
   

 

 

   

         PARMA, 29-31 OTTOBRE 2020 

   

 

 

 

 

   

 
 NUMERI UTILI  

 

DATE ORARI E DOTAZIONI 
 

MODULI PRENOTAZIONE SERVIZI 

 
 

 

 

VI RICORDIAMO CHE IL SALDO DELL'AREA E' DA EFFETTUARSI ENTRO IL RICEVIMENTO DELLA 
FATTURA A SENAF SRL. 
 
TUTTE LE FORNITURE TECNICHE/SERVIZI VERRANNO FATTURATI DA FIERE DI PARMA E 
DOVRANNO ESSERE SALDATI ENTRO LA FINE DELLA MANIFESTAZIONE.  
 
OLTRE LA DATA: 14-09-2020 L'EVASIONE DEI SERVIZI NON SARA’ GARANTITA E POTRA’ ESSERE ASSOGGETTATA AD 

UNA MAGGIORAZIONE DEL 30%. 

 

 
 

 
 

Ricordiamo che sarà applicato il DIRITTO FISSO DI SEGRETERIA € 
40,00 

E VERRA' CONTEGGIATO NEL SALDO SERVIZI 
 

  



 
 
                              
 
                                        
   PARMA, 29-31 OTTOBRE 2020 

 

 

NUMERI UTILI 
RADIO TAXI: tel. 0521252562 

AEREOPORTO: Giuseppe Verdi – Parma – tel. 05219515 

CALL CENTER TRENITALIA: tel. 892021 
 

SENAF SRL 
Via Eritrea 21/A, 20157 MILANO 
www.senaf.it 
mecspe@senaf.it 
FIERE DI PARMA  centralino tel. 05219961 
UFFICIO SATE presso padiglione 2 (per gli espositori del pad.2) 
tel. 0521996351/996352 
fax 0521996350 
sate2@fiereparma.it 
UFFICIO SATE presso padiglione 3 (per gli espositori del pad.3) 
tel. 0521996361/996362 
fax 0521996360 
sate3@fiereparma.it 
UFFICIO SATE presso padiglione 5 (per gli espositori del pad.5) 
tel. 0521996371/996372 
fax 0521996370 
sate5@fiereparma.it 
UFFICIO SATE presso padiglione 6 (per gli espositori del pad.6) 
tel. 0521996381/996382 
fax 0521996380 
sate6@fiereparma.it 
UFFICIO SATE presso padiglione 4 (per gli espositori del pad.4-7-8) 
tel. 0521996391/996392 
fax 0521996390 
sate@fiereparma.it 
INVIO PROGETTI PER AREE LIBERE 

N.B.: Gli espositori che hanno già avuto approvazione del progetto e formalizzato gli appendimenti per 
l'edizione primaverile sono esonerati dall’invio di nuovi progetti e/o modifiche. Verranno pertanto ritenuti 

validi e inderogabili gli accordi sottoscritti e già confermati.  
SENAF SRL: tecnico@mecspe.com 
Vi ricordiamo che nella progettazione del vostro stand le pareti e le insegne non dovranno superare l’altezza 
massima di mt 3,00; eventuali deroghe potranno essere autorizzate previa presentazione del progetto quotato 
via mail (in pianta e in vista). Vi ricordiamo, inoltre, che, come da regolamento, non è possibile chiudere più 
del 50% della lunghezza dei singoli lati liberi (art. 7).  

Eventuali richieste di appendimento dovranno essere formalizzate  entro e non oltre il 21-08-2020 a 
tecnico@mecspe.com mediante invio di progetto tecnico dettagliato.  
Il progetto dovrà pervenire a SENAF, entro e non oltre il 07-08-2020, e a seguito di valutazione, nel rispetto 
delle altezze massime realizzabili riportate nel regolamento di manifestazione, riceverete 
risposta/approvazione. Successivamente all’approvazione di Senaf, i punti di 
 ancoraggio saranno preventivati da Fiere di Parma. 
Eventuali richieste pervenute oltre la data sopra riportata saranno respinte.  
Ogni cavo fornito da Fiere di Parma S.p.a.  ha una portata massima certificata di kg 80 ,  
Il costo per  singolo punto di appendimento è pari ad €  250,00 oltre IVA di legge;  
ricordiamo per le strutture tralicciate (tipo “Americana”) con sviluppo complessivo superiore a metri 32,00; per le strutture con luce 
strutturale libera superiore a metri  8,00 e per le strutture di tipo “misto”  dovrà essere presentato, a montaggio ultimato e comunque 
prima dell’inizio della manifestazione, il certificato di collaudo statico delle strutture stesse rilasciato da un tecnico abilitato iscritto ad 
ordini professionali italiani  ed il corretto montaggio della stessa a cura dell’allestitore 



 
 
                              
 
                                        
   PARMA, 29-31 OTTOBRE 2020 

 

 

DATE, ORARI E DOTAZIONI 
 Per esigenze organizzative i cancelli carrai potranno essere aperti anticipatamente rispetto agli orari sotto indicati. E’ 

tassativamente vietato l’accesso di automezzi all’interno dei padiglioni fieristici. 

DATE DI SVOLGIMENTO E ORARI DELLA MANIFESTAZIONE 
La manifestazione osserverà il seguente orario di apertura: 

GIORNO ESPOSITORI PUBBLICO 
 dalle alle dalle alle 

29-10 GIOVEDI' 8:00 18:30 9:00 18:00 
30-10 VENERDI’ 8:00 18:30 9:00 18:00 
31-10 SABATO 8:00 20:00* 9:00 17:00 

* SABATO  31-10-20 dalle 17:00 alle 20:00 è consentito ai soli espositori l’allontanamento dei prodotti e campionari trasportabili a mano, 

utilizzando il contrassegno auto interno valido per la durata della manifestazione già a loro disposizione con possibilità di accesso fino alle 

ore 14:00 DEL GIORNO 31-10.  NON SARA’ POSSIBILE CEDERE A TERZI IL CONTRASSEGNO, IN CASO DI TRASGRESSIONE, LO STESSO VERRA’ 

RITIRATO. NON POTRANNO ACCEDERE GLI ALLESTITORI. 

IN CASO DI NECESSITA’ RECARSI ALL’UFFICIO SATE DI COMPETENZA DURANTE L’ALLESTIMENTO.  

DISPONIBILITÀ DELLE AREE PRENOTATE: a partire dal giorno 24/10 per le aree libere, dal giorno 28/10/20  per coloro che hanno richiesto le aree preallestite. 
L'espositore dovrà assicurarsi che l'allestitore si impegni al rispetto del suddetto termine inserendo nel contratto la clausola dei tempi di realizzazione. 

ALLESTIMENTO DEGLI STAND 
Le operazioni di allestimento e di introduzione delle merci da esporre dovranno avvenire nei giorni e negli orari sotto riportati: 

GIORNO ALLESTITORI e ESPOSITORI Costo prolungamento 
orario allestimento  dalle alle 

24-10 SABATO 8:00 20:00 200,00 €/ora o frazione 

25-10 DOMENICA 8:00 20:00 200,00 €/ora o frazione 
26-10 LUNEDI’ 8:00 20:00 200,00 €/ora o frazione 

27-10 MARTEDI’ 8:00 20:00 200,00 €/ora o frazione 
28-10 MERCOLEDI’ 8:00 17:30 500,00 €/ora o frazione 

 NON SARÀ POSSIBILE L’ACCESSO DI AUTOGRU ALL’INTERNO DEI  PADIGLIONI  DURANTE LE FASI DI ALLESTIMENTO  
 

Le movimentazioni con autogru sono consentite solo nelle giornate riservate esclusivamente allo scarico macchinari , di conseguenza chi 

necessita di tale movimentazioni è pregato di contattare Senaf (tecnico@mecspe.com) per concordare ingresso anticipato del macchinario 

pesante e il ritiro prima di prenotare il servizio. All’orario di fine allestimento giornaliero gli espositori e i loro allestitori dovranno 

tassativamente uscire dal quartiere fieristico fatto salvo per coloro che avranno sottoscritto la richiesta di prolungamento orario al S.A.T.E. 

di competenza alle tariffe riportate nella precedente tabella. L'accesso di persone e veicoli sarà precluso un'ora prima dell'orario di chiusura 

serale. La sosta nelle adiacenze dei padiglioni si dovrà limitare al tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico merci ed 

attrezzature. I veicoli non utilizzati per tali operazioni dovranno essere sistemati nelle zone riservate al parcheggio. In particolare non sono 

consentiti lo scarico e la sosta di contenitori o parti staccabili di veicoli non semoventi.  

E’ TASSATIVAMENTE VIETATO L’UTILIZZO DA PARTE DI ESPOSITORI O ALLESTITORI ALL’INTERNO DEL QUARTIERE FIERISTICO  DI CARRELLI ELEVATORI, GRU 
SEMOVENTI, PIATTAFORME AEREE ECC, SE CONSTATATO, FIERE DI PARMA EFFETTUERA’  IL BLOCCO IMMEDIATO DEL MEZZO, NE RICHIEDERA’ 
L’ALLONTANAMENTO E VERRA’ ADDEBITATO ALL’ESPOSITORE UNA PENALE DI € 1.000,00  
 

È TASSATIVAMENTE VIETATO L'ACCESSO DI AUTOMEZZI ALL'INTERNO DEI PADIGLIONI. 
ALLONTANAMENTO DEI CAMPIONARI E DEGLI ALLESTIMENTI.RICONSEGNA STAND  

 
Le operazioni di smontaggio degli stand e di allontanamento delle strutture e dei prodotti esposti dovranno avvenire 
nei giorni ed orari sotto riportati: 

GIORNO ESPOSITORI 
dalle alle 

01-11 DOMENICA 08.00 20.00 

02-11 LUNEDI’ 08.00 20.00 

03-11 MARTEDI’ 08.00 20:00 

SABATO 31-10 NON E’ CONSENTITO L’INGRESSO DEGLI ALLESTITORI. 
LE OPERAZIONI DI SMONTAGGIO E DISALLESTIMENTO DEGLI STAND POTRANNO INIZIARSI UNICAMENTE A 

PARTIRE DALLE ORE 8:00 DI DOMENICA 01 NOVEMBRE .  

STAND PREALLESTITI:  DOVRANNO ESSERE LASCIATI LIBERI DALL’ESPOSITORE TASSATIVAMENTE ENTRO LE 20:00 DEL 

GIORNO 31-10-20,sempre utilizzando il pass interno valido per la durata della manifestazione già a loro disposizione 
con possibilità di accesso fino alle ore 14:00 DEL GIORNO 31-10.    
 



Da mq. A mq. Park.Est 
0 48 1 

49 96 2 
97 160 3 

da 161  4 
 

Gli Espositori che non procedono immediatamente alle operazioni di allontanamento dei prodotti, sono invitati a 
vigilare il proprio stand per tutto il periodo di apertura del Quartiere fieristico. Lo sgombero degli stand , ovunque 
ubicati, dovrà essere ultimato entro le ore 20.00 del giorno 03-11-2020. In difetto vi sarà provveduto d’ufficio secondo 
quanto previsto dalle "Condizioni generali di partecipazione al Salone". L'Espositore assume a proprio esclusivo carico ogni 
responsabilità in ordine ai danni o furti che dovessero verificarsi sia durante lo svolgimento del Salone che nei periodi di 
allestimento e disallestimento. Qualora lo sgombero dello stand non avvenga entro il termine sopra indicato, Fiere di 
Parma provvederà, d’ufficio, considerando quanto rimasto sul posteggio come materiale di rifiuto da avviare alle 
discariche pubbliche e l’Espositore sarà tenuto al rimborso di tutte le spese dirette ed indirette sostenute per lo 
sgombero, oltre ad una penale di € 1000,00 + IVA e fatti salvi eventuali rimborsi per maggiori danni. 
Durante tutte le fasi di lavorazione, allestimento e disallestimento, i contenitori di vernice, i residui di moquette, 
nastri a terra, qualunque residuo di allestimenti e rifiuti di qualsiasi natura, dovranno essere tassativamente rimossi 
e smaltiti a cura ed onere dell’Espositore/Allestitore. In caso di inosservanza di tale disposizione verranno addebitati 
d’ufficio da Fiere di Parma agli Espositori i costi sostenuti per la rimozione e lo smaltimento, oltre la penale di € 
1.000,00. 
Per necessità di prolungamento degli orari di accesso al quartiere fieristico in qualsiasi periodo, l’autorizzazione verrà 
concessa a insindacabile giudizio di Fiere di Parma al costo che verrà comunicato dall’Ufficio SATE. 

 
  TESSERE INGRESSO PER ESPOSITORI 
 All'Espositore verranno rilasciate da Senaf, gratuitamente, tessere di ingresso con registrazione on-line (utilizzando le       
proprie credenziali). 

 
  BIGLIETTI INVITO PER LA CLIENTELA  
Gli espositori utilizzando le credenziali da parte di Senaf potranno inviare alla propria clientela il biglietto digitale 
(utilizzando le proprie credenziali). 

 
 

   CONTRASSEGNI PER AUTO 
    All'Espositore verranno inoltre rilasciati pass auto esterni al quartiere nei seguenti  
    quantitativi: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciascun contrassegno darà diritto alla sosta dell'auto nelle aree esterne al Quartiere predisposti dalla Fiera fino 

all'esaurimento dello spazio disponibile. L’Espositore è responsabile del corretto uso di questi documenti ed è altresì 

responsabile del comportamento di quanti li utilizzano. 

 

Ad ogni Espositore diretto verrà inoltre rilasciato n. 1 contrassegno per la sosta dell’ auto all’interno del Quartiere.   

L’Espositore è responsabile del corretto uso di questi documenti ed è altresì responsabile del comportamento di quanti 

li utilizzano. 

 

    CONSEGNA PASS AUTO: 

I PASS ESTERNI AUTO E IL PASS INTERNO AUTO (SOLO PER L’ESPOSITORE DIRETTO) DOVRANNO ESSERE RITIRATI 

PRESSO IL SATE (IN FIERA AL SATE 2 PER GLI ESPOSITORI DEL PADIGLIONE 2, AL SATE 3 PER GLI ESPOSITORI DEI 

PADIGLIONI 3, AL SATE 5 PER GLI ESPOSITORI DEL PADIGLIONE 5, AL SATE 6 PER GLI ESPOSITORI DEL PADIGLIONE 6 

AL SATE 4 PER GLI ESPOSITORI DEI PADIGLIONI 4-7-8 A PARTIRE DAL 24-10-20). VI RICORDIAMO CHE I PASS NON 

VERRANNO ANTICIPATI PER POSTA.   
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INDICE DEI MODULI PER LA PRENOTAZIONE SERVIZI 

 

OLTRE LA DATA SOPRAINDICATA L'EVASIONE DEI SERVIZI NON SARA’ GARANTITA E POTRA’ ESSERE ASSOGGETTATA AD UNA 
MAGGIORAZIONE DEL 30%. 

 

RICORDIAMO CHE NELLA FATTURA A SALDO DEI SERVIZI VERRA’ FATTURATO IL DIRITTO FISSO DI SEGRETERIA DI 40,00 €. 
 

Per Info sui servizi tecnici contattare ufficio SATE: espositori pad. 2: tel. 0521996351-996352, espositori pad. 3: tel. 0521996361-996362 
espositori pad. 5: tel. 0521996371-996372, espositori pad. 6: tel. 0521996381-996382 espositori 4-7-8: tel. 0521996391-996392 
 

N.B.: I DOCUMENTI DI CUI SOPRA DOVRANNO ESSERE INVIATI TRAMITE MAIL:  espositori pad. 2  sate2@fiereparma.it 

espositori pad. 3 sate3@fiereparma.it - espositori pad. 5  sate5@fiereparma.it 
espositori pad.6 sate6@fiereparma.it -  espositori pad.4-7-8   sate@fiereparma.it 
 
 

*  OBBLIGATORIO PER TUTTI          ** OBBLIGATORIO SOLO PER LE AREE LIBERE  

 MODULISTICA VARIA                                                                                       RESTITUIRE ENTRO 

A1 ASSICURAZIONI                                                               14-09-20 *OBBLIGATORIO 

A1 SEGUE ASSICURAZIONI                                                    14-09-20    

 SERVIZI ELETTRICI  

B0 COMUNICAZIONE MACCHINE OPERATRICI 14-09-20 *OBBLIGATORIO 

B1 ALLACCI ELETTRICI  14-09-20 **OBBLIGATORIO 

B2 INTERNET E NOLO MATERIALI ELETTRICI  14-09-20  

B4 AUDIO - VIDEO 14-09-20  

B4 bis AUDIO - VIDEO 14-09-20  

 SERVIZI IDRICI E ARIA COMPRESSA  

C1 ALLACCI IDRICI E ARIA COMPRESSA 14-09-20  

 ALLESTIMENTI FLOREALI E MATERIALE VARIO   

D4 PIANTE E FIORI 14-09-20  

E1 FRIGORIFERI E MACCHINA CAFFE’ 14-09-20  

 DEPOSITO COLLI E MOVIMENTAZIONE  

F1 INOLTRO COLLI 14-09-20  

F2 DEPOSITO COLLI 14-09-20  

F3 MOVIMENTAZIONE 14-09-20  

F4 NOTIFICA IMPORTAZIONE 14-09-20  

F5 NOLEGGIO PIATTAFORMA 14-09-20  

F6 NOLEGGIO PARANCO MANUALE 14-09-20  

 SERVIZI COMPLEMENTARI  

G2 PULIZIE 14-09-20  

G3 VIGILANZA 14-09-20  

G5 PAGAMENTO DIRITTI D’AUTORE - SIAE 14-09-20  

G6 RICHIESTA SMALTIMENTO MOQUETTE  14-09-20  

 ALLEGATI  

L1 AUTOCERTIFICAZIONE *OBBLIGATORIO 

Z0 ALLESTIMENTO STAND AREE LIBERE – MODALITA’ INVIO PROGETTO  –  INFORMATIVA 

Z1 
CONFORMITA’ ANTINCENDIO (CONSEGNARE DURANTE L'ALLESTIMENTO E 
PRIMA DELL'INIZIO DELLA MANIFESTAZIONE AL SATE) 

**OBBLIGATORIO  

Z2 

 

CONFORMITA’ IMPIANTI ELETTRICI (CONSEGNARE DURANTE L'ALLESTIMENTO 
E PRIMA DELL'INIZIO DELLA MANIFESTAZIONE AL SATE) 

**OBBLIGATORIO 

Z3 IDENTIFICAZIONE DITTE ALLESTITRICI 14-09-20  **OBBLIGATORIO 



 

 

                              

 

                                    
  PARMA, 29-31 OTTOBRE 2020 

 

DA INVIARE COMPILATO E SOTTOSCRITTO TRAMITE MAIL : PAD.2 sate2@fiereparma.it/ PAD.3 sate3@fiereparma.it/ PAD.5 

sate5@fiereparma.it /PAD.6 sate6@fiereparma.it/ PAD. 4-7-8 sate@fiereparma.it ENTRO il 14-09-20 

 

 

ASSICURAZIONI         MODULO A1  

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ in qualità di legale rappresentante della 
ditta __________________________________________ indirizzo _________________________________ 
Località ________________________________ tel._____________________ fax ____________________ 
E-MAIL: _____________________________________ Padiglione ________ Stand ___________________ 
 
 
L’Espositore prende atto delle garanzie indicate all’Art.11 delle CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 
riportate sul retro di questo modulo. 
 

