prevista dal 

DM 22/01/2008 n. 37 e 

successive modifiche e 

integrazioni, delle nor-

me UNI e C.E.I. e delle 

norme di prevenzione 

degli infortuni sul la-

voro (DL 81/08), sen-

za manomettere i 

punti di consegna di 

energia elettrica pre-

senti in Fiera, ma uti-

lizzandoli nei limiti 

della potenza preleva-

bile, secondo quanto 

concesso da Fiera Ro-

ma s.r.l.. 

Tutti i componenti 

dell’impianto elettrico 

devono risultare con-

formi alle norme C.E.I. 

ed avere il marchio 

IMQ o equivalenti per 

nazioni estere. 

Tutte le installazioni 

elettriche a valle 

dell’utenza fornita da 

Fiera Roma sono a to-

tale carico dell’Esposi-

tore che dovrà realiz-

zarle alla “regola 

dell’arte” in conformità 

alle normative vigenti 

e soprattutto tramite 

installatore, abilitato ai 

sensi dell’art. 3 del 

DM  37/08 citato, che 

dovrà operare di con-

certo e sotto le disposi-

zioni impartite  dall'im-

presa   incaricata da 

Fiera Roma s.r.l. per il 

controllo dei lavori. 

al termine dell'installa-

zione dovrà essere ri-

lasciata  la  

"Dichiarazione di 

conformità” prevista 

dall’art. 7 del DM 

37/08 citato, insieme 

agli allegati obbliga-

tori quali:  
1. il progetto/schema 

impianto (timbrato e 

firmato in originale dal 

responsabile tecnico 

della ditta impiantista 

per impianti fino a 6 

Kw e per stand fino a 

200 mq., altrimenti da 

un professionista spe-

cifico iscritto all’albo; 

2. la relazione con ti-

pologia dei materiali 

(timbrata e firmata co-

me sopra);  

3. copia del certificato 

di riconoscimento dei 

requisiti tecnico-

professionali 

(iscrizione CCIA);  

tale dichiarazione  do-

vrà essere consegnata 

in copia all'Ufficio 

Tecnico di Casaidea. 

Richieste di potenza 

Le richieste di potenza 

dovranno essere inol-

trate tramite l’apposi-

to modulo di pag. 13; 

eventuali richieste di 

aumento  in corso d'o-

pera, ovvero di varia-

zioni di posizione do-

po la scadenza indicata 

dal citato modulo, 

nonchè di cavi di pro-

lunga verranno conteg-

giati a consuntivo.  

Allacci 

Solo dopo aver collau-

dato l’impianto dello 

stand (ore 12,00 del 

16/03/18), e gli altri 

impianti in linea con 

esso, l’Espositore potrà 

richiedere  l’allaccia-

mento all’impianto ge-

nerale del quartiere fie-

ristico. L’allacciamen-

to degli impianti elet-

trici che avverrà alla 

presenza dell’Esposito-

re o di suo delegato sa-

rà effettuato dopo il 

controllo della effettiva 

rispondenza dell’im-

pianto elettrico alle 

norme e previa verifica 

di compatibilità tecnica 

con l’impianto fiera. 

Tale verifica tuttavia 

non solleva l’Esposito-

re che resta a tutti gli 

effetti l’unico respon-

sabile dei propri im-

pianti.  

Nel periodo di allesti-

mento e smontaggio 

l’energia elettrica 

verrà erogata soltanto 

dalle prese di servizio. 

E’ fatto obbligo agli 

Espositori di disinseri-

re gli impianti elettrici 

installati nei posteggi 

al termine delle singole 

giornate. 

Sanzioni 
In caso di inosservanza 

anche di una sola delle 

norme stabilite, ovvero 

di manomissioni e alte-

razioni postume, o an-

che in caso di incom-

pletezza della docu-

mentazione di preven-

zione incendi, l'allaccio 

alla rete di distribuzio-

ne non verrà effettua-

to ovvero verrà sop-

presso.  

NORME PER GLI IMPIANTI  ELETTRICI 

 tensione 220 V Monofase = 2, 4, 6 Kw 

          presa F+N+T (due poli + terra) da 16 o 32 Ampere; 

 

 Tensione 220 V Trifase o 380 V Trifase = 10, 15, 20, 30, 40 Kw 

           presa 3F+N+T (3 poli+neutro+terra) da 16 o 32 A. 

