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DICHIARAZIONE DI CORRETTA POSA IN OPERA
DEI MATERIALI CLASSIFICATI AI FINI DELLA REAZIONE AL FUOCO
(compresi i prodotti vernicianti ignifughi di cui al D.M. 6.3.92, Punto 2.0 All. II del D.M. 4.5.98)
In caso di utilizzo di uno stand preallestito fornito dall’Organizzazione NON compilare il presente modulo
Da consegnare ad allestimento ultimato, comunque prima dell’inizio della Manifestazione
La Ditta espositrice
Pad.

Corsia

Stand

Mq

Per la corretta compilazione del modulo vedere le indicazioni sulla pagina seguente

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
C. Fiscale (persona fisica) __________________________________________________________________
Domiciliato in Via _______________________________________ n. ________ Cap. _________________
Città ___________________________________ Prov. __________ Tel. ___________________________
nella sua qualità di (titolare, legale rappresentante, amministratore) _______________________________________
della impresa (ragione sociale) ____________________________________ P.IVA _____________________
con sede in Via _________________________________________ n. _______ Cap. _________________
Città ___________________________________ Prov. __________ Tel. ___________________________
avendo eseguito i lavori in data: _________________________________
Data

Materiale

Descrizione

Sup. (m²)

Allegato N°

commissionati dalla Ditta Espositrice (ragione sociale) ____________________________________________
per la realizzazione dello stand n. ______ nel padiglione n. ______ nel quartiere espositivo di VeronaFiere
DICHIARA
che i materiali di allestimento installati dal sottoscritto, sono rispondenti ai codici di omologazione e/o alle
prescritte certificazioni di reazione al fuoco, di cui all’art. 10 del D.M. 26 Giugno 1984.
Per i materiali dal sottoscritto installati
DICHIARA LA CORRETTA POSA IN OPERA
Secondo quanto previsto dal fornitore/produttore e secondo le procedure da questo fornite.
Per una puntuale individuazione dei singoli materiali posti in opera dal sottoscritto, informa che le
dichiarazioni di conformità, le omologazioni e/o i rapporti di prova saranno tenuti nello stand a disposizione
per eventuali controlli.
LA DITTA ALLESTITRICE
(timbro e firma del legale rappresentante)

Data _________________

_______________________________________
1

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

In relazione alla sicurezza antincendio ogni stand espositivo deve essere realizzato conformemente a
quanto prescritto dal Regolamento Generale e Tecnico di Legno&Edilizia e di Veronafiere e in ottemperanza
alle prescrizioni di legge.
In particolare l’allestitore ha l’obbligo di documentare i materiali classificati ai fini della reazione al fuoco
impiegati nell’allestimento.
Pertanto per OGNI stand espositivo l’allestitore deve predisporre un fascicolo che contenga in modo
ordinato, numerato e leggibile quanto richiesto ovvero:
- per ogni materiale classificato ai fini della reazione al fuoco (tende, moquette, materiali imbottiti, vernici
protettive intumescenti, pannelli trattati, ecc.):
• la dichiarazione di conformità del costruttore;
• l’approvazione ministeriale o il certificato di prova del materiale di un ente certificatore.
Il fascicolo deve essere così composto:
- in testa il presente modello compilato e firmato in calce;
- copia dei documenti elencati sul presente modello.
Per ogni documento allegato:
- se composto da più fogli deve essere raccolto tramite graffetta
- nella parte superiore destra della prima pagina deve essere posto in bella evidenza il numero utilizzato per
la denominazione riportata nella colonna del presente modulo.
N.B. Tutti i documenti devono essere allegati in fotocopia. Quanto presentato non verrà restituito.

INOSSERVANZA DELLE NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA
L’inosservanza delle presenti norme e di quelle in materia riportate dal Regolamento Generale e Tecnico di
Legno&Edilizia e di Veronafiere dà diritto a Piemmeti Spa e Veronafiere - ove possano aver constatato
l’inosservanza stessa - a prendere provvedimenti cautelativi che potranno comportare la ingiunzione di
smobilitazione parziale o totale del posteggio e la dichiarazione di non agibilità del posteggio stesso. Il
mancato rispetto delle misure di sicurezza e di prevenzione darà senz’altro titolo a Veronafiere di:
- vietare alla Ditta allestitrice inadempiente di operare nel Quartiere Fiera;
- escludere l’Espositore dalla partecipazione a Manifestazioni che avranno svolgimento nel Quartiere Fiera di
Verona.
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