1) ASSICURAZIONI prestate automaticamente a cura di Fiere di Parma  all’atto dell’iscrizione: 
a) Copertura “all risks” (tutti rischi) sopra beni di ogni natura portati in Fiera, sino al capitale di € 20.000,00, a Primo 

Rischio Assoluto, compreso il trasporto da partenza al ritorno, con tutte le esclusioni, franchigie e limiti di indennizzo 
disciplinati dal contratto di assicurazione, stipulato da Fiere di Parma per conto degli Espositori, in vigore al 
momento di inizio della manifestazione espositiva, le cui condizioni sono in visione presso la Direzione delle Fiere 
di Parma e vengono riassunte sul retro del presente modulo. 

b) Responsabilità civile verso terzi: contro i danni arrecabili a terzi e alle cose di terzi, dei quali l’Espositore risulti 
responsabile a termini di Codice Civile in dipendenza delle finalità per le quali è stata convenuta l’adesione alla 
Mostra come da condizioni generali e particolari di assicurazione. 

c) Assistenza, ai Titolari, Amministratori e Dipendenti della Ditta Espositrice, per trasporto sanitario, invio medico e 
medicinali, invio di collaboratori in sostituzione, rientro dell’assicurato, invio di parti di macchinari, come da 
condizioni generali e particolari di assicurazione. 

 Dichiara che i beni in esposizione hanno valore non superiore a € 20.000,00 = 
 
 

N.B. Per l’attivazione della copertura integrativa “All Risks”per capitali da 
assicurare superiori a € 20.000,00, per l’attivazione dell’ Assicurazione 
Facoltativa Infortuni e nel caso di esistenza di propria polizza “All Risks”, si 
prega di voler compilare e restituire sottoscritto, il modulo A1 coperture 
integrative/facoltative di seguito allegato. 

 

 

La ditta sottoscritta dichiara di approvare specificatamente tutti gli articoli sul retro formulati. 
Dichiara altresì di aver scaricato e letto gli allegati relativi al regolamento ISVAP: nota informativa Allianz, nota 
informativa Generali Italia Spa , allegato 7A, allegato 7 B, "informativa sulla privacy"   disponibili nell’area espositori. 

Il presente formulario deve essere sempre restituito compilato e sottoscritto. 
 
 
 

Data       Timbro e firma       
 
 

PER INFORMAZIONI: 
Servizio Assicurativo AON S.p.A.  

Viale Mentana, 45 - 43123 PARMA 

Tel 05211757700   Fax 05211757799 e-mail: fiere.parma@aon.it 



ASSICURAZIONI – Art. 11 
Dichiarazione di valore dei beni esposti 
L’espositore è obbligato a dichiarare il valore complessivo di tutti i beni portati in Fiera (merci, macchinari, ed attrezzature), anche di proprietà di terzi compilando, in tutte 
le sue parti, il modulo A1 ed eventualmente il segue modulo A1 - coperture integrative. Nel caso in cui l’espositore sia un Ente Pubblico, un Consorzio, ovvero un titolare 
di area colletti va, si dovrà precisare per ciascuna Ditta e/o Partecipante presente nello stand il valore complessivo dei beni esposti in fiera, Fiere di Parma si riserva 
comunque la possibilità di verificare, direttamente o tramite propri incaricati, l’esattezza delle suddette dichiarazioni. L’inesattezza, o l’assenza di tale dichiarazione 
impegna l’espositore a non reclamare il risarcimento di eventuali danni ad alcun titolo in misura eccedente l’importo della coper- tura prestata automaticamente (€ 
20.000,00), come previsto nel modulo A1 e ferme le limitazioni tutte previste negli estratti di polizza di seguito riportate. 
 A parziale integrazione di quanto riportato nell’art. 11 – Assicurazioni del Modello A1, capoverso “Dichiarazione di valore dei beni esposti”, si specifica che nel caso in cui 
l’Espositore sia un Consorzio,  un  Ente Pubblico o Titolare di stand condiviso con Espositori indiretti, lo stand si intende “collettivo” nel caso in cui vi sia la presenza di più 
Consorziati, Associati, Partecipanti etc. nell’ambito dello stesso. 
 In tale eventualità, ove per ciascuna ditta presente nello stand non sia dichiarato il valore delle merci esposte, il capitale assicurato in via automatica s’intende suddiviso 
proporzionalmente al    numero dei Consorziati, Associati e/o Partecipanti etc.  
 In caso di richiesta di aumento del capitale assicurato in via automatica l’Espositore sarà tenuto a fornire l’elenco dei Consorziati, Associati e/o Partecipanti etc. ed i relativi 
valori assicurati 
ESTRATTO DELLE COPERTURE ASSICURATIVE PRESTATE DA FIERE DI PARMA S.P.A. PER GLI ESPOSITORI INCLUSE NELLA QUOTA DI ISCRIZIONE:  
ESTRATTO POLIZZA ALL RISKS PER GLI ESPOSITORI  
CONTRAENTE FIERE DI PARMA S.P.A. - COMPAGNIA  ALLIANZ - POLIZZA N° 54575176 SEZIONE TRASPORTI – 54575175 SEZIONE GIACENZA 
RISCHIO ASSICURATO : Tutti i Rischi All Risks: tutti i danni e le perdite materiali e diretti, ivi compresi scioperi e tumulti civili, che le merci assicurate subiscano, salvo quanto 
previsto dalle Esclusioni di polizza   
CONDIZIONI DI POLIZZA: Polizza italiana di Assicurazione Merci Trasportate edizione 1983 
LIMITAZIONI SPAZIALI E TEMPORALI DELL’ASSICURAZIONE: Da “Chiodo a chiodo”: viaggio di andata, giacenza durante il periodo dell’esposizione e viaggio di  ritorno 
SOMME ASSICURATE     
Giacenza: Durante la giacenza capitale assicurato in via automatica pari a:  € 20.000,00 a Primo Rischio Assoluto per singolo espositore,  
Il capitale suddetto può essere aumentato sino a € 2.566.791,00 a Valore Intero per singolo espositore risultante dal modulo compilato e verrà applicato il maggior premio 
dovuto Trasporto e/o trasferimento degli enti da portare in fiera:  € 516.457,00 a Valore Intero per: Per autocarro - Per ogni vagone e/o convoglio ferroviario - Per ogni 
aereo - Per ogni nave e/o traghetto 
ESCLUSIONI: Dolo dell’Assicurato - Mancanza degli enti assicurati rilevata soltanto alla  fine della manifestazione - Mancanze rilevate a destino se denunciate oltre le 72 
ore dall’arrivo - Difetto, vizio d’imballaggio, cattivo stivaggio, durante il trasporto - Vizio proprio della merce - Influenze climatiche , di temperatura e di clima - Ritardo o 
perdite di mercato conseguenti ad un evento assicurato - Lavori di restauro, di manutenzione o pulitura, se non direttamente conseguenti di evento assicurato - 
Contrabbando – Guerra - Danni da Terrorismo, limitatamente  alla giacenza - Contaminazione radioattiva - Eventi socio-politici - Deperimento, usura o logorio - Danni ad 
enti in refrigerazione per mancato freddo di durata inferiore alle 6 ore o non conseguenti a guasti degli apparati frigoriferi - Crollo totale, provocato dal peso della neve, 
dei fabbricati non conformi alle norme vigenti relative ai sovraccarichi da neve . 
LIMITI DI INDENNIZZO: Per danni/perdite riscontrati a destino: 10% del capitale assicurato durante il  trasporto/trasferimento - Per danni da terremoto, inondazione, 
alluvione, sovraccarico neve  durante la giacenza: in nessun caso gli Assicuratori pagheranno, per uno o più sinistri, che avvengano nella stessa esposizione 70 % del valore 
dichiarato dall’espositore - Per danni conseguenti a mancata o anormale produzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorigeno, sia durante il trasporto che la giacenza:  
in nessun caso gli Assicuratori pagheranno, per ciascun sinistro e per ciascun espositore, somma superiore a € 15.494,00 - Per danni a hi-tec (pc,audio-video, digital, tlc) e 
periferiche durante la giacenza: in nessun caso gli Assicuratori pagheranno a ciascun espositore una somma superiore a € 4.500,00 per sinistro 
FRANCHIGIE E/O SCOPERTI: Per danni da terremoto, inondazione, alluvione, sovraccarico neve  durante la giacenza: il pagamento dell’indennizzo, sarà effettuato previa 
deduzione per ciascun sinistro e per ciascun espositore, di una franchigia relativa pari al 5%  del valore dichiarato dall’espositore  
- Per danni conseguenti a mancata o anormale produzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorigeno, sia durante il trasporto che la giacenza:  il pagamento 
dell’indennizzo sarà effettuato previa deduzione di una franchigia assoluta di € 258,00, per ciascun sinistro e per ciascun espositore - 
- Per tutti i danni verificatisi durante la giacenza e denunciati agli Assicuratori entro l’ultimo giorno di ogni singola Manifestazione: il pagamento dell’indennizzo verrà 
effettuato nella misura dell’85%, restando a carico dell’Assicurato il 15% col minimo di € 1.032,00 - Per tutti i danni verificatisi durante la giacenza e denunciati agli 
Assicuratori oltre l’ultimo giorno di ogni singola Manifestazione: il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato nella misura del 70%, restando a carico dell’Assicurato il 30% 
col minimo di € 2.064,00. 
ESTRATTO POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI PER GLI ESPOSITORI 
CONTRAENTE FIERE DI PARMA S.P.A. - COMPAGNIA  GENERALI Italia Spa  - POLIZZA N° 764239106 
RISCHI ASSICURATI : Danni derivanti da responsabilità  civile degli Assicurati nello svolgimento della attività/partecipazione a mostre, esposizioni,  convegni e manifestazioni 
in genere 
ASSICURATI: Fiere di Parma S.p.A., loro rappresentanti legali, dirigenti, dipendenti e consulenti, Organizzatori di esposizioni, gli espositori, gli addetti agli stands e loro 
dipendenti 
MASSIMALI ASSICURATI : R.C.T.: € 25.822.844,95   
LIMITI DI INDENNIZZO          
-     R.C. da Inquinamento accidentale  € 1.549.370,70 per sinistro/anno  - Interruzione di attività: € 2.582.284,50  per sinistro/anno  -   Danni da Incendio € 516.456,90 per 
evento  - Danni a cose nell’ambito dei lavori € 516.456,90 per sinistro 
FRANCHIGIE E/O SCOPERTI 
R.C.T. -  Danni da Incendio: scoperto 15% -   Danni a cose nell’ambito dei lavori: scoperto 15%  -   Danni da interruzione di attività: scoperto 15% 
PRINCIPALI ESTENSIONI DI  GARANZIA 
- Novero dei terzi: tutte le persone fisiche che promuovano richieste di risarcimento contro gli Assicurati, eccetto dipendenti iscritti INAIL relativamente alla garanzia RCO 
-  RC incrociata  -  RC degli Appaltatori   -  RC degli Espositori -  Difesa Penale   -  RC personale di tutti i dipendenti, compresi lavoratori parasubordinati  -  Utilizzazione di 
prodotti, attrezzi, materiali da parte degli Assicurati e l’impiego di qualsiasi procedimento tecnico, meccanico, fisico, e l’impiego di ogni forma di energia  -  Danni da 
interruzione o sospensione di attività -  Cose trovantesi in ambito dei lavori -  RC danni da incendio 
PRINCIPALI ESCLUSIONI 
-  Danni da circolazione di veicoli soggetti all’assicurazione obbligatoria -  Danni da inquinamento non accidentale -  Danni cagionati ad opere ed installazioni dopo 
l’ultimazione dei lavori 
ESTRATTO POLIZZA ASSISTENZA PER GLI ESPOSITORI CONTRAENTE  FIERE DI PARMA S.P.A.  - COMPAGNIA  ALLIANZ   POLIZZA N.   36584909.8  
ASSICURATI  Titolari, amministratori, dipendenti e collaboratori delle Ditte Espositrici partecipanti alle  manifestazioni 
RISCHIO ASSICURATO  
Assistenza agli Assicurati per le prestazioni sottoindicate: 
Trasporto sanitario - Invio di un medico per urgenze - Invio di medicinali urgenti - Viaggio e soggiorno di un familiare, nel caso in cui il soggiorno si protragga per più di 5 
giorni - Prolungamento del soggiorno dell’Assicurato - Invio di un collaboratore in sostituzione, nel caso in cui il soggiorno si protragga per più di 5 giorni - Interprete. - 
Trasmissione di messaggi urgenti - Rientro dell’Assicurato - Trasporto del defunto - Invio di parti di macchinario, purché non superiori a 2 mt. di lunghezza o 40 Kg. di peso  
LIMITI DI INDENNIZZO : € 516,46 per viaggio e soggiorno di un familiare - Limite di 7 giorni e massimo € 774,69,  per prolungamento del soggiorno   
RICHIESTA DI PRESTAZIONIQualsiasi prestazione dovrà esser preventivamente autorizzata dalla Compagnia telefonando al numero verde 8006868681 di Mondial 
Assistance  
Le condizioni delle convenzioni sono depositate presso la Direzione di Fiere di Parma S.p.A. 

    Comunicazioni danni:Le richieste di risarcimento danni devono essere inoltrate, obbligatoriamente entro il termine di chiusura della manifestazione stessa, e comunque 
non oltre le 24 ore dalla data di accadimento, salvo danni di trasporto al ritorno, all’ufficio assicurazioni presso i S.A.T.E e/o gli uffici preposti delle Fiere di Parma S.p.A.  In 
caso di scomparsa delle merci o di materiali, alla richiesta di risarcimento andrà  obbligatoriamente allegato l’originale della denuncia presentata alle autorità di pubblica 
sicurezza e/o ai carabinieri. 

Clausola broker Fiere di Parma S.p.A. dichiara di aver affidato la gestione e l’esecuzione delle suddette assicurazioni alla AON S.p.A. sede di Parma, ivi compreso l’incasso 
dei premi di polizza, per i quali il broker provvederà a versarli alle Compagnie. Resta intesa l’efficacia liberatoria per il Contraente Fiere di Parma S.p.A., anche a termini 
dell’art. 1901 c.c., del pagamento così effettuato.Gestione dei sinistri 
Fiere di Parma S.p.A., dichiara di aver delegato AON S.p.A. sede di Parma, per la gestione di tutte le fasi relative alle pratiche di sinistri.  
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SEGUE  MODULO A1  COPERTURE INTEGRATIVE/FACOLTATIVE 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________ in qualità di legale rappresentante della 
ditta __________________________________________ indirizzo _________________________________ 
Località ________________________________ tel._____________________ fax ____________________ 
E-MAIL: _____________________________________ Padiglione ________ Stand ___________________ 
 
L’Espositore prende atto delle garanzie indicate all’Art.11 delle CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 
riportate sul retro di questo modulo. 
 
 

2) ASSICURAZIONE INTEGRATIVA “ALL RISKS” PER CAPITALI SUPERIORI A € 20.000,00: 
Ai fini dell’assicurazione “all risks” obbligatoria: 

 si richiede di assicurare un capitale in eccedenza a € 20.000,00= di  € ________________ 

sulla base dei seguenti parametri per il calcolo del premio, con premio minimo di € 100,00: 

 
Tassi lordi (*) 

 

Sino a € 139.443,00 0,33 %   € _______________ 
Da € 139.443,00 a € 516.457,00 0,22 %   € _______________ 
Da € 516.457,00 a € 2.566.791,00 0,07 %   € _______________ 

 
(*) Incluso contributo per spese amministrative Totale 

 

  € _______________ 

 la ditta partecipante allega propria polizza “all risks”; 
 
 

3) ASSICURAZIONE FACOLTATIVA INFORTUNI: 

Ai fini dell’assicurazione facoltativa Infortuni addetti stand: 
 nessuna copertura; 
 copertura per n. ____ persone a € 15,49 = cad. Premio   € ________________ 

€ 103.291,38 = per il caso di morte; 
€ 103.291,38 = per il caso di Inv. Permanente; 
€     1.032,91 = per rimborso spese mediche. 
(ALLEGARE ELENCO NOMINATIVO CON DATE DI NASCITA)                 
 

           TOTALE GENERALE PREMI € ________________ 
 
 
La ditta sottoscritta dichiara di approvare specificatamente tutti gli articoli sul retro formulati. 
Dichiara altresì di aver scaricato e letto gli allegati relativi al regolamento ISVAP: nota informativa Allianz, nota 
informativa Generali Italia Spa, allegato 7A, allegato 7 B, "informativa sulla privacy"   disponibili nell’area espositori. 
 
 
 

Data      Timbro e firma       
 
 
 

PER INFORMAZIONI: 
Servizio Assicurativo AON S.p.A.  