TIPOLOGIA ALLACCI  

  MOA COOPERATIVA SRL 
        ROMA, 12/01/2016 

 MOA COOPERATIVA SRL 
        ROMA, 18/01/2017 
 MOA COOPERATIVA SRL 
        ROMA, 18/12/2017 
 MOA COOPERATIVA SRL 
        ROMA, 16/12/2018 
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Materiali consentiti per 

l’allestimento 

Pareti incombustibili o 

non superiori a classe 1 (in 

caso di materiali compositi 

e' tollerata la classe 2). 

Pavimenti, strutture e 

relativi rivestimenti in-

combustibili, di classe 1 e 

di classe 2 (nel caso in cui 

attraverso lo stand si deb-

ba accedere alle uscite di 

sicurezza i materiali sul 

percorso dovranno essere 

in classe 0). 

Tendaggi e soffitti di 

classe 1. 

Le strutture metalliche 

portanti dovranno essere 

protette con prodotti certi-

ficati che ne assicurino la 

resistenza al fuoco. 

E' vietato l"uso di: 

- materiali plastici e affini, 

superiori a classe 1; 

- tessuto in fibra sintetica 

non ignifugabile, pitture, 

vernici, collanti superiori a 

classe 2, cannicci, stuoie, 

graticci,  o analoghi. 

Potranno essere prelevati 

campioni dei prodotti e dei 

materiali utilizzati per i 

trattamenti protettivi e per 

l'allestimento degli stands. 

Mezzi  di estinzione 

L'Espositore è tenuto a la-

sciare nella posizione pre-

stabilita, ben visibili e ac-

cessibili al personale addet-

to alla prevenzione incendi, 

gli estintori portatili e gli 

idranti eventualmente pre-

senti o installati all'interno 

del proprio stand. 

Divieti 

E’ vietato: 

- ingombrare od occultare 

in tutto o in parte con pian-

te, arredi, velari, oggetti va-

ri le vie di esodo e le uscite 

di sicurezza; 

- ostacolare, anche parzial-

mente con transennature, 

paletti, corde, ecc. il libero 

deflusso delle persone, non-

chè la circolazione dei mez-

zi di soccorso 

Obblighi 

Per allestimenti aventi loca-

li chiusi con superficie su-

periore a 100 mq., si dovrà 

prevedere almeno una usci-

ta di sicurezza larga 120 

cm. verso “un luogo sicuro” 

oltre gli ingressi; nei vari 

locali e/o ambientazioni, 

dovrà essere indicata l’u-

scita dal posteggio (tramite 

indicazioni luminose ad 

energia autonoma); 

gli stand aventi controsof-

fitto cieco dovranno essere 

dotati di un impianto auto-

nomo di luce di emergenza 

sufficiente all’esercizio 

dell’attività espositiva. 

Negli stand dovranno esse-

re installati estintori porta-

tili da  min. 6 kg. (in ragio-

ne di 1 per  ogni 100mq.).  

Responsabilità 

L'inosservanza delle pre-

senti norme può comporta-

re per l’Espositore con po-

sizione irregolare: 

- l'addebito delle spese per 

eventuali misure integrati-

ve;  

- nel caso di difformità gra-

ve, l'ingiunzione di smobi-

litazione parziale o totale 

dello stand e la chiusura 

dello stand stesso. 

- il pagamento di  tutti i 

danni che potranno deriva-

re alla MOA Coop. e a Fie-

ra Roma da parte di tale 

comportamento. 

NORME Dl PREVENZIONE INCENDI 

Ogni Espositore dovrà  produrre la seguente documentazione: 

(vedasi modulistica pagina 12) 

A) 

- per materiali incombustibili dichiarazione scritta di utilizzazione; 

- per materiale di classe 1 e/o di classe 2, atto di omologazione e il relativo rapporto di 

prova rilasciato dal Ministero degli Interni o da Enti e Laboratori legalmente riconosciu-

ti; 

- per  materiale ignifugo all'origine atto di omologazione e il relativo rapporto di pro-

va  insieme a certificato di conformità a prototipo del venditore; 

- per  materiale ignifugato il certificato di ignifugazione redatto da chi ha proceduto al 

trattamento protettivo, indicante, tra l’altro, la data dell'ignifugazione (i trattamenti di 

ignifugazione di superficie hanno validità di mesi 12 per il legno e di mesi 6 per i tessu-

ti, sempre che siano stati ben conservati e non sottoposti a lavaggi, né ad azioni analo-

ghe); 

- per  materiali compositi (pannelli di legno rivestiti di tessuto o moquette, pedane di 

legno rivestite in moquette, ecc.) l'omologazione, ovvero una certificazione "ad hoc" 

all'insieme dei due materiali assemblati,  rilasciate da laboratori autorizzati dal Min. Int. 

oppure dallo stesso Ministero; 

B) 

il calcolo del carico di incendio del proprio  allestimento e dei prodotti presenti, calco-

lato, secondo il DM 9 marzo 2007 del Ministero Interni e successive modifiche e inte-

grazioni, da tecnico abilitato, ai fini del controllo della compatibilità dell'allestimento e 

della merce da esporre alla "classe di fuoco" prevista per il padiglione interessato. 

 MOA COOPERATIVA SRL 
        ROMA, 12/01/2016 
 MOA COOPERATIVA SRL 
        ROMA, 18/01/2017 
 MOA COOPERATIVA SRL 
        ROMA, 18/12/2017 
 MOA COOPERATIVA SRL 
        ROMA, 16/12/2018 
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Responsabilità 

A norma del D. Leg.vo 

9 aprile 2008, n. 81, agli 

Espositori - nell’ambito 

dei lavori di costruzione, 

allestimento e arredo degli 

stand - spetta, in qualità 

di datori di lavoro, la 

messa in atto di tutte le 

azioni di prevenzione per 

la sicurezza dell’attività 

lavorativa. Qualora tali 

operazioni non siano effet-

tuate in proprio sarà cura 

dell’Espositore informare 

ed esigere dalle ditte da lui 

incaricate che tali opera-

zioni avvengano nel ri-

spetto della legge.   

Pertanto ogni Esposito-

re/Allestitore è tenuto a 

presenziare, ovvero a far 

presenziare lo stand da 

persona incaricata, per far 

rispettare rigorosamente 

le normative antinfortuni-

stiche (D.P.R. 547/55 e 

303/56 ecc.), il, già citato, 

D. Leg.vo 81/2008 e il 

DUVRI della manifesta-

zione (Documento Unico 

di Valutazione dei Rischi 

Interferenti) che gli verrà 

consegnato da MOA 

Coop.va; 

Qualora ne ricorrano le 

condizioni per la natura e/

o l’entità degli allestimen-

ti, dovranno pure essere 

osservate le norme riguar-

danti i cantieri temporanei 

o mobili (D. Lgs. 14 ago-

sto 1996 n. 494). 

Qualsiasi inosservanza 

delle suddette disposizioni 

costituirà fonte di respon-

sabilità dell’Espositore per 

fatti pregiudizievoli da 

chiunque commessi nel 

Quartiere Fieristico, in re-

lazione alle attività svolte 

per suo conto nelle fasi di 

montaggio, svolgimento e 

smontaggio dell’Evento. 

Pertanto l’Espositore si 

obbliga a risarcire i danni 

che direttamente o indiretta-

mente dovessero derivarne 

a terzi o a Fiera Roma, sol-

levando quest’ultima e 

MOA Coop. da ogni richie-

sta, pretesa o rivalsa.  

 

Area di cantiere 

Al momento di prendere 

possesso del posteggio, l’E-

spositore è tenuto a prende-

re ed a far prendere visione 

ai propri dipendenti dell’u-

bicazione dei percorsi e del-

le uscite di sicurezza esi-

stenti nel padiglione. 

Per tutto il periodo dell’E-

vento è obbligatorio per 

ogni Espositore custodire 

nello stand uno o più estin-

tori con capacità non infe-

riore ai 6 Kg, in ragione di 

1 ogni 100 mq. di superficie 

espositiva, o frazione di es-

sa — che Fiera Roma prov-

vederà a consegnare — in 

posizioni ben visibili e ac-

cessibili, accertandosi che il 

proprio personale presente 

nel posteggio sappia utiliz-

zare correttamente gli estin-

tori.  

Non è consentito occupare 

con le proprie lavorazioni 

aree esterne al proprio stand 

senza autorizzazione. 

E' vietato abbandonare at-

trezzi o mezzi pericolosi 

incustoditi, abilitati al fun-

zionamento. 

Lavori 

L' emissione di fumi, polve-

ri e rumori dovrà essere li-

mitata ai livelli consentiti 

dalle disposizioni di legge 

in  materia, mediante l'uso 

di dispositivi di protezione 

individuali ed evitando  ri-

schio di esposizione nei 

confronti di operatori terzi 

simultaneamente presenti. 