Viale Mentana, 45 - 43123 PARMA 

Tel 05211757700   Fax 05211757799 e-mail: fiere.parma@aon.it 
 

 
 
 
 
 



SEGUE ASSICURAZIONI – Art. 11 
 

ESTRATTO DELLE COPERTURE ASSICURATIVE PRESTATE DA FIERE DI PARMA S.P.A. PER GLI ESPOSITORI INTEGRATIVE/FACOLTATIVE:  
 

ESTRATTO POLIZZA ALL RISKS PER GLI ESPOSITORI  
CONTRAENTE FIERE DI PARMA S.P.A. - COMPAGNIA  ALLIANZ - POLIZZA N° 54575176  SEZIONE TRASPORTI - 54575175 SEZIONE GIACENZA 
RISCHIO ASSICURATO : Tutti i Rischi All Risks: tutti i danni e le perdite materiali e diretti, ivi compresi scioperi e tumulti civili, che le merci assicurate subiscano, salvo quanto 
previsto dalle Esclusioni di polizza   
CONDIZIONI DI POLIZZA: Polizza italiana di Assicurazione Merci Trasportate edizione 1983 
LIMITAZIONI SPAZIALI E TEMPORALI DELL’ASSICURAZIONE: Da “Chiodo a chiodo”: viaggio di andata, giacenza durante il periodo dell’esposizione e viaggio di  ritorno 
SOMME ASSICURATE     
Giacenza: Durante la giacenza capitale assicurato in via automatica pari a:  € 20.000,00 a Primo Rischio Assoluto per singolo espositore,  
Il capitale suddetto può essere aumentato sino a € 2.566.791,00 a Valore Intero per singolo espositore risultante dal modulo compilato e verrà applicato il maggior premio 
dovuto  
Trasporto e/o trasferimento degli enti da portare in fiera:  € 516.457,00 a Valore Intero per: Per autocarro - Per ogni vagone e/o convoglio ferroviario - Per ogni aereo - Per 
ogni nave e/o traghetto 
ESCLUSIONI: Dolo dell’Assicurato - Mancanza degli enti assicurati rilevata soltanto alla  fine della manifestazione - Mancanze rilevate a destino se denunciate oltre le 72 
ore dall’arrivo - Difetto, vizio d’imballaggio, cattivo stivaggio, durante il trasporto - Vizio proprio della merce - Influenze climatiche , di temperatura e di clima - Ritardo o 
perdite di mercato conseguenti ad un evento assicurato - Lavori di restauro, di manutenzione o pulitura, se non direttamente conseguenti di evento assicurato - 
Contrabbando – Guerra - Danni da Terrorismo, limitatamente  alla giacenza - Contaminazione radioattiva - Eventi socio-politici - Deperimento, usura o logorio - Danni ad 
enti in refrigerazione per mancato freddo di durata inferiore alle 6 ore o non conseguenti a guasti degli apparati frigoriferi - Crollo totale, provocato dal peso della neve, 
dei fabbricati non conformi alle norme vigenti relative ai sovraccarichi da neve . 
LIMITI DI INDENNIZZO: Per danni/perdite riscontrati a destino: 10% del capitale assicurato durante il  trasporto/trasferimento - Per danni da terremoto, inondazione, 
alluvione, sovraccarico neve  durante la giacenza: in nessun caso gli Assicuratori pagheranno, per uno o più sinistri, che avvengano nella stessa esposizione 70 % del valore 
dichiarato dall’espositore - Per danni conseguenti a mancata o anormale produzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorigeno, sia durante il trasporto che la giacenza:  
in nessun caso gli Assicuratori pagheranno, per ciascun sinistro e per ciascun espositore, somma superiore a € 15.494,00 - Per danni a hi-tec (pc,audio-video, digital, tlc) e 
periferiche durante la giacenza: in nessun caso gli Assicuratori pagheranno a ciascun espositore una somma superiore a € 4.500,00 per sinistro 
FRANCHIGIE E/O SCOPERTI: Per danni da terremoto, inondazione, alluvione, sovraccarico neve  durante la giacenza: il pagamento dell’indennizzo, sarà effettuato previa 
deduzione per ciascun sinistro e per ciascun espositore, di una franchigia relativa pari al 5%  del valore dichiarato dall’espositore  
- Per danni conseguenti a mancata o anormale produzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorigeno, sia durante il trasporto che la giacenza:  il pagamento 
dell’indennizzo sarà effettuato previa deduzione di una franchigia assoluta di € 258,00, per ciascun sinistro e per ciascun espositore - 
- Per tutti i danni verificatisi durante la giacenza e denunciati agli Assicuratori entro l’ultimo giorno di ogni singola Manifestazione: il pagamento dell’indennizzo verrà 
effettuato nella misura dell’85%, restando a carico dell’Assicurato il 15% col minimo di € 1.032,00 - Per tutti i danni verificatisi durante la giacenza e denunciati agli 
Assicuratori oltre l’ultimo giorno di ogni singola Manifestazione: il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato nella misura del 70%, restando a carico dell’Assicurato il 30% 
col minimo di € 2.064,00. 
Assicurazioni integrative”all risks”  
L’espositore è comunque obbligato a disporre di polizza “all risks” (tutti i rischi) sopra i beni di ogni natura portati in fiera sia di proprietà che di terzi anche sui capitali in 
eccedenza  a € 20.000,00. Per le integrazioni sui capitali eccedenti l’espositore potrà usufruire della Convenzione predisposta da Fiere di Parma S.p.A. , completando  il 
formulario assicurativo o  presentare una propria polizza  in forma “all risks”, con l’indicazione della rinuncia alla rivalsa nei confronti di Fiere di Parma, comitato 
organizzatore, appaltatori ed espositori, ai sensi dell’art. 1916 C.C.; tale contratto dovrà essere allegato al formulario assicurativo per il quale Fiere di Parma S.p.A., anche 
per il tramite del proprio broker, ne valuterà la regolarità e, in caso contrario, attiverà automaticamente la copertura”all risks”, con addebito all’espositore dei relativi costi.  
Ai capitali in aumento verranno applicate le tassazioni riportate nel suddetto formulario e Fiere di Parma provvederà ad addebitare all’espositore il relativo premio di 
assicurazione. Fiere di Parma, per il tramite del proprio Broker, consegnerà all’espositore il Certificato di Assicurazione a conferma dell’avvenuta integrazione.  
 
ESTRATTO POLIZZA FACOLTATIVA INFORTUNI PER GLI ESPOSITORI:  
CONTRAENTE  FIERE DI PARMA S.P.A. - COMPAGNIA  ALLIANZ - POLIZZA N°  39132963.6 
ASSICURATI: Addetti agli stands per cui è stata richiesta l’attivazione della copertura mediante apposito modulo. 
RISCHIO ASSICURATO: Infortuni subiti dai dipendenti e collaboratori occasionali delle ditte espositrici nelle loro mansioni di addetti agli stands durante le manifestazioni. 
SOMME ASSICURATE: Morte:  € 103.291,38 - Invalidità Permanente: € 103.291,38 - Rimborso spese mediche da infortunio:  €  1.032,91  
RISCHI COPERTI 
- Morte:       
- Invalidità Permanente:    
- Rimborso spese mediche da infortunio 
OPERATIVITA’ DELLA COPERTURA 
La garanzia decorre dal momento in cui l’Assicurato lascia per la prima volta la sua abitazione per recarsi presso la sede della manifestazione e cessa al momento in cui 
tornerà alla propria abitazione dopo il termine della manifestazione 
LIMITI DI INDENNIZZO : € 258.228,45 per infortunio che colpisca più assicurati (limitatamente alla estensione RC Contraente) 
FRANCHIGIE E/O SCOPERTI : Per Rimborso spese mediche al di fuori del Servizio Sanitario Nazionale:  20% 
PRINCIPALI CONDIZIONI PARTICOLARI        
Modalità di applicazione:   gli Espositori dovranno compilare l’apposito modulo con: propria Ragione Sociale, persone da assicurare 
- Infortuni subiti in stato di malore o incoscienza - Colpa grave dell’Assicurato - Tumulti popolari , terrorismo, attentati, vandalismo - Terremoto, eventi catastrofali naturali 
- Annegamento, assideramento, colpi di sole - Contatto con sostanze corrosive - Lesioni a seguito di perdita dell’orientamento - Lesioni a seguito di mancanza accidentale 
di alimenti - Lesioni determinati da sforzi muscolari – Mancinismo - Deroga all’azione di rivalsa - RC del Contraente o delle ditte espositrici - Esonero denuncia altre 
assicurazioni - Morte presunta - Tabella I.N.A.I.L. - Validità territoriale: Mondo Intero. 
ESCLUSIONI 
Persone di età superiore ai 75 anni - Guida di mezzi di locomozione aerea o subacquei - Infortuni derivanti da Guerra, insurrezioni - Infortuni derivanti da trasmutazioni 
dell’atomo - Infortuni sofferti in stato di ubriachezza o di azioni delittuose - Malaria e carbonchio - Trattamenti e operazioni chirurgiche non rese necessarie da infortuni 
Le condizioni delle convenzioni sono depositate presso la Direzione di Fiere di Parma S.p.A. 

    Comunicazioni danni 
Le richieste di risarcimento danni devono essere inoltrate, obbligatoriamente entro il termine di chiusura della manifestazione stessa, e comunque non oltre le 24 ore dalla 
data di accadimento, salvo danni di trasporto al ritorno, all’ufficio assicurazioni presso i S.A.T.E e/o gli uffici preposti delle Fiere di Parma S.p.A.  In caso di scomparsa delle 
merci o di materiali, alla richiesta di risarcimento andrà  obbligatoriamente allegato l’originale della denuncia presentata alle autorità di pubblica sicurezza e/o ai carabinieri. 
Clausola broker 
Fiere di Parma S.p.A. dichiara di aver affidato la gestione e l’esecuzione delle suddette assicurazioni alla AON S.p.A. sede di Parma, ivi compreso l’incasso dei premi di 
polizza, per i quali il broker provvederà a versarli alle Compagnie. Resta intesa l’efficacia liberatoria per il Contraente Fiere di Parma S.p.A., anche a termini dell’art. 1901 
c.c., del pagamento così effettuato. 
Gestione dei sinistri 
Fiere di Parma S.p.A., dichiara di aver delegato AON S.p.A. sede di Parma, per la gestione di tutte le fasi relative alle pratiche di sinistri. 
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COMUNICAZIONE MACCHINE OPERATRICI    MODULO B0  
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ in qualità di legale rappresentante della  
DITTA: __________________________________________ Padiglione ______ Stand __________ 
DATI FATTURAZIONE: Ragione Sociale__________________________________________ indirizzo 
_________________________________ Località ________________________________ 
tel._____________________ fax ____________________P.I. _________________________________ 
E-MAIL: _____________________________ 

DICHIARA CHE: 

NON SONO PRESENTI MACCHINE OPERATRICI CON DISPOSITIVI  ELETTRONICI PER IL CONTROLLO DEGLI 

AZIONAMENTI CHE POSSONO PERTURBARE LA RETE ( ARMONICHE, FLIKER, ECC) A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO, NON 
ESAUSTIVO: INVERTER, SOFTSTARTER, AVVIATORI A C.C., ECC 

_______________________________ 
 

SONO PRESENTI  MACCHINE OPERATRICI CON DISPOSITIVI  ELETTRONICI PER IL CONTROLLO DEGLI AZIONAMENTI 

CHE POSSONO PERTURBARE LA RETE ( ARMONICHE, FLIKER, ECC) A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO, NON ESAUSTIVO: INVERTER, 

SOFTSTARTER, AVVIATORI A C.C., ECC . BARRARE UNA O PIU’ ’OPZIONI DELLE SEGUENTI: 
 
     L’espositore dichiara sotto la propria responsabilità, esonerando espressamente Fiere di Parma, Organizzatori e Fornitori, 
di installare un proprio interruttore differenziale o quadro elettrico a protezione della singola macchina operatrice e adeguato alla 
potenza delle macchine.  

 
    L’espositore chiede l’installazione a noleggio di interruttore differenziale DI TIPO AC o quadro elettrico al fornitore 

ufficiale di Fiere di Parma:  

COD. DESCRIZIONE QUANTITÀ N°  PREZZO € IMPORTO € 

B0.105 
Quadro elettrico dotato di interruttore magnetotermico 
differenziale regolabile per potenze fino a 3 kw - monofase 

______ 80,00 ____________ 

B0.106 
Quadro elettrico dotato di interruttore magnetotermico 
differenziale regolabile per potenze fino a 9 kw 

______ 120,00 ____________ 

B0.107 
Quadro elettrico dotato di interruttore magnetotermico 
differenziale regolabile per potenze fino a 18 kw 

______ 180,00 ____________ 

B0.108 
Quadro elettrico dotato di interruttore magnetotermico 
differenziale regolabile per potenze fino a 30 kw  

______ 280,00 ____________ 

B0.109 
Quadro elettrico dotato di interruttore magnetotermico 
differenziale regolabile per potenze da 30 kw a 50 kw 

______ 480,00 ____________ 

B0.110 
Quadro elettrico dotato di interruttore magnetotermico 
differenziale regolabile per potenze da 50 kw a 120 kw 

______ 650,00 ____________ 

 
N.B. La richiesta di quanto sopra è subordinata alla 
compilazione del modulo B1 

TOTALE I.V.A. ESCLUSA  

 

L’espositore chiede l’installazione a noleggio di interruttore differenziale DI TIPO B o quadro elettrico al fornitore ufficiale 
di Fiere di Parma, QUOTAZIONI SU RICHIESTA CON PREAVVISO MINIMO DI 20GG. 

 

SOLO PER INFORMAZIONI TECNICHE CONTATTARE IL SERVIZIO ELETTRICISTI: 0521996481 
Se tramite il B1 si richiedono più allacci, indicare in planimetria in quale di essi verrà collegata la macchina operatrice 

Annotazioni:  ______________________________________________________________________ 
OLTRE LA DATA SOTTOINDICATA L'EVASIONE DEI SERVIZI NON SARA’ GARANTITA E POTRA’ ESSERE ASSOGGETTATA AD UNA MAGGIORAZIONE DEL 
30%. 

CON LA PRESENTE RICHIESTA, PRESA VISIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI RIPORTATE SUL RETRO DEL MODULO, VIENE DATA ESPRESSA ACCETTAZIONE DI CIASCUNA CONDIZIONE 

(NESSUNA ESCLUSA) AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI ART. 1341 E 1342 DEL COD.CIV.. 

Data       Timbro e firma      
 

  



COMUNICAZIONE MACCHINE OPERATRICI CON CONTROLLO AD INVERTER 

 
Condizioni generali di fornitura 

L’alimentazione degli impianti é effettuata con energia con le stesse caratteristiche dell’Ente Distributore: frequenza a 50 Hz (+/- 2%); 
tensione trifase (3F+N+PE)400 V e tensione monofase (F+N+PE) 230 V (+/- 10%). La Fiera predisporrà l’allacciamento (richiesto 
dall’Espositore tramite il modulo B1) 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 della Fiera; in caso contrario l’Espositore sarà ritenuto 
responsabile di tutti gli eventuali disservizi e danni derivanti da allacciamenti effettuati da personale non autorizzato. 
Qualora Fiere Parma riscontrasse perturbazioni sulla rete elettrica generate da apparati in esposizione, avrà l’insindacabile  facoltà 
di togliere alimentazione alla macchina individuata  quale causa del disturbo.  

I punti di fornitura dai quali viene erogata l'energia (quadri e pozzetti), e 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 valutazione della potenza installata, estesa a tutta la durata e per l’orario del Salone, verrà effettuata sulla base della richiesta 
effettuata indipendentemente dall’eventuale minore utilizzo. Ove la Fiera dovesse constatare, in seguito a controlli, un impegno di 
energia elettrica superiore a quello pattuito, assoggetterà l’espositore al pagamento del canone per il maggior impegno di potenza 
ed al pagamento di una penale pari al 30% per il maggior carico non concordato. La Fiera si riserva di aggiornare le presenti tariffe in 
relazione ad eventuali variazioni deliberate dagli Enti erogatori di servizi. 
Per l’esecuzione degli impianti elettrici l’Espositore si impegna ad avvalersi di ditte qualificate o di proprio personale specializzato. 
Le installazioni elettriche all’interno degli stands 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).  
L’Espositore si impegna a proteggere il proprio impianto con l’installazione di adeguato interruttore differenziale magnetotermico 

ad alta sensibilità (30 mA) anche se nello stand esiste già un interruttore sulla linea di allacciamento predisposta dalla Fiera; sono 
ammessi interruttori di taratura differenziale pari a 300mA, solo per le macchine operatrici purchè alimentate da una linea separata. 
L’Espositore è tenuto, inoltre, a verificare la tensione della rete di alimentazione al momento dell’allacciamento del proprio impianto 
o delle proprie apparecchiature esonerando la Fiera e la ditta fornitrice ufficiale da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che 
potessero derivare a persone o cose per l’omesso controllo delle tensioni di alimentazione o per qualsiasi altra causa. Comunque 
tutte le apparecchiature esposte a funzionamento elettrico dovranno prevedere la regolamentare ‘messa a terra’ particolarmente 
per quelle generanti cariche elettrostatiche. 
Nel caso di allaccio trifase è fatto obbligo in particolare di ripartire il carico equamente sulle tre fasi al fine di evitare scompensi sugli 
impianti di distribuzione di Fiere di Parma. Qualora la potenza richiesta sia tale da non poter essere erogata con gli impianti esistenti 
la Fiera potrà a proprio insindacabile giudizio limitare la potenza nei limiti delle capacità degli impianti stessi. L’erogazione di energia 
elettrica agli stand verrà di norma interrotta immediatamente al termine del Salone, salvo concessioni di deroghe per giustificati 
motivi, da richiedersi per iscritto. Le predette condizioni si applicano anche agli stand ubicati in aree esterne.  
 

EVENTUALI OPERE IN ECONOMIA VERRANNO ADDEBITATE A CONSUNTIVO ALLA TARIFFA DI € 
30,00 ALL’ORA.  

ATTENZIONE 
 
L’erogazione di energia elettrica allo stand è subordinata alla presentazione della Dichiarazione di conformità (*) degli impianti 
elettrici – “ALLEGATO Z2” ; la dichiarazione deve essere consegnata al SATE entro il termine fissato per la ultimazione degli 
allestimenti. La mancata consegna di tale documento entro i termini stabiliti autorizzerà Fiere di Parma ad effettuare una verifica 
dell’impianto elettrico dello stand al fine constatare l’esecuzione secondo la regola dell’arte prevista dalle norme CEI; tale verifica 
comporterà l’addebito all’espositore di € 100,00. 
Eventuali richieste di collaudi elettrici comporteranno l’addebito secondo le seguenti modalità: 
 
Stand fino a 18 m2  50,00 € 
Stand oltre i 18 m2 80,00 € 
 
La non rispondenza dell’impianto alla regola dell’arte comporterà la sospensione dell’erogazione dell’energia elettrica allo stand. 
 
(*) La Dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/08 rilasciata da tecnico abilitato deve essere obbligatoriamente 
accompagnata dal certificato della CCIAA attestante i requisiti professionali del tecnico.  