E' vietato introdurre nel 

quartiere fieristico materiali 

esplosivi, detonanti, asfis-

sianti o comunque pericolo-

si o accendere fuochi, non-

ché introdurre o usare bom-

bole di gas compressi o li-

quefatti. 

E' vietato lasciare in esposi-

zione macchinari o autovei-

coli con carburante nel ser-

batoio. 

 

Movimento veicoli 

Utilizzando automezzi o 

carrelli: 

- si dovrà procedere sempre 

a passo d'uomo (6 Km/h 

ca); 

- in caso di soste prolungate 

si dovrà spegnere il motore; 

- è obbligatorio parcheggia-

re nelle aree preposte senza 

ostacolare le vie di fuga, i 

passaggi, la circolazione di 

emergenza. 

  

Disposizioni di emergenza 

Durante l'allestimento e lo 

smontaggio sarà presente 

una squadra di vigilanza an-

tincendio di Fiera Roma; 

durante l'apertura al pubbli-

co sarà presente un presidio 

del Corpo Nazionale dei Vi-

gili del Fuoco.  

Pertanto all'istaurarsi di una 

situazione di pericolo dovrà 

esserne data comunicazione 

tempestiva agli addetti pre-

posti. 

In caso di incendio, ogni 

Espositore dovrà curare che 

i propri lavoratori manten-

gano la calma e seguano le 

istruzioni del personale di 

servizio, attivandosi, se del 

caso, con i mezzi di estin-

zione disponibili, presenti 

nei padiglioni. 

 

Nel caso che venga im-

partito l'ordine di eva-

cuazione, ogni lavorato-

re deve evitare di corre-

re o di urlare, non deve 

servirsi degli ascensori, 

deve dirigersi verso le 

uscite di sicurezza se-

gnalate più vicine. 
 

PREVENZIONE INFORTUNI E SICUREZZA DEI LAVORI 

  MOA COOPERATIVA SRL 
        ROMA, 12/01/2016 

 MOA COOPERATIVA SRL 
        ROMA, 18/01/2017 
 MOA COOPERATIVA SRL 
        ROMA, 18/12/2017 
 MOA COOPERATIVA SRL 
        ROMA, 16/12/2018 
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Al fine di non pregiudi-

care la corretta ed effica-

ce gestione degli spazi 

interni al Quartiere e 

consentire l'efficiente or-

ganizzazione dell’evento 

fieristico, Fiera Roma si 

riserva la facoltà di pro-

cedere alla rimozione dei 

veicoli con relativo adde-

bito ed al ritiro del con-

trassegno di accesso al 

Quartiere Fieristico nel 

caso in cui si verificasse-

ro i seguenti casi: 

- permanenza prolungata 

degli automezzi addetti 

alle merci oltre le 2 ore; 

- sosta degli automezzi 

durante le ore notturne o 

in zone vietate; 

- mancato rispetto delle 

disposizioni degli addetti 

alla vigilanza interna; 

- mancato rispetto del li-

mite di velocità. 

Inoltre Fiera Roma si ri-

serva la facoltà di adde-

bitare all'Espositore ed al 

proprietario del veicolo, 

in via solidale, l'importo 

di una penale per ogni 

violazione dei limiti di ve-

locità, dei divieti o dei ter-

mini massimi di sosta pre-

visti (da € 50,00 a € 

500,00 secondo la gravità 

della violazione), salva la 

rimozione degli automezzi 

a cura e spese dell'Esposi-

tore e/o del proprietario e 

salvi gli eventuali ulteriori 

danni sofferti da Fiera Ro-

ma a seguito dell'inadem-

pimento delle predette pre-

scrizioni. 

 

L’Espositore e/o l’allesti-

tore da lui incaricato sono 

tenuti al rispetto delle di-

sposizioni indicate nelle 

presenti Norme e nel Re-

golamento Tecnico di 

Quartiere. 

In caso di non osservanza 

MOA Cooperativa e/o Fie-

ra Roma applicheranno le 

penali indicate nelle pre-

senti Norme.  

Tali importi, oltre al recu-

pero dei danni patiti, do-

vranno essere corrisposti 

prima dell’uscita dal quar-

tiere fieristico. 