 

 

                              

 

                                    
  PARMA, 29-31 OTTOBRE 2020 

 

DA INVIARE COMPILATO E SOTTOSCRITTO TRAMITE MAIL : PAD.2 sate2@fiereparma.it/ PAD.3 sate3@fiereparma.it/ PAD.5 
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ALLACCI ELETTRICI                                                          MODULO B1  

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ in qualità di legale rappresentante della  
NOME DITTA: ________________________________________ Padiglione ______ Stand ________ 
DATI FATTURAZIONE: Ragione Sociale__________________________________________ indirizzo 
_________________________________ Località ________________________________ 
tel._____________________ fax ____________________P.I. _________________________________ 
E-MAIL: _____________________________ 

RICHIEDE 
ALLACCI 

  Cod.   
B1.200 

1 – Allaccio monofase a 230 V (Potenza disponibile 3 kw per allaccio)  
 ALLACCI                N°  _________ x  180,00  €/CAD. =                      € ________________ 
 

Per potenze superiori ai 3 kw su un singolo allaccio si dovrà richiedere l’allaccio trifase 

  Cod.   
B1.300 
 
B1.400 
 

2- Allaccio trifase a 400 V (3 FASI + NEUTRO +  TERRA)  
     ALLACCI                N°  _________ x  100,00  €/CAD. =                     € ________________ 

 

POTENZA RICHIESTA KW  _________ x  42,00  €/CAD. =                        € ________________ 

(MINIMO 3 KW PER ALLACCIO) 

 ALLACCI IN QUOTA (SOLO STRUTTURE SOSPESE/AMERICANE) 

  Cod.   
B1.500 

Allaccio monofase a 230 v (comprensivo di 3 kw di consumo)  
ALLACCI                N°  _________ x  220,00  €/CAD. =                      € ________________ 
Per potenze superiori ai 3 kw su un singolo allaccio si dovrà richiedere l’allaccio trifase 

Cod. 
 

B1.501 
 

B1.502 
 

 Allaccio trifase a 400 V (3 FASI + NEUTRO +  TERRA) 
 
ALLACCI                N°  _________ x  140,00  €/CAD. =                     € ________________ 

 
 

POTENZA RICHIESTA KW  _________ x  42,00  €/CAD. =                        € ________________ 

(MINIMO 3 KW PER ALLACCIO) 

Per informazioni e chiarimenti per la compilazione 
contattare l’ufficio SATE di competenza 

TOTALE I.V.A. ESCLUSA           €  ________________ 

STAND PREALLESTITI: SI RICORDA AGLI ESPOSITORI CHE HANNO PRENOTATO IL PREALLESTITO  A SENAF CHE NEL COSTO DELLO STESSO 

E’ COMPRESO L’ALLACCIO MONOFASE FINO ALLA CONCORRENZA DI 3 KW. MENTRE PER LA TIPOLOGIA PRESTIGE LA POTENZA DISPONIBILE È DI 6 

KW. QUESTO MODULO DOVRA’ PERTANTO ESSERE COMPILATO SOLO PER ESIGENZE DIVERSE DA QUANTO SOPRA SPECIFICATO. 

E’ FATTO OBBLIGO SEGNALARE LA PRESENZA DI MACCHINE OPERATRICI CON DISPOSITIVI  ELETTRONICI PER IL CONTROLLO DEGLI 
AZIONAMENTI CHE POSSONO PERTURBARE LA RETE ( ARMONICHE, FLIKER, ECC) A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO, NON 
ESAUSTIVO: INVERTER, SOFTSTARTER, AVVIATORI A C.C., ECC  TRAMITE MODULO B0  

Annotazioni:  ______________________________________________________________________ 
L’ESPOSITORE DEVE INDICARE L’UBICAZIONE DELL’ALLACCIO SULLA PLANIMETRIA DEL DETTAGLIO TECNICO DI STAND.   
RICORDIAMO CHE LA CALATA AVVERRA’ DALL’ALTO 

L’ESPOSITORE O IL SUO ALLESTITORE, DOVRA’ OBBLIGATORIAMENTE CONSEGNARE LA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DEGLI IMPIANTI ELETTRICI 

AL SATE PRIMA DELL’INIZIO DELLA MANIFESTAZIONE (ALLEGATO Z2 ). LA MANCATA CONSEGNA AUTORIZZERÀ FIERE DI PARMA, TRAMITE I 

PROPRI TECNICI, AD EFFETTUARE UNA VERIFICA SUL RISPETTO DELLE NORMATIVE DI SICUREZZA DELL’IMPIANTO ELETTRICO. TALE VERIFICA 

COMPORTERÀ ALL’ESPOSITORE L’ADDEBITO AUTOMATICO DI € 100,00. 

OLTRE LA DATA SOTTOINDICATA L'EVASIONE DEI SERVIZI NON SARA’ GARANTITA E POTRA’ ESSERE ASSOGGETTATA AD UNA MAGGIORAZIONE DEL 30%. 

CON LA PRESENTE RICHIESTA, PRESA VISIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI RIPORTATE SUL RETRO DEL MODULO, VIENE DATA ESPRESSA ACCETTAZIONE DI CIASCUNA CONDIZIONE 

(NESSUNA ESCLUSA) AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI ART. 1341 E 1342 DEL COD.CIV.. 
 

Data       Timbro e firma      



ALLACCIAMENTI ELETTRICI 
 

Condizioni generali di fornitura 
 
L’alimentazione degli impianti é effettuata con energia con le stesse caratteristiche dell’Ente Distributore: frequenza a 50 Hz (+/- 2%); 
tensione trifase (3F+N+PE)400 V e tensione monofase (F+N+PE) 230 V (+/- 10%). La Fiera 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 della Fiera; in caso contrario l’Espositore sarà ritenuto responsabile di tutti gli eventuali disservizi e 
danni derivanti da allacciamenti effettuati da personale non autorizzato. 
Qualora Fiere Parma riscontrasse perturbazioni sulla rete elettrica generate da apparati in esposizione, avrà l’insindacabile  facoltà 
di togliere alimentazione alla macchina individuata  quale causa del disturbo.  

I punti di fornitura dai quali viene erogata l'energia (quadri e pozzetti) 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 valutazione della potenza installata, estesa a tutta la durata e per l’orario del Salone, verrà effettuata sulla base della richiesta 
effettuata indipendentemente dall’eventuale minore utilizzo. Ove la Fiera dovesse constatare, in seguito a controlli, un impegno di 
energia elettrica superiore a quello pattuito, assoggetterà l’espositore al pagamento del canone per il maggior impegno di potenza 
ed al pagamento di una penale pari al 30% per il maggior carico non concordato. La Fiera si riserva di aggiornare le presenti tariffe in 
relazione ad eventuali variazioni deliberate dagli Enti erogatori di servizi. 
Per l’esecuzione degli impianti elettrici l’Espositore si impegna ad avvalersi di ditte qualificate o di proprio personale specializzato. 
Le installazioni elettriche all’interno degli stands 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).  
L’Espositore si impegna a proteggere il proprio impianto con l’installazione di adeguato interruttore differenziale magnetotermico ad 

alta sensibilità (30 mA) anche se nello stand esiste già un interruttore sulla linea di allacciamento predisposta dalla Fiera; sono ammessi 
interruttori di taratura differenziale pari a 300mA, solo per le macchine operatrici purchè alimentate da una linea separata. L’Espositore è 
tenuto, inoltre, a verificare la tensione della rete di alimentazione al momento dell’allacciamento del proprio impianto o delle proprie 
apparecchiature esonerando la Fiera e la ditta fornitrice ufficiale da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che potessero derivare 
a persone o cose per l’omesso controllo delle tensioni di alimentazione o per qualsiasi altra causa. Comunque tutte le apparecchiature 
esposte a funzionamento elettrico dovranno prevedere la regolamentare ‘messa a terra’ particolarmente per quelle generanti cariche 
elettrostatiche. 
Nel caso di allaccio trifase è fatto obbligo in particolare di ripartire il carico equamente sulle tre fasi al fine di evitare scompensi sugli 
impianti di distribuzione di Fiere di Parma. Qualora la potenza richiesta sia tale da non poter essere erogata con gli impianti esistenti 
la Fiera potrà a proprio insindacabile giudizio limitare la potenza nei limiti delle capacità degli impianti stessi. L’erogazione di energia 
elettrica agli stand verrà di norma interrotta immediatamente al termine del Salone, salvo concessioni di deroghe per giustificati 
motivi, da richiedersi per iscritto. Le predette condizioni si applicano anche agli stand ubicati in aree esterne.  
 

EVENTUALI OPERE IN ECONOMIA VERRANNO ADDEBITATE A CONSUNTIVO ALLA TARIFFA DI € 
30,00 ALL’ORA.  

ATTENZIONE 
 
L’erogazione di energia elettrica allo stand è subordinata alla presentazione della Dichiarazione di conformità (*) degli impianti 
elettrici – “ALLEGATO Z2” ; la dichiarazione deve essere consegnata al SATE entro il termine fissato per la ultimazione degli 
allestimenti. La mancata consegna di tale documento entro i termini stabiliti autorizzerà Fiere di Parma ad effettuare una verifica 
dell’impianto elettrico dello stand al fine constatare l’esecuzione secondo la regola dell’arte prevista dalle norme CEI; tale verifica 
comporterà l’addebito all’espositore di € 100,00. 
Eventuali richieste di collaudi elettrici comporteranno l’addebito secondo le seguenti modalità: 
 
Stand fino a 18 m2  50,00 € 
Stand oltre i 18 m2 80,00 € 
 
La non rispondenza dell’impianto alla regola dell’arte comporterà la sospensione dell’erogazione dell’energia elettrica allo stand. 
 
(*) La Dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/08 rilasciata da tecnico abilitato deve essere obbligatoriamente 
accompagnata dal certificato della CCIAA attestante i requisiti professionali del tecnico.  
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INTERNET E NOLO MATERIALI ELETTRICI     MODULO B2  

 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________ in qualità di legale rappresentante della 
ditta __________________________________________ indirizzo _________________________________ 
Località ________________________________ tel._____________________ fax ____________________ 
E-MAIL: _____________________________________ Padiglione ________ Stand ___________________ 
presa conoscenza delle norme tecniche e condizioni di fornitura che regolano il servizio in oggetto riportate 
sul retro del presente modulo, condizioni che dichiara di accettare integralmente, richiede: 
 

COD. DESCRIZIONE QUANTITÀ 

N°  
PREZZO € IMPORTO € 

B2.300* 
  
 

INTERNET “PRO” flat tramite cavo ethernet RJ45 per la 
connessione di un pc o reti di pc (fino ad esaurimento 
scorte) utilizzando un vostro apparecchio router. Si prega 
di  leggere le note riportate nella pagina successiva, e  
inviare entrambe le pagine compilate. 

_______ 300,00 __________ 

B2.200* 
  
 

 INTERNET “EASY” flat tramite cavo ethernet RJ45 per la 
connessione di un pc o reti di pc (fino ad esaurimento 
scorte). Include un router preconfigurato in comodato 
d’uso gratuito. Si prega leggere le note riportate nella 
pagina successiva.  
 

_______ 450,00 __________ 

B2.400 
 

INTERNET WI-FI (5Ghz n/ac) con indirizzo in DHCP per 
singolo pc. Utente e password da ritirare all’ufficio SATE 
(fino ad esaurimento scorte ). Si prega leggere le note 
riportate nella pagina successiva.  

_______ 80,00 __________ 

B2.111 Interruttore differenziale in opera 2 x 16A ______ 33,00 ________ 

B2.112 Interruttore differenziale in opera 4 x 16A ______ 50,00 ___________ 

B2.113 Interruttore differenziale in opera 4 x 32A ______ 70,00 ___________ 

B2.500 Faro a soffitto ______ 110,00 ___________ 

  
TOTALE I.V.A. ESCLUSA € ________________ 

* L’ESPOSITORE DEVE INDICARE L’UBICAZIONE DELL’ALLACCIO SULLA PLANIMETRIA DEL DETTAGLIO TECNICO DI STAND. 
RICORDIAMO CHE LA CALATA AVVERRA’ DALL’ALTO 
 
  

N.B.: PER GLI ESPOSITORI CHE HANNO PRENOTATO IL PREALLESTITO PRESTIGE 
LA CONNESSIONE WI-FI E’ COMPRESA. 

 
OLTRE LA DATA SOTTOINDICATA L'EVASIONE DEI SERVIZI NON SARA’ GARANTITA E POTRA’ ESSERE ASSOGGETTATA AD UNA MAGGIORAZIONE DEL 
30%. 
 

CON LA PRESENTE RICHIESTA, PRESA VISIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI RIPORTATE SUL RETRO DEL MODULO, VIENE DATA ESPRESSA ACCETTAZIONE DI 

CIASCUNA CONDIZIONE (NESSUNA ESCLUSA) AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI ART. 1341 E 1342 DEL COD.CIV.. 

 
 
 

Data       Timbro e firma      

 
 

 



INTERNET E NOLO MATERIALI ELETTRICI  
Condizioni generali di fornitura – LEGGERE CON ATTENZIONE 

L’ESPOSITORE DEVE INDICARE L’UBICAZIONE DELL’ALLACCIO SULLA PLANIMETRIA DEL DETTAGLIO TECNICO DI STAND 
1. La fornitura dei collegamenti Internet flat e wi-fi ed altri apparati informatici viene eseguita fino ad esaurimento della disponibilità. 

2. L’Espositore si impegna a utilizzare gli impianti e gli apparati elettronici ed informarci con diligenza assumendosi ogni onere relativo alla custodia 
degli stessi. Fiere di Parma spa declina pertanto ogni responsabilità in ordine al furto e/o al danneggiamento che i predetti impianti e/o apparati 
dovessero subire dopo la consegna all'Espositore. Eventuali danneggiamenti, o la mancata restituzione, verranno addebitati all'Espositore secondo 
valori di mercato. La mancata restituzione ( che dovrà avvenire presso il SATE, il magazzino elettricisti o direttamente tramite ritiro dal personale 
preposto) o danneggiamento dell’apparecchio router relativo alla voce “B2.200”, comporterà un addebito di € 300,00+ IVA. L’unico documento 
che attesta l’avvenuta riconsegna dell’apparecchio è la documentazione prodotta in sede di consegna dell’apparecchio regolarmente compilata e 
sottoscritta. 
3. Eventuali malfunzionamenti della rete cellulare 3g/4g durante la manifestazione non sono imputabili in alcun modo a Fiere di Parma spa; 
contattare il proprio operatore telefonico per maggiori informazioni. Si prega di limitare il più possibile l’utilizzo del proprio cellulare in modalità 

“tethering wi-fi” poiché causa di interferenze e saturazioni di banda. 

4.  In caso vengano riscontrati malfunzionamenti alla rete fissa ethernet o wi-fi o incompatibilità tali da rendere impossibile l'utilizzo del servizio, è 

possibile segnalarlo al SATE entro 24 ore dall'inizio della manifestazione in corso per ottenere l'annullamento del medesimo. 
 

 ——————————————————————————————————————————————————————————— 
 NOTE PER B2.200 “EASY”: Nel servizio è a richiesta compresa la fornitura di un router preconfigurato in comodato d’uso, dotato di  1 porta WAN 

e 3 porte LAN a disposizione per il collegamento di ulteriori personal computer via cavo RJ45 (cavi a carico dell’espositore).  

 L’apparecchio è dotato di una propria rete wi-fi b/g personalizzata con utente e password, ad uso esclusivo dell’espositore e che è possibile 
condividere con più dispositivi.  

 LA VELOCITA’ DELLA RETE E’ DI 10  MBIT/S totali. 

 L'indirizzamento presente sulla LAN è 10.201.102.0/24 e l'ip del router è il 10.201.102.10 

Il router assegna indirizzi ai dispostivi in DHCP su quella lan. 

Se necessitate di ip fissi, configurate i vostri dispositivi secondo queste istruzioni: ip 10.201.102.x (dove x è un numero >200) ,  

sn 255.255.255.0,  gw 10.201.102.10 , dns 8.8.8.8 

——————————————————————————————————————————————————————————— 

NOTE PER B2.300 “PRO”: Il servizio include la sola calata di cavo RJ45 all’interno dello stand; resta a carico dell’espositore il posizionamento di un 

proprio router collegato a questo cavo. Per assicurare la connettività a tutti gli utenti è obbligatorio seguire le seguenti istruzioni: 

- Il router va configurato con la porta WAN impostata in PPPoE: userid e pwd per il funzionamento vanno richiesti 

all’ufficio SATE del proprio padiglione di competenza, anche nel periodo precedente alla manifestazione. Dal router 

devono partire TUTTE le connessioni via cavo dello stand. 
- Utilizzare il minor numero possibile di router per ciascuno stand espositivo (es. uno nel pad.5 e uno nel pad.4) 
- Configurare i dispositivi e l’apparecchio in a/c mode a 5Ghz preferibilmente, altrimenti utilizzare il canale 2.4Ghz b/g in modalità automatica. I 
canali b/g sono spesso saturi e necessitano di particolare attenzione in fase di scelta e configurazione, dando priorità al canale 1, 6 , 11. 
- Regolare la potenza di output wi-fi al minimo indispensabile e comunque senza eccedere gli –80dBm al limite dello stand 
- Il “channel bonding” è vietato 
- L’SSID deve contenere il numero del padiglione e dello stand ed eventualmente la ditta (es. 5B30 -  ovvero Pad.5 Stand B 30) 
- La connessione deve essere criptata e non aperta, utilizzando WPA, WPA2 o similari 
- Compilate la descrizione qui sotto e inviare all’Ufficio  SATE di competenza: 

  
Marca e modello del router : __________________________________________________________________________________ 
Canale wi-fi  (indicare n. canale e Ghz): __________________________________________________________________________ 
Nome SSID visibile: __________________________________________________________________________________________ 
Varie da segnalare (n.client collegati, configurazioni particolari etc.): __________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
  
Marca e modello del router : __________________________________________________________________________________ 
Canale wi-fi  (indicare n. canale e Ghz): __________________________________________________________________________ 
Nome SSID visibile: __________________________________________________________________________________________ 
Varie da segnalare (n.client collegati, configurazioni particolari etc.): __________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
  
Marca e modello del router : __________________________________________________________________________________ 
Canale wi-fi  (indicare n. canale e Ghz): __________________________________________________________________________ 
Nome SSID visibile: __________________________________________________________________________________________ 
Varie da segnalare (n.client collegati, configurazioni particolari etc.): __________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
  

L’espositore conferma di aver compilato correttamente la modulistica e accetta che Fiere di Parma spa si riserva di bloccare le connessioni  in caso 
di abusi, configurazioni errate o informazioni non corrette che mettano in difficoltà la connettività di altri espositori o di Fiere di Parma spa. La 
velocità della rete è impostata di default a 10Mbit/s. Senza il presente foglio compilato in ogni sua parte, il servizio non sarà erogato. 
NOME DITTA: ______________________________________ Pad. _________ Stand _________________ 
CELL. REF. SERVIZIO ____________________________________ 

  

 
 
 
 

NOTE per B2.400:Il sistema funziona esclusivamente con dispositivi a 5Ghz (n/ac). Il collegamento wi-fi viene effettuato tramite 
un portale di autenticazione che richiede username e password (da ritirare al SATE nel periodo di allestimento della 
manifestazione). E’ utilizzabile un solo dispositivo per ogni servizio acquistato. LA VELOCITA’ DELLA RETE E’ 6 MBIT/S.  

E’ inoltre disponibile una rete wi-fi gratuita per i visitatori, con velocità inferiore ed alcuni limiti di navigazione, per i vostri 
clienti. 
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DA INVIARE COMPILATO E SOTTOSCRITTO TRAMITE MAIL : PAD.2 sate2@fiereparma.it/ PAD.3 sate3@fiereparma.it/ PAD.5 

sate5@fiereparma.it /PAD.6 sate6@fiereparma.it/ PAD.4-7-8 sate@fiereparma.it ENTRO il 14-09-20 

 

NOLEGGIO AUDIO E VIDEO                                                              MODULO B4  

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ in qualità di legale rappresentante della  
NOME DITTA: ________________________________________ Padiglione ______ Stand __________ 
DATI FATTURAZIONE: Ragione Sociale__________________________________________ indirizzo 
_________________________________ Località _____________________ tel._____________________ 
fax ____________________P.I. ____________________________E-MAIL: _________________________ 
CELL. REFERENTE IN FIERA ______________________ 

 

RICHIEDE A NOLEGGIO 

COD. DESCRIZIONE QUANTITA’ N° PREZZO € IMPORTO € 

B4.449   Lettore chiavette USB (in caso di prenotazione contattare il 
fornitore per la scheda tecnica ) 

_______ 
60,00 

_______ 

 B4.450   Lettore DVD _______ 50,00 _______ 

MONITOR    

B4.320 
Monitor  30” con base da tavolo* e/o staffe a muro h. max 
m. 1,50 (escluso montaggio staffe) 

_______ 225,00 __________ 

B4.330 
Monitor  40/42” con base da tavolo* e/o staffe a muro h. 
max m. 1,50 (escluso montaggio staffe) 

_______ 325,00 __________ 

B4.340 
Monitor   46/50” con base da tavolo* e/o staffe a muro h. 
max m. 1,50 (escluso montaggio staffe) 

_______ 500,00 __________ 

B4.350 
Monitor  55/60” con base da tavolo* e/o staffe a muro h. 
max m. 1,50 (escluso montaggio staffe) 

_______ 600,00 __________ 

B4.351 
Monitor  75/85” con base da tavolo* e/o staffe a muro h. 
max m. 1,50 (escluso montaggio staffe) 

_______ 1100,00 __________ 

B4.360 
Supporto da terra (solo per monitor prenotati con il 
presente modulo) 

_______ 50,00 __________ 

B4.352 Monitor  touch screen    A richiesta ** 

B4.355 Videowall   A richiesta** 

B4.356 Tecnico audio  
  A richiesta** 

*escluso tavolo    

** solo in caso di richiesta preventivo inviare mail:  
info@cineagenziagiara.it 

TOTALE I.V.A. ESCLUSA € 

 
__________ 

 

Al fine di ottimizzare l’organizzazione del servizio, all’atto della compilazione del presente modulo, Vi preghiamo 
indicare:    Collegamenti (es: a PC o a DVD) ______________________________________ 

     Lunghezza dei cavi di collegamento ____________________________________ 
     Se installati a parete dove possibile o con base piedi d’appoggio ____________________ 
     Con o senza audio __________________________________________________ 

La stesura dei cavi di collegamento è a carico dell’espositore . 
N.B: Eventuali disdette o modifiche pervenute entro il giorno 19-10 comporteranno l'addebito completo 
del costo di noleggio.  
OLTRE LA DATA SOTTOINDICATA L'EVASIONE DEI SERVIZI NON SARA’ GARANTITA E POTRA’ ESSERE ASSOGGETTATA AD UNA MAGGIORAZIONE DEL 
30%. 

Per l’installazione a parete assicurarVi che il Vs allestitore sia in grado di perforare la parete del Vs stand e 
che la tipologia di materiale utilizzato lo consenta.  
 
 

CON LA PRESENTE RICHIESTA, PRESA VISIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI RIPORTATE SUL RETRO DEL MODULO, VIENE DATA ESPRESSA ACCETTAZIONE DI CIASCUNA CONDIZIONE 

(NESSUNA ESCLUSA) AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI ART. 1341 E 1342 DEL COD.CIV.. 
 

Data       Timbro e firma       



NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE VIDEO 
 

Condizioni generali di fornitura 
NB: 
 1. Per l’installazione a parete assicurarsi che il Vs allestitore sia in grado di perforare la parete del Vs 
stand e che la tipologia di materiale utilizzato lo consenta. 
2. Per quanto riguarda i monitor nel prezzo del noleggio sono comprese: staffe a muro e piedi da 
appoggiare ad un tavolo dell'espositore. Nel caso di staffe queste ultime verranno consegnate 
all'espositore il giorno precedente l'inizio della manifestazione e sarà cura dell'espositore il montaggio a 
non più di 2,5m da terra (monitor aderente al muro). Verranno inoltre consegnati i cavi di collegamento 
della lunghezza richiesta. La stesura dei cavi di collegamento è a carico dell’espositore. 
3. Nel caso di installazioni di apparecchiature e accessori, non contemplati nel presente modulo, si 
potranno fornire preventivi personalizzati. La richiesta potrà essere allegata al mod. B4. 
4.  In caso di chiavetta usb da collegare direttamente al monitor è necessario contattare direttamente il 
fornitore almeno 10 giorni prima dell’inizio della manifestazione in modo da concordare l’eventuale 
conversione del filmato. 

 
1. L'evasione degli ordini è subordinata alla disponibilità di attrezzature a magazzino. 
2. Nulla sarà dovuto per la mancata evasione dell'ordine. 
3. Le apparecchiature noleggiate sono perfettamente funzionanti al momento della consegna e, conservate 

nelle migliori condizioni, tali devono essere rese al noleggiatore. 
4. In caso di imperfetto o mancato funzionamento l'utente dovrà avvertire tempestivamente il Servizio 

tecnico presente in Fiera che provvederà alla riparazione o sostituzione del pezzo. 
5. In caso di perdita, furto o danneggiamento il noleggiante è tenuto a rifondere il prezzo delle 

apparecchiature o della riparazione in base ai listini in vigore al momento del noleggio e verrà pertanto 
emessa regolare fattura 

6. Il canone è comprensivo di: 
- trasporto e collocazione all'interno dello stand nel giorno concordato e comunque entro il periodo fissato 
 per l'allestimento degli stand 
- messa a punto e prova di funzionamento 
- rimozione al termine della manifestazione 

7. Il canone non comprende: 
- l'allacciamento alla rete elettrica che potrà essere prenotato tramite il modulo B1 
- l'assistenza tecnica 
- La stesura dei cavi di collegamento  
- l’installazione a parete  
- danneggiamenti di qualsivoglia natura compreso il danno da furto. 
- il consumo di energia elettrica e altri materiali di consumo. 

8. Le indicazioni tecniche, dimensionali non hanno carattere vincolante per il fornitore che si riserva la facoltà 
di utilizzare prodotti di caratteristiche similari. 

9. Il materiale dato a noleggio è approntato secondo le norme vigenti, il cliente che provvederà 
all’installazione ed allacciamenti anche a mezzo di terzi, dovrà osservare scrupolosamente le norme di 
sicurezza assumendosi ogni totale responsabilità di ordine penale, civile e fiscale.  

  
LE REVOCHE DEGLI ORDINI PERVENUTE NEI 7 GIORNI LAVORATIVI ANTECEDENTI L’INIZIO DEGLI 
ALLESTIMENTI COMPORTERANNO L’ADDEBITO DELL’INTERO COSTO DI NOLEGGIO. 
  
  
  
 

 
 



 

 

                              

 

                                    
  PARMA, 29-31 OTTOBRE 2020 

 

DA INVIARE COMPILATO E SOTTOSCRITTO TRAMITE MAIL : PAD.2 sate2@fiereparma.it/ PAD.3 sate3@fiereparma.it/ PAD.5 

sate5@fiereparma.it /PAD.6 sate6@fiereparma.it/ PAD.4-7-8 sate@fiereparma.it ENTRO il 14-09-20 

 

NOLEGGIO AUDIO E VIDEO     MODULO B4 bis  
Il/La sottoscritto/a _____________________________________ in qualità di legale rappresentante della  
NOME DITTA: ________________________________________ Padiglione ______ Stand __________ 
DATI FATTURAZIONE: Ragione Sociale__________________________________________ indirizzo 
_________________________________ Località _____________________ tel._____________________ fax 
____________________P.I. ____________________________E-MAIL: _________________________ CELL. REFERENTE 

IN FIERA ______________________ RICHIEDE a noleggio 

COD. DESCRIZIONE QUANTITA’ N° PREZZO € IMPORTO € 

IMPIANTI AUDIO    

B4.410 
Amplificazione Stand (1 cassa acustica, 1 mixer, 1 microfono a scelta 
codice tra 420-430-440:____________) solo supporto treppiede 

_______ 404,00 __________ 

B4.420 Radiomicrofono Palmare _______ 110,00 __________ 

B4.430 Radiomicrofono ad Archetto   _______ 110,00 __________ 

B4.440 Microfono a filo _______ 110,00 __________ 

B4.450 Lettore CD _______ 50,00 __________ 

B4.460 Recorder Mp3 _______ 144,00 __________ 

B4.470 Cassa acustica - solo supporto treppiede _______ 169,00 __________ 

B4.480 Mixer _______ 125,00 __________ 

IMPIANTI VIDEO    

B4.511 
Videoproiettore  media luminosità  5000 – 7000 (no installazione 
parete) 

_______ 580,00 __________ 

B4.512 
Videoproiettore  alta luminosità 10000 - 20000 (no 
installazione parete) 

_______ 
 A richiesta ** 

B4.450 Lettore DVD _______ 50,00 __________ 

B4.530 Schermo 200x200 - solo supporto treppiede _______ 80,00 __________ 

B4.540 Schermo 240x200 - solo supporto treppiede _______ 112,00 __________ 

B4.550 Schermo 400x225 autoportante _______ 260,00 __________ 

B4.560 
Servizio di riprese 4 K/FULL HD  allo stand con post produzione 
video  

_______ 
 A richiesta ** 

B4.570 
Tour Guide (1 valigia, 1 radiomicrofono a gelato palmare, 20 
ricevitori) 

_______ 
580,00 __________ 

** solo in caso di richiesta preventivo inviare mail:  
info@cineagenziagiara.it  tel. 0521282511 

TOTALE I.V.A. ESCLUSA € __________ 

Al fine di ottimizzare l’organizzazione del servizio, all’atto della compilazione del presente modulo, Vi preghiamo 

indicare:    Collegamenti (es: a PC o a DVD) ______________________________________ 
     Lunghezza dei cavi di collegamento ____________________________________ 
     Se installati a parete dove possibile o con base piedi d’appoggio _______________________ 
     Con o senza audio __________________________________________________ 

La stesura dei cavi di collegamento è a carico dell’espositore . 
N.B: Eventuali disdette o modifiche pervenute entro il giorno 19-10 comporteranno l'addebito completo 
del costo di noleggio. 
OLTRE LA DATA SOTTOINDICATA L'EVASIONE DEI SERVIZI NON SARA’ GARANTITA E POTRA’ ESSERE ASSOGGETTATA AD UNA MAGGIORAZIONE DEL 
30%. 
 

Per l’installazione a parete assicurarsi che il Vs allestitore sia in grado di perforare la parete del Vs stand e che la 
tipologia di materiale utilizzato lo consenta.  
 
 

CON LA PRESENTE RICHIESTA, PRESA VISIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI RIPORTATE SUL RETRO DEL MODULO, VIENE DATA ESPRESSA ACCETTAZIONE DI CIASCUNA CONDIZIONE (NESSUNA 

ESCLUSA) AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI ART. 1341 E 1342 DEL COD.CIV.. 
 

Data       Timbro e firma       



NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE VIDEO 
 

Condizioni generali di fornitura 
NB: 
 1. Per l’installazione a parete assicurarsi che il Vs allestitore sia in grado di perforare la parete del Vs 
stand e che la tipologia di materiale utilizzato lo consenta. 
2. Per quanto riguarda i monitor nel prezzo del noleggio sono comprese: staffe a muro e piedi da 
appoggiare ad un tavolo dell'espositore. Nel caso di staffe queste ultime verranno consegnate 
all'espositore il giorno precedente l'inizio della manifestazione e sarà cura dell'espositore il montaggio a 
non più di 2,5m da terra (monitor aderente al muro). Verranno inoltre consegnati i cavi di collegamento 
della lunghezza richiesta. La stesura dei cavi di collegamento è a carico dell’espositore. 
3. Nel caso di installazioni di apparecchiature e accessori, non contemplati nel presente modulo, si 
potranno fornire preventivi personalizzati. La richiesta potrà essere allegata al mod. B4. 
4.  In caso di chiavetta usb da collegare direttamente al monitor è necessario contattare direttamente il 
fornitore almeno 10 giorni prima dell’inizio della manifestazione in modo da concordare l’eventuale 
conversione del filmato. 

 
1. L'evasione degli ordini è subordinata alla disponibilità di attrezzature a magazzino. 
2. Nulla sarà dovuto per la mancata evasione dell'ordine. 
3. Le apparecchiature noleggiate sono perfettamente funzionanti al momento della consegna e, conservate 

nelle migliori condizioni, tali devono essere rese al noleggiatore. 
4. In caso di imperfetto o mancato funzionamento l'utente dovrà avvertire tempestivamente il Servizio 

tecnico presente in Fiera che provvederà alla riparazione o sostituzione del pezzo. 
5. In caso di perdita, furto o danneggiamento il noleggiante è tenuto a rifondere il prezzo delle 

apparecchiature o della riparazione in base ai listini in vigore al momento del noleggio e verrà pertanto 
emessa regolare fattura 

6. Il canone è comprensivo di: 
- trasporto e collocazione all'interno dello stand nel giorno concordato e comunque entro il periodo fissato 
 per l'allestimento degli stand 
- messa a punto e prova di funzionamento 
- rimozione al termine della manifestazione 

7. Il canone non comprende: 
- l'allacciamento alla rete elettrica che potrà essere prenotato tramite il modulo B1 
- l'assistenza tecnica 
- La stesura dei cavi di collegamento  
- l’installazione a parete  
- danneggiamenti di qualsivoglia natura compreso il danno da furto. 
- il consumo di energia elettrica e altri materiali di consumo. 

8. Le indicazioni tecniche, dimensionali non hanno carattere vincolante per il fornitore che si riserva la facoltà 
di utilizzare prodotti di caratteristiche similari. 

9. Il materiale dato a noleggio è approntato secondo le norme vigenti, il cliente che provvederà 
all’installazione ed allacciamenti anche a mezzo di terzi, dovrà osservare scrupolosamente le norme di 
sicurezza assumendosi ogni totale responsabilità di ordine penale, civile e fiscale.  

  
LE REVOCHE DEGLI ORDINI PERVENUTE NEI 7 GIORNI LAVORATIVI ANTECEDENTI L’INIZIO DEGLI 
ALLESTIMENTI COMPORTERANNO L’ADDEBITO DELL’INTERO COSTO DI NOLEGGIO. 
  
  

  



 

 

                              

 

                                    
  PARMA, 29-31 OTTOBRE 2020 

 

DA INVIARE COMPILATO E SOTTOSCRITTO TRAMITE MAIL : PAD.2 sate2@fiereparma.it/ PAD.3 sate3@fiereparma.it/ PAD.5 

sate5@fiereparma.it /PAD.6 sate6@fiereparma.it/ PAD.4-7-8 sate@fiereparma.it ENTRO il 14-09-20 

 

ALLACCI IDRICI ED ARIA COMPRESSA    MODULO C1  

 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________ in qualità di legale rappresentante della  
NOME DITTA: _________________________________________ Padiglione ______ Stand _________ 
DATI FATTURAZIONE: Ragione Sociale__________________________________________ indirizzo 
_________________________________ Località ________________________________ 
tel._____________________ fax ____________________P.I. _________________________________ 
E-MAIL: _____________________________ 

RICHIEDE 

Cod. Descrizione Quantità Prezzo € Importo € 
(IVA escl.)    

C1.100 Presa idraulica da 1/2" compreso il relativo scarico  
(escluso allacciamento lavello o apparecchio utilizzatore) _____ 160,00 _________ 

C1.200 Allacciamento di lavello o di apparecchiature utilizzatrici  
(escluso nolo)  _____ 70,00 _________ 

C1.300 Nolo  di lavello ad una vasca su mobile con rubinetto 
Dimensioni (L 90 x P 50 x H 80) 

N.B.: Il materiale è noleggiabile fino ad esaurimento 

_____ 110,00 _________ 

C1.400 Presa di aria compressa compreso il consumo 
N.B. La presa è realizzata con tubazione 8x17 e attacco 
rapido a baionetta Marca Tierre Group Mod.8240PO817. 
Portata 350/450 NI/min. circa e alla pressione di 6/7 bar. 

_____ 160,00 _________ 

C1.500 Presa di aria compressa compreso il consumo 
N.B. La presa è realizzata con tubazione 13x23 e attacco 
rapido a baionetta MarcaTierre Group Mod.8235PO1323. 
Portata 700/870 NI/min. circa e alla pressione di 6/7 bar. 

_____ 180,00 _________ 

C1.600 Presa di aria compressa compreso il consumo 
N.B. La presa è realizzata con tubazione 25x37 e termina 
con valvola filettata.Portata 1200/1400 NI/min. circa e alla 
pressione di 6/7 bar 

______ 280,00 _________ 

  

Per eventuali opere in economia, verranno addebitate le ore a 
consuntivo (€ 30,00/ora) e il costo del materiale (prezziario disponibile 
presso l’ufficio tecnico). 