Per quanto riguarda le 

operazioni di allestimen-

to,  MOA Cooperativa e 

Fiera Roma si riservano 

la facoltà di sospendere i 

lavori nel caso di mancato 

inoltro del progetto e del-

la completezza della do-

cumentazione di preven-

zione incendi. 

Il  mancato rispetto delle 

norme di conformità dell’ 

allestimento e la mancata 

ricezione di tutti i docu-

menti di prevenzione in-

cendi, la presenza di pro-

dotti e materiali non con-

formi alle normative, l’i-

nagibilità di idranti, estin-

tori  e degli  allacci alle 

utenze, il mancato disin-

serimento degli interrutto-

ri a fine giornata, obbli-

gherà Fiera Roma  a pro-

cedere d’ufficio alla inte-

grazione,  modifica o ri-

mozione, addebitandone 

le relative spese. 

In attesa di adeguamento  

lavori Fiera Roma  inter-

romperà il collegamento 

all’energia elettrica. 

VIGILANZA 

Nei giorni immediatamente precedenti la chiusura dell’Evento, l’Amministrazione 

di Fiera Roma e MOA Cooperativa provvederanno a riepilogare tutte le fatture 

emesse per servizi e forniture supplementari, nonché eventuali altri addebiti a con-

suntivo. I rispettivi estratti conto verranno consegnati all’Espositore per poter effet-

tuare i pagamenti.  

 

All’atto del pagamento verranno convalidati i “buoni d’uscita” che – debitamente 

compilati – dovranno essere presentati ai cancelli per l’uscita dal Quartiere. 

 

ATTENZIONE: Non sarà consentita l’uscita di merci ed allestimenti se non 

risulteranno saldati gli estratti conto finali notificati. 

Il personale di Casaidea e quello di Fiera Roma  vigilano affinché ven-

gano osservate le disposizioni regolamentari e le condizioni generali 

dei contratti di partecipazione; è fatto obbligo a quanti accedano nel 

Quartiere fieristico di osservare le disposizioni e le prescrizioni che  

verranno impartite all’entrata e all’interno del Quartiere con apposita 

segnaletica, con avvisi scritti , con comunicati radiofonici, nonché at-

traverso il personale di servizio e con qualsiasi altro mezzo, con la 

precisazione che i comunicati amplifonici e le disposizioni impartite 

dagli Addetti di Casaidea e di Fiera Roma prevalgono sugli avvisi.  

 MOA COOPERATIVA SRL 
        ROMA, 12/01/2016 
 MOA COOPERATIVA SRL 
        ROMA, 18/01/2017 
 MOA COOPERATIVA SRL 
        ROMA, 18/12/2017 
 MOA COOPERATIVA SRL 
        ROMA, 16/12/2018 
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DA RESTITUIRE FIRMATO E COMPILATO ENTRO IL 3.03.2019 

 a: moa.ufficiotecnico@gmail.com , oppure a:  eraldo.roberti@gmail.com 

 

data ……………..                           firma e timbro ……………………………………..                       

 

ESPOSITORE …………………………PADIGLIONE………….  STAND……….. 

PREVENZIONE INCENDI ALLESTIMENTO 

L’ Espositore, unita-

mente alla Ditta Alle-

stitrice,  presa visione 

delle norme allegate, 

dichiarano sotto la 

propria responsabilità 

che verranno utilizzati 

i  materiali a fianco 

indicati, correttamente 

installati e/o applicati 

in conformità a quanto 

riportato nei relativi 

dati di omologazione 

impegnandosi alla non 

sostituzione o altera-

zione di essi per tutta 

la durata della mostra. 

COMPONENTI TIPO MATERIALE CLASSE 

OMOLO-

GAZIO-

NE 

IGNIFU-

GAZIO-

NE 

QUANTI-

TA’ MQ. 

ALLEGA-

TA CON-

FORMITA’ 

PEDANA      

RIVESTIMENTO A 

PAVIMENTO 

     

STRUTTURA DI 

ALLESTIMENTO 

     

RIVESTIMENTO  

A PARETE 

     

CIELINO      

ALTRO 

………………………. 

     

Si uniscono in allegato n°…….. certificazioni di legge della classe di reazione al fuoco 

dei materiali impiegati, ai sensi del D.M. 28.08.84 e succ. integrazioni  e modificazioni. 

CALCOLO DEL CARICO D'INCENDIO SPECIFICO in MJ/mq lordi (1 MJ=0,054 Kg legna equiv.) 