 
TOTALE I.V.A. ESCLUSA € 

 
_________ 

 

 
LA FORNITURA IDRICA E DI ARIA COMPRESSA È SUBORDINATA ALLA FATTIBILITÀ TECNICA. 

 
L’ESPOSITORE DEVE INDICARE L’UBICAZIONE DELL’ALLACCIO SULLA PLANIMETRIA  

PER L’ARIA COMPRESSA, RISPETTO AL PUNTO DI CALATA, PREVIA RICHIESTA, È GARANTITA  
UN’ ABBONDANZA DELLA TUBAZIONE TALE DA CONSENTIRE IL PUNTO DI CONSEGNA FINO AD UNA 

DISTANZA MASSIMA DI 1MT.  
INFORMIAMO CHE LA CALATA DI ARIA COMPRESSA AVVERRÀ DALL’ALTO, MENTRE LA PRESA IDRICA 

(CARICO/SCARICO) A TERRA, DA POZZETTO. 
OLTRE LA DATA SOTTOINDICATA L'EVASIONE DEI SERVIZI NON SARA’ GARANTITA E POTRA’ ESSERE ASSOGGETTATA AD UNA MAGGIORAZIONE DEL 
30%. 

CON LA PRESENTE RICHIESTA, PRESA VISIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI RIPORTATE SUL RETRO DEL MODULO, VIENE DATA ESPRESSA ACCETTAZIONE DI 

CIASCUNA CONDIZIONE (NESSUNA ESCLUSA) AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI ART. 1341 E 1342 DEL COD.CIV.. 
 
 

Data       Timbro e firma      



ALLACCI IDRICI ED ARIA COMPRESSA  
 

Condizioni generali di fornitura 
1) La fornitura è prevista nelle  zone espositive dotate degli  impianti generali di che trattasi. 

 
2) Gli allacci  agli stand vengono eseguiti  unicamente dal fornitore autorizzato da Fiere di Parma; è fatto assoluto divieto di 

effettuare in proprio gli allacciamenti agli impianti generali. 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 il 
consumo di acqua e per l’allaccio di aria compressa l’impianto di adduzione dell’aria compressa. 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.   

 
3) Opere successive quali allacci di lavelli, macchine da caffé, 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.  
 

4) 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. 

 
5) 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 diam.1/2" e pressione di erogazione 

compresa fra i 6 e i 7 bar. Portata 350/450 NI/min. La pressione e la portata indicativa, è garantita al punto di 
consegna.  

6) La fiera 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 la Fiera 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. Per l’aria compressa ,rispetto al punto di calata ,previa richiesta, è garantita 
un’abbondanza della tubazione tale da consentire il punto di consegna fino ad una distanza massima di 1mt .Nel caso di 
distanze superiori ,le ulteriori quantità di tubazioni necessarie verranno contabilizzate come extra costo rispetto al prezzo 
della calata con le modalità indicate al punto 10. Eventuali diramazioni aggiuntive dal punto di consegna dovranno essere 
concordate e autorizzate con il personale tecnico delle Fiere di Parma, e comunque non potranno essere mai più di 3 dal 
singolo allaccio. Le eventuali attività a valle del punto di consegna dell’aria compressa non saranno a carico Fiere di Parma,la 
quale, previo pagamento, potrà fornire i materiali necessari, mentre l’installazione rimarrà in capo al personale tecnico 
indicato dall’Espositore. E’ vietato effettuare modifiche alle condizioni di installazioni preventivamente richieste ed 
autorizzate  

 
7) L'Espositore esonera la Fiera da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che potessero derivare a persone  od a cose in 

seguito all'utilizzazione degli impianti. La Fiera declina qualsiasi responsabilità in merito a danni o difetti imputabili alla 
quantità o qualità di aria ed acqua erogata. 
 

8) 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, altre a installazioni impiantistiche sia a linee aeree che a pavimento o 
lungo chiusure verticali.  
 

9) L’Espositore è obbligato a realizzare il proprio stand lasciando la praticabilità e accessibilità delle derivazioni 
impiantistiche e dei presidi antincendio fissi nel Quartiere. E’ 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 (pozzetti e pilasti) per permettere l’allaccio,  la verifica e l'intervento da parte del personale preposto. Inoltre, 
al fine di garantire il corretto funzionamento degli impianti di aria compressa , di carico e scarico idrici posti sotto lo 
stand, è obbligatoria, laddove previste nel progetto dello stand ,la realizzazione di pedane o canaline di altezza 
consona ad evitare lo schiacciamento dello tubazioni di cui sopra. In particolare si precisa che ogni intervento del 
nostro personale per il ripristino di malfunzionamenti impiantistici dovuti a errate operazioni di montaggio da parte di 
terzi verrà contabilizzato all’Espositore. 

 

10) Per eventuali opere in economia, verranno addebitate le ore a consuntivo (€ 30,00/ora) e il costo del materiale 
(prezziario disponibile presso l’ufficio tecnico).



 

 

                              

 

                                    
  PARMA, 29-31 OTTOBRE 2020 

 

DA INVIARE COMPILATO E SOTTOSCRITTO TRAMITE MAIL : PAD.2 sate2@fiereparma.it/ PAD.3 sate3@fiereparma.it/ PAD.5 

sate5@fiereparma.it /PAD.6 sate6@fiereparma.it/ PAD.4-7-8 sate@fiereparma.it ENTRO il 14-09-20 

 

NOLEGGIO E VENDITA PIANTE E FIORI     MODULO D4 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ in qualità di legale rappresentante della  

NOME DITTA: _________________________________________ Padiglione ______ Stand _________ 

DATI FATTURAZIONE: Ragione Sociale__________________________________________ indirizzo 

_________________________________ Località ________________________________ tel._____________________ fax 

____________________P.I. _________________________________ 

E-MAIL: _____________________________ 

RICHIEDE 

DESCRIZIONE Q.TA’       PREZZO € IMPORTO € 

Noleggio 

Ficus benjamina alt. cm. 100/120 _____ 20,00 ___________ 

Ficus benjamina alt. cm. 150/160 _____ 31,00 ____________ 

Ficus benjamina alt. cm. 180/200 _____ 44,00 ____________ 

Kenthia alt. cm 150/160 _____ 40,00 ____________ 

Anthurium diam.17 cm _____ 27,00 ____________ 

Spathiphilium diam. cm. 18 _____ 18,00 ____________ 

Felce chioma cm. 50/70 _____ 12,00 ____________ 

Pootos  basket diam. cm. 18 _____ 10,00 ____________ 

Rivestimento vaso  _____ 1,00  ____________ 

Vendita 

Composizioni piante per centrotavola in ciotola diam. 25/30 

cm. 

_____ 
20,00 

____________ 

Composizioni piante per centrotavola in ciotola diam. 35/40 

cm. 

_____ 
30,00 

____________ 

Composizione fiori recisi in ciotola diam. 25/30 cm. _____ 26,00 ____________ 

Composizione fiori recisi in ciotola diam. 35/40 cm. _____ 32,00 ____________ 

Pianta fiorita di stagione diam. 14/16 cm. _____ 7,00 ____________ 

Rivestimento vaso _____ 0,50 ____________ 

  TOTALE I.V.A. ESCLUSA € ___________ 
  

 

Condizioni generali di fornitura 
1) Le prenotazioni vengono accolte nei limiti delle disponibilità; la precedenza nell’assegnazione è data dall’ordine d’arrivo 

delle richieste, nulla sarà dovuto per la mancata evasione dell’ordine.  

2) l’Espositore ne è responsabile dal momento della presa in consegna al ritiro da parte della ditta fornitrice.  
3) Al termine della manifestazione, verranno addebitati al prezzo di costo (listino disponibile presso l’impresa fornitrice) gli  

eventuali ammanchi. 

INFO 

VIVAI TAGLIAVINI S.r.l. Tel. 0521671220 

 

Data       Timbro e firma      
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FRIGORIFERI E MACCHINA CAFFE’     MODULO E1  
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________ in qualità di legale rappresentante della  
NOME DITTA: _________________________________________ Padiglione ______ Stand _________ 
DATI FATTURAZIONE: Ragione Sociale__________________________________________ indirizzo 
_________________________________ Località ________________________________ 
tel._____________________ fax ____________________P.I. _________________________________ 
E-MAIL: _____________________________ 

RICHIEDE A NOLEGGIO 
 

Condizioni generali di fornitura 
- Le prenotazioni vengono accolte nei limiti delle disponibilità; la precedenza nell’assegnazione è data dall’ordine d’arrivo delle richieste, nulla sarà 
dovuto per la mancata evasione dell’ordine. 
- Le indicazioni tecniche, dimensionale e delle immagini, ove riportate, non hanno carattere vincolante per il fornitore che si riserva la facoltà di 
utilizzare prodotti di caratteristiche similari. 
- Il canone è comprensivo di:  trasporto e collocazione all’interno dello stand nel giorno concordato o comunque entro il periodo fissato prima 
dell’inizio della manifestazione, rimozione al termine della manifestazione, assistenza tecnica durante tutto il periodo della manifestazione.  
- Il canone non comprende: danneggiamenti di qualsivoglia natura compreso il danno da furto, il consumo di energia elettrica e altri materiali di 
consumo. 
In caso di furto o danno l’utente s’impegna a rifondere il valore commerciale del pezzo. 
- Le attrezzature sono fornite nuove o seminuove in perfetta condizione di efficienza. L’utente si impegna ad usarle e conservarle secondo le 
condizioni imposte, provvederà a riconsegnarle perfettamente pulite cosiccome consegnate. 
È vietata qualsiasi manomissione. 
- In caso di imperfetto o mancato funzionamento l’utente dovrà avvertire tempestivamente il servizio tecnico presente in Fiera che provvederà alla 
riparazione o sostituzione del pezzo. 
- In caso di danneggiamento, ove possibile, procederà alla riparazione imputando all’utente la relativa spesa. 
- Al termine della manifestazione, le attrezzature frigo noleggiate vengono ritirate dall’impresa fornitrice che constaterà lo stato pristino; in caso 
contrario verranno addebitati al prezzo di costo (listino disponibile presso l’impresa fornitrice) gli eventuali danni e ammanchi. 
- la macchina del caffè dovrà essere riconsegnata presso l’ufficio SATE di competenza.  
La mancata restituzione o danneggiamento della macchina del caffè comporterà un addebito di € 400,00 + IVA. 
 

Data       Timbro e firma      

COD. DESCRIZIONE QUANTITA’ 
N° 

PREZZO € IMPORTO € 

FRS1 Frigo bar - da litri 130 (dim.50x62x h85 potenza 0,2 kw) 
_____ 

76,00 ___________ 

FRS25 
Frigorifero da litri 300 senza freezer (dim.60x67xh185 
potenza 0,4 kw) 

_____ 
144,00 ___________ 

FRS26 
Frigorifero con freezer da litri 200 + 40 (dim.55x60xh141 
potenza 0,4 kw) 

_____ 
144,00 ___________ 

E1.800 Macchina da caffè Rekico (noleggio) _____ 70,00 ___________ 

E1.810 
Confezione capsule caffè Rekico 100%arabica da 50 pz. 
(vendita) 

_____ 45,00 ___________ 

E1.820 
Confezione capsule caffè Rekico 80% arabica + 20% robusta 
da 50 pz. (vendita) 

_____ 45,00 ___________ 

E1.830 
Confezione capsule the Rekico da 50 pz. 
(vendita) 

_____ 45,00 ___________ 

E1.850 
Confezione capsule caffè Rekico decaffeinato da 20 pz. 
(vendita) 

_____ 15,00 ___________ 

     
OLTRE LA DATA SOTTOINDICATA L'EVASIONE DEI SERVIZI NON SARA’ GARANTITA E 
POTRA’ ESSERE ASSOGGETTATA AD UNA MAGGIORAZIONE DEL 30%. 

 

TOTALE I.V.A. 
ESCLUSA € 

___________ 
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INOLTRO COLLI             MODULO F1  
 

DA COMPILARE IN CASO SI UTILIZZI COME MAGAZZINO IL DEPOSITO GESTITO DAL FORNITORE UFFICIALE DI FIERE DI PARMA. 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ in qualità di legale rappresentante della  
NOME DITTA: __________________________________________ Padiglione ______ Stand __________ 
DATI FATTURAZIONE: Ragione Sociale__________________________________________ indirizzo 
_________________________________ Località ________________________________ 
tel._____________________ fax ____________________P.I. _________________________________ 
E-MAIL: _____________________________ 
 

incaricato dei contatti sig. ______________________________________________________________________________________________  
INFORMA 

che le merci da esporre perverranno tramite: 
 

   Corriere ________________________________________________________ 
     nominativo del Corriere 

 Servizio Postale 
 

   _________________________________________________________________ 

 
   Con spedizione eseguita il ____________________________________ 

 
   Arrivo previsto  il ________________________________________________ 

 

SI IMPEGNA 
- Al pagamento degli oneri del deposito per i quali ha provveduto all’inoltro del Modulo F2 del presente fascicolo. 
- Ad applicare su tutti i colli la sottostante fascetta debitamente compilata, e nel caso di diversa fatturazione 
indicare anche sull’etichetta i dati per la fatturazione. 
 

CON LA PRESENTE RICHIESTA, PRESA VISIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI RIPORTATE SUL RETRO DEL MODULO, VIENE DATA ESPRESSA ACCETTAZIONE DI CIASCUNA 

CONDIZIONE (NESSUNA ESCLUSA) AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI ART. 1341 E 1342 DEL COD.CIV.. 
 
 

Data       Timbro e firma      
 

Da stampare, tagliare, fotocopiare e applicare su tutti i colli 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _  
  
 

AL DEPOSITO COLLI DI 

FIERE DI PARMA S.p.A. 
VIALE DELLE ESPOSIZIONI 393 A – 43126 PARMA 

(ITALY) 
 

 Dati per fatturazione: 

  

MERCI DESTINATE ALLA MANIFESTAZIONE:  
Destinatario finale: 

 

MECSPE 2020 
PARMA, 29-31 OTTOBRE 2020 

 

 
PERSONA AUTORIZZATA AL RITIRO SIG. 

 
 ___________________________________ 



INOLTRO COLLI TRAMITE CORRIERE 
 

CONDIZIONI GENERALI 
 

1) L’accettazione del deposito è subordinata alla disponibilità dei locali. 
  
2) Il deposito declina ogni responsabilità per danni o furti subiti dalle merci in custodia. 
  
3) Non si procederà al deposito di merci non opportunamente imballate e/o protette. In particolare non potranno depositarsi 

merci sfuse e/o fragili. 
  
4) È facoltà del depositario eseguire verifiche di contenuto premesso che resta assolutamente vietato il deposito di sostanze 

infiammabili, corrosive, tossiche, esplosive e/o comunque pericolose. 
  
5) Il deposito, il ritiro parziale o totale delle merci potrà essere eseguito nelle sole ore di apertura del quartiere cosiccome 

disciplinato nel regolamento tecnico “Date di svolgimento e Dotazioni” 
  
6) Agli effetti tariffari si farà riferimento al deposito di partenza indipendentemente dai prelievi quotidiani delle merci. 
  
7) Di norma e salvo precisazioni particolari, la tariffa giornaliera è riferita ad un periodo di permanenza delle merci che va dal 

primo giorno di montaggio all’ultimo di smontaggio della fiera. 
 Il depositario ha facoltà di esercitare il diritto di ritenzione delle merci qualora non fossero saldati gli importi cosiccome 

stabiliti dal tariffario. 
 Se le merci non saranno ritirate al termine convenuto il depositario potrà provvede d’ufficio al loro allontanamento 

(compresa anche la distruzione) addebitandone le spese al depositante. 
  
8) Le merci che provengono tramite corriere dovranno essere provviste di bolla di accompagnamento di beni viaggianti in cui 

alla voce destinatario compaia la stessa persona giuridica del mittente con la seguente precisazione: 
“Partecipante alla manifestazione  MECSPE  che si svolge presso il Quartiere Fieristico di Parma 29 al 31 ottobre 2020. 

  
9) La fiera non procederà pertanto al ritiro della bolla di accompagnamento che resterà applicata direttamente sui colli 

pervenuti. 
  
10) Il pacco consegnato tramite corriere potrà essere ritirato solo dalla persona le cui generalità si trovano indicate nella 

fascetta da utilizzarsi per l’inoltro del pacco (vedi Modulo F1). 
  
11) I colli pervenuti tramite corriere e/o servizi postali resteranno a disposizione del mittente e/o di suoi incaricati sino 

all’ultimo giorno della fase di smontaggio delle rassegne (tale giorno trovasi indicato nel regolamento tecnico “Date di 
svolgimento e Dotazioni”); dopo tale data il mittente autorizza la Fiera a liberarsi dei colli e dei relativi contenuti senza che 
ciò possa costituire titolo di indennizzo e/o danni di qualsiasi natura. 
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DEPOSITO COLLI O IMBALLI       MODULO F2  
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________ in qualità di legale rappresentante della  
NOME DITTA: __________________________________________ Padiglione ______ Stand __________ 
DATI FATTURAZIONE: Ragione Sociale__________________________________________ indirizzo 
_________________________________ Località ________________________________ 
tel._____________________ fax ____________________P.I. _________________________________ 
E-MAIL: _____________________________ 
 
 

CHIEDE di praticare il deposito dei seguenti colli: 

N. Colli 

Dimensioni 
Cubatura mc. 

Tariffa giorno 

TOTALE   € Lungh. Largh. Altez. €/mc. numero giorni 

_________ _______ _______ _______ _________ 6,00 __________ _____________ 

_________ _______ _______ _______ _________ 

 
6,00 __________ _____________ 

_________ _______ _______ _______ _________ 

 
6,00 __________ _____________ 

_________ _______ _______ _______ _________ 

 
6,00 __________ _____________ 

_________ _______ _______ _______ _________ 

 
6,00 __________ _____________ 

Le cubature vanno arrotondate al mc. superiore 
(ex.: 0,30 mc. equivale a 1 mc.  1,50 mc. equivale a 2 mc.) TOTALE I.V.A. ESCLUSA € _____________ 

 

precisa che il contenuto dei colli è il seguente  _______________________________________________________________________   
 
L’arrivo delle merci è previsto per il giorno ____________________________ alle ore  ____________________________________  
Tramite:   Mezzo proprio 
 

   Corriere  _____________________________________________________________________________________________  
   (nominativo del Corriere) 
 

    _______________________________________________________________________________________________________  
 
Il ritiro delle merci è previsto per il giorno ____________________________ alle ore  _____________________________________  
 
 Intende eseguire il prelievo delle merci quotidianamente per rifornimento di stand. 
 
Ogni qualvolta verranno introdotte merci in magazzino ovvero saranno ritirate, alla ditta esercente il servizio, andrà 
riconosciuto un diritto di chiamata di  € 6,00 in periodo di fiera, di allestimento o di disallestimento e di € 25,00 negli altri 
periodi. 
  
CON LA PRESENTE RICHIESTA, PRESA VISIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI RIPORTATE SUL RETRO DEL MODULO, VIENE DATA ESPRESSA ACCETTAZIONE DI CIASCUNA 

CONDIZIONE (NESSUNA ESCLUSA) AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI ART. 1341 E 1342 DEL COD.CIV.. 
 

 

Data       Timbro e firma      



RICHIESTA DI DEPOSITO COLLI O IMBALLI 
 

CONDIZIONI GENERALI 
 

1) L’accettazione del deposito è subordinata alla disponibilità dei locali. 
  
2) Il deposito declina ogni responsabilità per danni o furti subiti dalle merci in custodia. 
  
3) Non si procederà al deposito di merci non opportunamente imballate e/o protette. In particolare non 

si potranno depositare merci sfuse e/o fragili. 
  
4) È facoltà del depositario eseguire verifiche di contenuto premesso che resta assolutamente vietato 

il deposito di sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, esplosive e/o comunque pericolose. 
  
5) Il deposito, il ritiro parziale o totale delle merci potrà essere eseguito nelle sole ore di apertura del 

quartiere cosiccome disciplinato nel regolamento tecnico “Date di svolgimento e Dotazioni”. 
  
6) Agli effetti tariffari si farà riferimento al deposito di partenza indipendentemente dai prelievi quotidiani 

delle merci. 
  
7) Il depositario ha facoltà di esercitare il diritto di ritenzione delle merci qualora non fossero saldati gli 

importi cosiccome stabiliti dal tariffario. 
  
8) Se le merci non saranno ritirate al termine convenuto il depositario potrà provvedere d’ufficio al loro 

allontanamento (compresa anche la distruzione) addebitandone le spese al depositante. 
  

9) Si informa che, oltre al costo di deposito colli/imballi, a fronte delle attività di ritiro/riconsegna degli 
stessi presso il padiglione di competenza, verranno addebitati € 60,00+iva ogni 5 mc di merce stoccata 
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MOVIMENTAZIONE           MODULO F3  
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ in qualità di legale rappresentante della  
NOME DITTA: ____________________________________________ Padiglione ______ Stand __________ 
DATI FATTURAZIONE: Ragione Sociale__________________________________________ indirizzo 
_________________________________ Località ________________________________ tel._____________________ fax 
____________________P.I. _________________________________ 
E-MAIL: _____________________________ 

Effettuare le prenotazioni sia per la fase di allestimento che di smontaggio. 
 

Prestazioni di MANO D'OPERA per movimentazione merci DATA PRESUNTA DI UTILIZZO DEL SERVIZIO: 

GIORNO CODICE NUMERO personale dalle alle Totale ore 

__________________ ________ ________ ________ ________ ________ 

_________________ ________ ________ ________ ________ ________ 

_________________ ________ ________ ________ ________ ________ 

Noleggio MACCHINARI PER MOVIMENTAZIONE merci DATA PRESUNTA DI UTILIZZO DEL SERVIZIO: 

GIORNO CODICE NUMEROMezzi dalle alle Totale ore 

__________________ ________ ________ ________ ________ ________ 

_________________ ________ ________ ________ ________ ________ 

_________________ ________ ________ ________ ________ ________ 
PREZZI E CONDIZIONI DI FORNITURA DEI SERVIZI 

  a) Carrello elevatore con operatore (Minimo fatturabile 1 ora arrotondata all’ora superiore) 

C
 O

 D
 I 

C
 E

 

 A1 Portata fino a  kg. 4.000  60,00 € / ORA 

 A2 Portata fino a  kg. 6.000   65,00 € / ORA 

A3* Portata fino a  kg. 15.000  90,00 € / ORA 

 b) Autogru con operatore (Minimo fatturabile 1 ora arrotondata all’ora superiore) 

B1* Portata fino a               kg. 15.000  90,00 € / ORA 

B2* Portata fino a              kg. 25.000   105,00 € / ORA 

B3* Portata fino a              kg. 40.000  125,00 € / ORA 

    

C1 c) transpallet senza operatore 15,00 € / ORA 

     

 d) Personale per movimentazione merci   

D1 Facchino (minimo fatturabile 30 min., per prestazioni superiori 
arrotondamento di 30 min. in 30 min.)              

 
28,00 € / ORA 

  e) Diritto fisso per chiamata (dovuto per ogni servizio richiesto) 6,00 €  

*NON SARA’ POSSIBILE L’ACCESSO AI PADIGLIONI SE GIA’ INIZIATO L’ALLESTIMENTO DEGLI STAND , 
LE MOVIMENTAZIONI CON AUTOGRU SONO CONSENTITE SOLO NELLE GIORNATE RISERVATE ESCLUSIVAMENTE ALLO 

SCARICO MACCHINARI , DI CONSEGUENZA CHI NECESSITA DI TALE MOVIMENTAZIONI È PREGATO DI CONTATTARE SENAF 
(tecnico@mecspe.com) PER CONCORDARE INGRESSO ANTICIPATO DEL MACCHINARIO PESANTE E IL RITIRO PRIMA DI 

PRENOTARE IL SERVIZIO  
OLTRE LA DATA SOTTOINDICATA L'EVASIONE DEI SERVIZI NON SARA’ GARANTITA E POTRA’ ESSERE ASSOGGETTATA AD UNA MAGGIORAZIONE DEL 30%. 

CON LA PRESENTE RICHIESTA, PRESA VISIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI RIPORTATE SUL RETRO DEL MODULO, VIENE DATA ESPRESSA ACCETTAZIONE DI CIASCUNA CONDIZIONE (NESSUNA ESCLUSA) AI 

SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI ART. 1341 E 1342 DEL COD.CIV.. 
 
 

Data       Timbro e firma      
 

Per informazioni e chiarimenti : Servizio movimentazione contattare l’ufficio S.A.T.E 
 

NON VERRANNO ACCETTATE PRENOTAZIONI TELEFONICHE  

 



RICHIESTA MOVIMENTAZIONE MERCI 
 

CONDIZIONI GENERALI 
 

 
1) Le prestazioni di noleggio dei punti a) e b) sono comprensive di assicurazione fino a € 10.000,00 per alzata; per 

valori superiori dovranno intervenire accordi diretti con il movimentatore. 
 

Il presente modulo ha funzione informativa al fine di permettere al movimentatore 
merci di predisporre gli strumenti necessari al miglior servizio. 

 Sarà facoltà del gestore del servizio modificare l’orario da voi richiesto nel modulo al fine di 
programmare degli slot di carico/scarico in base alle prenotazioni e/o alla logistica del quartiere.  
  
2) 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 e verrà applicata una maggiorazione del 30%. Nel caso di allestitori, o 
espositori indiretti, che non abbiano effettuato alcuna prenotazione, dovranno attenersi alle seguenti 
disposizioni: 

 

 presentarsi con documento di riconoscimento e nel caso Fiere di Parma lo richiedesse, lasciare un 
deposito (non fruttifero) pari a € 300,00. 

 
L’effettiva attivazione del servizio prenotato dovrà essere comunque richiesta in loco direttamente al 
movimentatore. 

          
 

3) per la movimentazione in fase di smontaggio, quale anticipo sulle prestazioni, verrà addebitato un 
importo pari al 80% delle movimentazioni eseguite durante la fase di montaggio. 

 
 

4) Autogru e carrello elevatore  minimo fatturabile 1 ora con arrotondamento all’ora superiore. 
 
5) Personale per movimentazione merci punto D: Minimo fatturabile minuti 30; per prestazioni superiori a 30 

minuti arrotondamento di 30 minuti in 30 minuti. 
 
 
 

SI RICORDA CHE NON VERRANNO ACCETTATE PRENOTAZIONI TELEFONICHE 
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NOTIFICA IMPORTAZIONE  (Valido solo per paesi extracomunitari)   MODULO F4  
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________ in qualità di legale rappresentante della  
NOME DITTA: _________________________________________ Padiglione ______ Stand __________ 
DATI FATTURAZIONE: Ragione Sociale__________________________________________ indirizzo 
_________________________________ Località ________________________________ 
tel._____________________ fax ____________________P.I. _________________________________ 
E-MAIL: _____________________________ 
 
 

IMPORTERÀ 
 
 

nel territorio doganale della Repubblica Italiana merci originarie da _____________________________________ (1) 
destinate, quali campioni, alla manifestazione in oggetto. 
 
dette merci saranno introdotte in (2):    Temporanea importazione (T.I.) 
        Importazione definitiva 
 
Rende noto che provvederà all’inoltro delle merci tramite (2): 
 
   Tir           Ferrovia            Via aerea            Altri mezzi _____________________________ 
 
 
NATURA, VALORE, DIMENSIONE E PESI DEI COLLI: 

 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  
 
 
 
I prezzi e le condizioni di fornitura dei servizi sono riportati sul retro del presente modulo. La Ditta sottoscritta incarica lo Spedizioniere di 
Fiere di Parma di effettuare le operazioni doganali relative alle importazioni sopracitate. L’importazione delle merci avverrà secondo le leggi 
italiane vigenti in materia; la ditta sottoscritta si impegna comunque ad osservare le leggi fiscali e valutarie relative all’importazione, 
temporanea o definitiva, delle merci in oggetto. 

 
 
 
(1) Indicare il paese d’origine. 
(2) Indicare con una X la voce che interessa. 

 
 
 

Data       Timbro e firma      



NOTIFICA D’IMPORTAZIONE 
 

 
TARIFFE VIGENTI (Le tariffe sono comprensive degli adeguamenti costo in conformità al D.L. 6.7.1988) e successive modifiche. 

 
OPERAZIONI DOGANALI 

                                                                                 
- IMPORTAZIONE TEMPORANEA 
- IMPORTAZIONE DEFINITIVA 
- NAZIONALIZZAZIONE 
     - Fino a 1549,00 €    €   55,00 
     - da 1549,00 a 5165,00 €    €   63,00 
     - da 5165,00 a 25823,00 €   €   80,00 
     - da 25823,00 a 41317,00 €   €   96,00 
     - da 41317,00 a 103291,00 €   € 138,00 
     - oltre 103291,00 €    € 159,00 + ADD. 
 
 Per gli importi eccedenti € 103.291 l'addizionale si applica nella 

seguente misura 
     - da 103291,00 a 309874,00 € : 0,05% 
     - da 310391,00 a 619748,00 € : 0,03% 
     - oltre 619748,00 € :  0,01% 
     Per merce presentata allo sdogamento a carico completo, 
     con unica dichiarazione il minimo tassabile è di  €   99,00 
     Per merci scortate da CARNET ATA: 
     - in arrivo     €   52,00 
     - in partenza     €   52,00 
 
OPERAZIONI DOGANALI di 
- RIESPORTAZIONE 
- ESPORTAZIONE DEFINITIVA 
- CAUZIONI MERCI ESTERE 
     - Fino a 5165,00 €    €   33,00 
     - da 5165,00 a 25823,00 €   €   50,00 
     - da 25823,00 a 41317,00 €   €   63,00 
     - da 41317,00 a 103291,00 €   €   96,00 
     - oltre 103291,00 €    € 139,00 + ADD 
 
     Per gli importi eccedenti € 103291 l'addizionale si applica nella 
     seguente misura: 
     - da 103291,00 a 309874,00 € : 0,05 %  
     - da 309874,00 a 619748,00 € : 0,03 %  
     - oltre 619748,00 € :  0,01 %  
     Per merce presentata allo sdogamento a carico completo, 
     con unica dichiarazione, il minimo tassabile è di €   63,00 
 
EXTRA: INDENNITÀ per  
- FUORI ORARIO DOGANALE per servizio       €   13,00 
- OPERAZIONI DOGANALI IN FIERE (fuori circuito) per servizio    €   40,00 
- PROCEDURA D'URGENZA O DI LAVORO STRAORDINARIO, NEI GIORNI DI SABATO, DOMENICA E FESTIVI: 

AUMENTO DEL 50 %. 
PRESTAZIONI PROFESSIONALI: 
- Visita sanitaria, fitopatologica e veterinaria       €   33,00 
- Cambio di destinazione o rimessa in Termini       €   22,00 
- Distribuzione merce         € 121,00 
- Rilascio certificato comunitario (EUR, 1 ecc)       €     7,00 
- Garanzia Transito Comunitario   min. € 22,00       max.   €   66,00 
- Verifica Belle Arti          €   80,00 
 
N.B. Tutte le prestazioni professionali richieste e non indicate nel presente elenco, saranno conteggiate nella misura prevista nel D.M. 6/7/1988 (G.U. 168 del 
19/7/1988) e successive modifiche. 
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NOLEGGIO PIATTAFORMA                          MODULO F5  
Il/La sottoscritto/a _____________________________________ in qualità di legale rappresentante della  
NOME DITTA: _________________________________________ Padiglione ______ Stand __________ 
DATI FATTURAZIONE: Ragione Sociale__________________________________________ indirizzo 
_________________________________ Località ________________________________ 
tel._____________________ fax ____________________P.I. _________________________________ 
E-MAIL: _____________________________ 

Effettuare le prenotazioni per la fase di allestimento e se necessaria anche di smontaggio. 

NOLEGGIO PIATTAFORMA AREA: 
 

GIORNO 

 

CODICE 

QUANTITA’ 

MEZZO 

 

dalle 

 

alle 

__________________ ________ ________ ________ ________ 

_________________ ________ ________ ________ ________ 

_________________ ________ ________ ________ ________ 

__________________ ________ ________ ________ ________ 

_________________ ________ ________ ________ ________ 

_________________ ________ ________ ________ ________ 

_________________ ________ ________ ________ ________ 
 

PREZZI E CONDIZIONI DI FORNITURA DEI SERVIZI 
 

A) Piattaforma senza operatore AEREA VERTICALE 8 MT* Prezzi IVA esclusa 

A1 - PACCHETTO 4 ORE 80,00 

A2 - PACCHETTO 8 ORE 100,00 

B) Piattaforma senza operatore GIREVOLE 12 MT*  

B1 - PACCHETTO 4 ORE 190,00 

B2 - PACCHETTO 8 ORE 300,00 

 
* il richiedente dovrà fornire obbligatoriamente la seguente documentazione:  
- attestato di abilitazione all’utilizzo di piattaforme aeree che dovrà pervenire unitamente alla prenotazione. 
Minimo fatturabile 4 ore, eventuali sforamenti verranno addebitati con il pacchetto delle 8 ore.  

 ESEMPIO DI PIATTAFORMA         ESEMPIO DI  PIATTAFORMA 
            AEREA VERTICALE  8 MT             GIREVOLI 12 MT   

        

                                                              Per informazioni sul servizio:  
                                                             UFFICIO SEDE Tel. 0521996481 
 

 

 
LE PRENOTAZIONI VERRANNO ACCOLTE NEI LIMITI DELLE DISPONOBILITA’.  

I MEZZI VERRANNO CONSEGNATI ALLO STAND E RITIRATI PRESSO LO STESSO  
 

EVENTUALI REVOCHE VERRANNO ACCETTATE FINO A 5 GIORNI PRIMA DELLA DATA DI UTILIZZO DEL SERVIZIO, DOPO TALE DATA VERRA’ ADDEBITATO 
COMUNQUE IL 50% DEL COSTO DEL SERVIZIO RICHIESTO.  

 
OLTRE LA DATA SOTTOINDICATA L'EVASIONE DEI SERVIZI NON SARA’ GARANTITA E POTRA’ ESSERE ASSOGGETTATA AD UNA MAGGIORAZIONE DEL 30%. 

  

CON LA PRESENTE RICHIESTA, PRESA VISIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI RIPORTATE SUL RETRO DEL MODULO, VIENE DATA ESPRESSA ACCETTAZIONE DI CIASCUNA CONDIZIONE (NESSUNA 

ESCLUSA) AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI ART. 1341 E 1342 DEL COD.CIV.. 
 

 

Data       Timbro e firma      

  



RICHIESTA NOLEGGIO PIATTAFORMA MODULO F5  

- CONDIZIONI GENERALI 
Il presente modulo ha funzione anche informativa al fine di permettere di predisporre gli strumenti necessari al miglior servizio. Oltre alla 
data di restituzione del presente modulo le richieste verranno evase solo secondo disponibilità.  

Eventuali richieste che arriveranno durante le fasi di allestimento e smontaggio direttamente in Fiera verranno evase solo dopo aver espletato 
tutte le prenotazioni precedenti, compatibilmente con la disponibilità di uomini e mezzi e con minimo fatturabile di ore 4. Nel caso di 
allestitori, o espositori indiretti, che non abbiano effettuato alcuna  prenotazione,  dovranno attenersi alle seguenti disposizioni: presentarsi 
con documento di riconoscimento e lasciare un deposito (non fruttifero) pari a € 400,00. 

PRESA IN CONSEGNA E USO: il Locatario riconosce che il Locatore ha illustrato dettagliatamente il funzionamento del bene, nonché le 
modalità d’uso e le necessarie misure di sicurezza. Il bene consegnato al Locatario risulta essere in buono stato di funzionamento e 
pienamente conforme ai requisiti imposti dalla normativa vigente. Il Locatario dovrà utilizzare il bene locato conformemente alla sua 
destinazione d’uso; in caso di noleggio senza operatore, esso si impegna ad utilizzare personalmente il bene locato o ad affidarlo a persone 
a lui sottoposte, operanti sotto la sua direzione, e che in ogni caso, l’utilizzo verrà effettuato da soggetti in possesso dei requisiti richiesti 
dalla natura dell’uso fattone, secondo le norme vigenti al momento dell’uso. Il Locatario assicura che l’uso del bene locato sarà di esclusiva 
competenza di suo personale tecnicamente istruito e a conoscenza dei limiti strutturali, operativi ed antinfortunistici, prescritti 
rispettivamente dalla casa costruttrice e dalle vigenti normative di legge sulla prevenzione degli infortuni e sul lavoro in generale; il datore 
di lavoro ha l’obbligo di effettuare una specifica valutazione dei rischi e di adottare le conseguenti misure di prevenzione e protezione previste 
dalle norme vigenti. Non è consentito l’utilizzo del bene locato per lavori comportanti la sabbiatura e la verniciatura Airlex. 