(potenziale termico netto della totalità dei materiali combustibili corretto in base ai parametri indicativi della partecipazione 

alla combustione dei singoli materiali,  riferito all’unità di superficie lorda, ai sensi del D.M. 9 marzo 2007 del Min. Interno) 

- fattore di partecipazione alla combustione:   0,80 per il legno e altri materiali di natura cellulosica; 1,00 per tutti gli altri. 

- fattore di limitazione della partecipazione alla combustione:  0 per i materiali contenuti in appositi contenitori antincendio; 

0,85 per i materiali contenuti in contenitori non combustibili ma non resistenti al fuoco; 1 in tutti gli altri casi. 

Carico d'incendio  relativo alle 

merci combustibili  esposte 

Carico d'incendio  relativo a mate-

riale combustibile di allestimento 

Potere calorifico (MJ/Kg) …………. 

Massa materiale (Kg) ……………… 

Superficie espositiva (mq)………… 

Potere calorifico (MJ/Kg) ………… 

Massa materiale (Kg) ……………… 

Superficie espositiva (mq)………… 

CARICO D'INCENDIO SPEC.  

RISULTANTE: → → → → → 

MJ (megajoules)/mq lordi : 

……………………………………... 

timbro e firma di convalida del 

Tecnico (abilitato ai sensi del  

D.M. 25.03.85) 

Per la redazione del calcolo del carico di incendio,  e/o per la redazione della documentazione relativa 

al  progetto di allestimento, è disponibile l’arch. Eraldo Roberti (iscriz. Ministero Interni RM3861 

A0002)  alle seguenti tariffe convenzionate. 

 

 

 

 

 

 

 

Data………………..2019 

Firma dell’Espositore per incarico al professionista ……………………………………………………..                                

Tipo stand Calcolo Carico di incendio Schema progetto stand 

Stand fino a 70 mq. ▒   €  250,00 + IVA ▒   €  200,00 + IVA 

Stand da 71 a 200 mq. ▒   €  350,00 +IVA ▒   €  300,00 + IVA 

Stand superiori a 200 mq. Da concordare Da concordare 
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DA RESTITUIRE FIRMATO E COMPILATO ENTRO IL 3.03.2019 

 a: moa.ufficiotecnico@gmail.com  oppure a:  eraldo.roberti@gmail.com 

 

ESPOSITORE …………………………PADIGLIONE………….  STAND……….. 

 

data ……………..           firma e timbro ……………………………………..                       

POSIZIONAMENTO ALLACCI STAND  

La Ditta Espositrice, presa visione delle norme allegate, indica il posizionamento che dovrà avere  

l’allaccio elettrico (E),  eventuale allaccio idrico (A), ed ev. allaccio di aria compressa (AC), nei limi-

ti delle possibilità dell’impianto (FARE RIFERIMENTO ALLA TRACCIA DEI CUNICOLI IN 

PLANIMETRIA), sulla planimetria del proprio stand, riprodotta di seguito in scala appropriata. 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

POTENZA ELETTRICA RICHIESTA (inserire dati  posteggio e barrare la casella dei Kw) 

PADIGLIONE STAND Kw MONOFASE 220 Kw TRIFASE 380 

  2 4 6 10 15 20 30 40 

  2 4 6 10 15 20 30 40 

  2 4 6 10 15 20 30 40 
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Eventuali incrementi di potenza e cambi di posizionamento comunicati successivamente,  ovvero richiesta di 

prolunghe di allaccio saranno possibili compatibilmente alle disponibilità ed a un costo da saldare a consuntivo. 
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Per ottenere i pass nominativi di accesso al quartiere fieristico di tutto il personale du-

rante i periodi di allestimento e di smontaggio Fiera Roma ha istituito una procedura 

di prenotazione attraverso appositi moduli d'ordine on line, con accesso riservato 

(custom ID e password), che Fiera Roma comunicherà via e-mail ad ogni singolo 

Espositore nel periodo precedente l'inizio della manifestazione.  

Gli Espositori dovranno andare sul sito www.fieraroma.it, area espositori, servizi on 

line, seguire la procedura di accredito, tramite le credenziali  di accesso al servizio in-

viategli da Fiera Roma (custom ID e password), e scaricare i pass  nominativi di ac-

cesso al Quartiere,  validi per il periodo indicato per lo svolgimento di attività lavora-

tiva. 

NB 

Per l’ingresso in mostra durante gli orari di apertura al pubblico della manife-

stazione risultano validi i titoli di accesso (tessere e biglietti, parcheggi-auto) 

rilasciati dalla Segreteria di Casaidea. 
 

Per l’accesso nel quartiere di corrieri e trasportatori che non eseguono altre attività se 

non quella specifica di corriere costituisce titolo di ingresso la bolla di spedizione re-

golarmente compilata. 

 

Per qualsiasi informazione ci si può rivolgere a Infoaccessi di FieraRoma  

Fax: 06.65074453 – Tel: 06.65074655/652/ 651– mail: infoaccessi@fieraroma.it) 
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Normativa di riferimento  

Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

agli artt. 20 e 26 dispone l’obbligo della “Tessera di riconoscimento” per il personale delle im-

prese appaltatrici e subappaltatrici”. 

Il possesso del tesserino è condizione indispensabile per lo svolgimento di attività lavorative, sotto 

la responsabilità del Datore di lavoro e, in solido, del suo Committente. 

Fiera Roma tutela la propria responsabilità di titolare della gestione dei luoghi di lavoro in cui si 

svolgono le attività nonché dei controlli sull’accesso.  

 

 

 

PASS DI ACCESSO AL QUARTIERE FIERISTICO 

mailto:infoaccessi@fieraroma.it
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DA RESTITUIRE FIRMATO E COMPILATO 

 a: info@moacasa.com 

 

ESPOSITORE …………………………PADIGLIONE………….  STAND……….. 

 

 

data ……………..           firma e timbro ……………………………………..                       

CORRETTE INFORMAZIONI DA INSERIRE NELL’ELENCO ESPOSITORI 

 

Ditta: ___________________________________________________________________________ 

 

Via: ________________________________________ N°  ________ C.A.P._________________

      

Località – Provincia  _____________________Telefono (un solo numero) _____________________ 

 

Web site ____________________________________  e-mail________________________________ 

C
A

S
A

ID
E

A
  
2
0
1
9

 

ELENCO DELLE MERCI CHE VERRANNO ESPOSTE 

per acquisire la priorità e l'eventuale esclusiva merceologica 

 

Il diritto di priorità per i prodotti esposti si determina, salvo la convalida dell'organizzatrice riguar-

do la validità espositiva e il numero degli elementi rispetto allo spazio assegnato, e nell'intesa che vi 

sia l'autorizzazione del produttore, con la data di presentazione (e quindi di protocollo) del presente 

elenco . 

 

 

N° descrizione   Azienda produttrice   città 

 

… …………………………. ……………………..……….  ………………… 

 

… …………………………. ……………………..……….  ………………… 

 

… …………………………. ……………………..……….  ………………… 

 

… …………………………. ……………………..……….  ………………… 

 

… …………………………. ……………………..……….  ………………… 

 

… …………………………. ……………………..……….  ………………… 

 

… …………………………. ……………………..……….  ………………… 

 

… …………………………. ……………………..……….  ………………… 

 

… …………………………. ……………………..……….  ………………… 

 

Si allega eventuale autorizzazione della azienda produttrice. 
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SCHEDA VERBALE ALLEGATA AL CONTRATTO DI LOCAZIONE TEMPORANEA 

DELLO SPAZIO ESPOSITIVO 

 

ESPOSITORE …………………………PADIGLIONE………….  STAND……….. 

VERBALE DI PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto……………………………………………………………………………….. 

 

in qualità di responsabile della Ditta Espositrice…………………………………………... 

 

nella mostra Casaidea 2019 

 

situata nel Padiglione…………..., stand n°……………………della Nuova Fiera di Roma 

 

 

 

DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE, Dl AVER RITIRATO  

E DI ACCETTARE: 

 

(depennare le voci non pertinenti) 

 

 il Regolamento della manifestazione; 

 

 le Norme Tecniche ed Operative della manifestazione; 

 

 il DUVRI, documento unico di valutazione dei rischi interferenti; 

 

 la planimetria generale della mostra e la planimetria del proprio stand; 

 

 il modulo di Prevenzione Incendi; 

 

 il modulo indicazione allacci; 

 

 le modalità di accrediti del personale; 

 

 il modulo corretta dicitura elenco Espositori e priorità merceologica. 

 

 

-   (altro)  ……………………………………………………………………………. . 

 

                                                            

Luogo e data: ………………, lì…………… 2019 

 

 

 

 

timbro e firma leggibile…………………………………………………………………………….. 
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