GUASTI: Il Locatario è obbligato a dare immediata comunicazione al Locatore di ogni guasto che dovesse verificarsi a carico del bene locato. 
Il Locatore provvederà a verificare la necessità e la natura dell’intervento e, nel caso, ad eseguirlo accollando le spese sostenute al Locatario 
se l’intervento si sarà reso necessario per causa imputabile al Locatario  stesso. 

DIVIETO DI SUBLOCAZIONE: Il Locatario si obbliga a non concedere a terzi né a titolo gratuito né a titolo oneroso e a non sublocare  il bene 
oggetto del presente contratto senza autorizzazione scritta del Locatore . Il Locatario si obbliga altresì a non  cedere a terzi il contratto di 
locazione. 

RESPONSABILITA’: Il Locatario assumerà, dal momento del ritiro del bene e fino alla riconsegna dello stesso  al Locatore, la piena 
responsabilità civile e penale per tutti i danni che potranno essere arrecati a persone e/o cose in conseguenza dell’uso  del bene oggetto 
della locazione, con esonero  del Locatore da qualsiasi responsabilità. Il Locatario espressamente riconosce che per la durata di tutta la 
locazione a lui personalmente  ed esclusivamente competerà la custodia del bene locato;  sarà a carico del Locatario  ogni responsabilità per 
qualunque infrazione alle norme in materia di prevenzione infortuni, sicurezza e quanto previsto dalle normative vigenti. Il Locatore  non 
risponde inoltre: a) dei difetti di costruzione del mezzo; b) dei danni derivanti dall’eventuale utilizzo di materiali di proprietà del Locatario; c) 
dei danni derivanti dall’utilizzo improprio o negligente del mezzo e/o dei suoi accessori da parte del Locatario; d) dei danni derivanti 
dall’inidoneità del bene locato al compimento del servizio richiesto quando tale inidoneità sia imputabile ad omesse e/o inesatte informazioni 
date dal Locatario (ad esempio: inesatta indicazione dell’altezza di lavoro o dei carichi da movimentare, inesatta indicazione degli accessi e 
dei luoghi su cui il mezzo deve circolare ed operare ecc…); e) dei danni derivanti dall’inosservanza da parte del Locatario della normativa sulla 
sicurezza dei luoghi di lavoro; f) per danni derivanti dal fermo del macchinario e/o dalla mancata possibilità di eseguire lavorazioni; g) per 
danni causati dalla manomissione e/o disattivazione dei dispositivi di sicurezza presenti sul bene locato; h) per danni causati dalla rottura di 
parti del macchinario che provochino fuoriuscite dirette o indirette di liquidi dalle piattaforme; i) per danni causati al suolo dalla pressione 
degli stabilizzatori dei mezzi; j) per danni causati a terzi dal bene locato. Saranno ad esclusivo carico del Locatario i pagamenti delle sanzioni  
relative alle contravvenzioni  per violazioni del Codice della Strada  elevate nel periodo in cui lo stesso era nella disponibilità del mezzo  cui 
la sanzione si riferisce.  

RESTITUZIONE DEL BENE: La locazione verrà considerata cessata nel momento in cui il bene sarà riconsegnato, previo eventuale accordo tra 
il Locatore ed il Locatario, nello stesso luogo presso il quale è stato ritirato. Il Locatario, almeno 24 ore prima della fine della locazione del 
bene, è tenuto ad inviare al Locatore una comunicazione scritta contenente l’indicazione della data della fine della locazione. Nel caso in cui 
il Locatario, in mancanza di espressa autorizzazione del Locatore,  ritardi la riconsegna del bene oltre i termini del contratto, sarà tenuto a 
corrispondere al Locatore una somma pari al costo orario o giornaliero del listino del macchinario aumentato del 50% e moltiplicato per le 
ore/i giorni di ritardo, salvo il diritto del Locatore  di  agire nei confronti del Locatario  per il ristoro di eventuali danni subiti a causa del ritardo 
nella riconsegna del bene. All’atto della riconsegna  del bene locato, il Locatore procederà alla redazione, ove possibile alla presenza del 
Locatario, del Verbale di Rientro. Il Verbale di Rientro verrà redatto in ogni caso al momento del rientro del bene  presso la sede del Locatore 
e non al momento del ritiro dello stesso in cantiere. Nel caso in cui il bene locato fosse danneggiato, il Locatore  ne darà comunicazione al 
Locatario  entro 3 giorni lavorativi  e procederà alla stima dei danni e dei costi di riparazione inviando al Locatario il relativo preventivo entro 
15 giorni lavorativi  dalla restituzione del bene. Qualora il preventivo non venga contestato con lettera raccomandata A.R. entro 8 (otto) 
giorni dal suo ricevimento, si intenderà tacitamente approvato. 
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NOLO PARANCO MANUALE        MODULO F6  

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ in qualità di legale rappresentante della  
NOME DITTA: _________________________________________ Padiglione ______ Stand __________ 
DATI FATTURAZIONE: Ragione Sociale__________________________________________ indirizzo 
_________________________________ Località ________________________________ 
tel._____________________ fax ____________________P.I. _________________________________ 
E-MAIL: _____________________________ 

 
RICHIEDE  

COD. DESCRIZIONE QUANTITA’ N° PREZZO 

€ 

Importo 

€ 

  
AA.500 

  

NOLEGGIO PARANCO MANUALE 

(portata massima 80 Kg) 

N.B.: il peso del paranco è di 5,50 kg e va 
considerato nel conteggio del peso della 
portata massima dell’appendimento) 

__________ 

  
  

120,00 
  

  
____________ 

  

  TOTALE I.V.A. 
ESCLUSA € 

________________ 

 
La richiesta è subordinata alla presentazione del progetto ed alla sua approvazione.  

Si prega pertanto di inoltrare, prima di effettuare la presente richiesta, il progetto dello stand alla 
email: tecnico@mecspe.com  con le modalità che troverete sul MODULO Z0 entro il 07-08-2020 e a 

seguito  di valutazione, riceverete risposta/approvazione.  
Le prenotazioni vengono accolte nei limiti delle disponibilità. 

 
 OLTRE LA DATA SOTTOINDICATA L'EVASIONE DEI SERVIZI NON SARA’ GARANTITA E POTRA’ ESSERE ASSOGGETTATA AD UNA MAGGIORAZIONE DEL 30%. 
 

Il canone di noleggio comprende: 
- INSTALLAZIONE A 6 MT. DI ALTEZZA 
- RECUPERO CATENA DI MANOVRA UNA VOLTA COMPLETATA L’INSTALLAZIONE DELLE AMERICANE 
- RI-POSIZIONAMENTO CATENA DI MANOVRA A FINE MANIFESTAZIONE 
- RITIRO DEL NOLEGGIO  
Il noleggio del paranco manuale è subordinato alla presenza di punti di appendimento. Il canone di 
noleggio non comprende questi ultimi, che sono quotati a parte con preventivo, nella fase successiva 
all’approvazione del progetto. 
Premesso che, per ragioni di sicurezza, ogni punto di appendimento fornito deve tassativamente 

prevedere un paranco, la quantità massima noleggiabile per stand è di 16 unità. 

 
  
CON LA PRESENTE RICHIESTA, PRESA VISIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI RIPORTATE SUL RETRO DEL MODULO, VIENE DATA ESPRESSA ACCETTAZIONE DI CIASCUNA CONDIZIONE (NESSUNA 

ESCLUSA) AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI ART. 1341 E 1342 DEL COD.CIV.. 
 
 
 

 

Data       Timbro e firma      
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PULIZIE          MODULO G2 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________ in qualità di legale rappresentante della  
NOME DITTA: _________________________________________ Padiglione ______ Stand __________ 
DATI FATTURAZIONE: Ragione Sociale__________________________________________ indirizzo 
_________________________________ Località ________________________________ 
tel._____________________ fax ____________________P.I. _________________________________ 
E-MAIL: _____________________________ 

CHIEDE 
 

di avvalersi delle ditte, abilitate da Fiere di Parma, per la pulizia dei posteggi alle seguenti condizioni: 
 
a) durante le ore di apertura dei padiglioni: 
 - vuotatura cestini carta (una volta al giorno) 
 
b) nelle ore di chiusura di padiglioni: 
 - spazzatura pavimento 
 - pulizia tappeti 
 - spolveratura mobili (con esclusione di oggetti fragili) 
Il servizio, se richiesto, sarà svolto per tutta la durata della manifestazione a partire dall’orario di chiusura  
dell’ultimo giorno di allestimento. 

COD. DESCRIZIONE QUANTITA’  
MQ 

PREZZO 

€ 
IMPORTO € 

G2.100 Per stand fino a 180 mq _____ 3,50  ____________ 

G2.200 Per stand oltre 181 mq  _____ 2,00  ____________ 

  

   
 

TOTALE I.V.A. ESCLUSA 
€ 

 
 ____________ 

 

 

QUESTO MODULO NON DOVRA' ESSERE COMPILATO DA PARTE DEGLI ESPOSITORI CHE HANNO 
PRENOTATO UNO STAND PREALLESTITO DIRETTAMENTE A SENAF. 

 
OLTRE LA DATA SOTTOINDICATA L'EVASIONE DEI SERVIZI NON SARA’ GARANTITA E POTRA’ ESSERE ASSOGGETTATA AD UNA MAGGIORAZIONE DEL 30%. 

 
A tariffe da convenire, sono possibili prestazioni supplementari.  
 
NON SI GARANTISCE IL SERVIZIO SE LO STAND NON E' AGIBILE ANCHE NELLE ORE NOTTURNE 

 
Eventuali contestazioni dovranno essere presentate, in forma scritta, presso l’ufficio SATE entro le 2 ore 
successive all’apertura della manifestazione. In caso contrario la contestazione non sarà presa in considerazione. 
 
 

Data       Timbro e firma      
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VIGILANZA          MODULO G3 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________ in qualità di legale rappresentante della  
NOME DITTA: _________________________________________ Padiglione ______ Stand __________ 
DATI FATTURAZIONE: Ragione Sociale__________________________________________ indirizzo 
_________________________________ Località ________________________________ 
tel._____________________ fax ____________________P.I. _________________________________ 
E-MAIL: _____________________________ 

 
RICHIEDE 

 
un servizio di vigilanza speciale, secondo le condizioni riportate sul retro del presente modulo, da espletare presso il proprio stand nei 
seguenti giorni ed orari: 

 
 

FASE DI ALLESTIMENTO FASE DI FIERA FASE DI SMONTAGGIO 

data dalle alle ore data dalle alle ore data dalle alle ore 

________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

   ________    ________    ________ 

 
 
N.B.: DURATA DEL TURNO MINIMO 2 ORE CONSECUTIVE 
 
Cod. G3.100 N. ORE _____________  x  € 25,00      TOTALE I.V.A. ESCLUSA € =  _______________________ 

(TOTALE ORE)  
 
OLTRE LA DATA SOTTOINDICATA L'EVASIONE DEI SERVIZI NON SARA’ GARANTITA E POTRA’ ESSERE ASSOGGETTATA AD UNA MAGGIORAZIONE DEL 30%. 
 
 
 

CON LA PRESENTE RICHIESTA, PRESA VISIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI RIPORTATE SUL RETRO DEL MODULO, VIENE DATA ESPRESSA ACCETTAZIONE DI CIASCUNA 

CONDIZIONE (NESSUNA ESCLUSA) AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI ART. 1341 E 1342 DEL COD.CIV.. 
 
 

Data       Timbro e firma       

  



 
SERVIZI DI VIGILANZA 

 
 

CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI DI FORNITURA DEL SERVIZIO 
1) Sarà onere dell’Espositore che richiede il servizio fornire al personale incaricato della vigilanza le chiavi o gli eventuali altri 

mezzi speciali necessari per svolgere il servizio. 
 
2) Nel caso di irregolarità nello svolgimento del servizio, sarà onere dell'Espositore comunicarlo tempestivamente e per iscritto 

a Fiere di Parma. Eventuali segnalazioni effettuate a terzi e/o in maniera non tempestiva non potranno essere prese in 
considerazione. 

 
3) Qualunque accordo o promessa verbale non contenuta nel presente modulo non ha alcun valore.  Fiere di Parma, una volta 

accettate le richieste, sarà tenuta a fornire unicamente i servizi stabiliti, senza con ciò assumere alcuna garanzia o 
responsabilità per eventuali furti, danni o altri sinistri. Nel caso di provata negligenza del personale addetto nell'esecuzione 
dei servizi, Fiere di Parma dovrà rispondere unicamente mediante le proprie coperture assicurative nei limiti stabiliti dalla 
polizza, copia della quale si trova depositata presso gli uffici di Fiere di Parma.  

 
4) L'accettazione dell'incarico è subordinata alla disponibilità di personale. La mancata accettazione dell'incarico non 

comporta motivi di rifusione di danni e/o altre spese che l'Espositore avesse a sostenere. 
 
5) Il personale di vigilanza prenderà servizio secondo gli orari richiesti dall'Espositore. La mancata presenza del personale 

addetto dell'Espositore all'avvio o alla conclusione del turno non obbliga gli addetti alla vigilanza ad attenderne l'arrivo. 
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PAGAMENTO DIRITTI D’AUTORE – SIAE            MODULO G5 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ in qualità di legale rappresentante della  
NOME DITTA: _________________________________________ Padiglione ______ Stand __________ 
DATI FATTURAZIONE: Ragione Sociale__________________________________________ indirizzo 
_________________________________ Località ________________________________ 
tel._____________________ fax ____________________P.I. _________________________________ 
E-MAIL: _____________________________ 
 

comunica che nello stand sopra indicato verranno installati i seguenti apparecchi o strumenti meccanici per la 
diffusione di esecuzioni musicali: 
 

MUSICA DIFFUSA ALL’INTERNO DEGLI STAND 

 
Cod. 

 
Tipo Apparecchio  

 
Quantità 

Compenso per ogni 
apparecchio per periodi 

fino a 7 giorni € 

 
Importo € 

 
G5.100 

 
- TIPO 1: Strumenti musicali – pianoforti, ect; 
- TIPO 3: Radioriceventi  

 
 

_______ 
 

58,70 

 
 

_________ 

 
G5.200 
 
 
 
 
 
 

 
- TIPO 2: Giradischi  
- TIPO 8:Filodiffusioni  
- TIPO 9:Apparecchi riproduttori: nastri magnetici, 

CD, etc  
- TIPO 13: Apparecchi multimediali PC/Internet  

 

 
 
 
 
 

_______ 

 

 
 
 
 
 

111,90 
 

 
 
 
 
 

________ 
 

 
G5.300 

 
- TIPO 5:Televisori 
- TIPO 6: Juke-box, juke box-digitali 
- TIPO 7a: Video juke box 
- TIPO 7b: Videoregistratori 

 

 
_______ 

 

152,80 

 

 
 

________ 

 
G5.301 

 
- TIPO 5:Televisori oltre 40 " 

 
_______ 

 
305,60 

 
 

________ 

 
G5.400 

 
- Diritti di Segreteria (obbligatorio) 

 
_______ 

 

 
1,03 

 
1,03 

TOTALE IVA ESCLUSA € ________ 
 

N.B.: Le sovraesposte tariffe riferite all’anno 2019, potrebbero subire variazioni non quantificabili al 
momento della stampa del fascicolo. 
 

Data       Timbro e firma      

 

SIAE Parma Viale Mentana, 120 tel. 0521238923  
 
N.B.: Ai sensi della L. 22/4/41 n. 633 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”, le esecuzioni musicali effettuate in pubblico 
senza la preventiva autorizzazione degli aventi diritto, e per essi della SIAE, configurano il reato di diffusione abusiva, previsto e punito dall’art. 171 lettera b) 
della legge citata.
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RICHIESTA SMALTIMENTO MOQUETTE    MODULO G6  

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ in qualità di legale rappresentante della  
NOME DITTA: _________________________________________ Padiglione ______ Stand __________ 
DATI FATTURAZIONE: Ragione Sociale__________________________________________ indirizzo 
_________________________________ Località ________________________________ 
tel._____________________ fax ____________________P.I. _________________________________ 
E-MAIL: _____________________________ 

 
 
 
 

RICHIEDE  

COD. DESCRIZIONE QUANTITA’ MQ PREZZO 

€/MQ 

Importo 

€ 

  
E6 100 

  

RICHIESTA DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO 
MOQUETTE  

__________ 

  

3,00 
  

  
____________ 

  

  TOTALE I.V.A. 
ESCLUSA € 

________________ 

 
 
 

 

 
Ricordiamo che la Vostra area a fine disallestimento dovrà essere lasciata libera da moquette e nastri 
biadesivi, in caso di inosservanza di tale disposizione verranno addebitati d’ufficio da Fiere di Parma agli 
Espositori i costi sostenuti per la rimozione e lo smaltimento, oltre la penale di € 1.000,00. 

 
  
Informiamo che la rimozione e lo smaltimento moquette è inclusa negli stand preallestiti. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Data       Timbro e firma      

 
 

 
 
 
DA INVIARE COMPILATO E SOTTOSCRITTO TRAMITE MAIL : PAD.2 sate2@fiereparma.it/ PAD.3 sate3@fiereparma.it / PAD.5 

sate5@fiereparma.it /PAD.6 sate6@fiereparma.it/ PAD.4-7-8 sate@fiereparma.it ENTRO il 14-09-20 
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   PARMA, 29-31 OTTOBRE 2020 
  
 

 

 

ALLESTIMENTO AREE LIBERE –  MODALITA’ INVIO PROGETTO   INFORMATIVA Z0  

 

NEL PRENDERE ATTO CHE sono soggette a preventiva autorizzazione:  
- Tutte le strutture che oltrepassano i m. 3,00 d’altezza - Nel caso di realizzazione di stand bipiano o di un allestimento 
che superi i m. 3.00 d’altezza sarà VOSTRA cura inviare, nei tempi previsti da regolamento, il progetto d’allestimento 
per approvazione. (altezza massima stand autoportante con appoggio a pavimento m. 5,50 da terra); - realizzazione 
stand bipiano. 
Il supero di altezza degli allestimenti è consentito con l’obbligo di rifinire perfettamente e decorosamente le strutture 
o pareti (quest’ultime tinteggiate di colore uniforme) che si affacciano su stand contigui e che superano i m. 2,50 
d’altezza da terra; sulle strutture o pareti  a confine affacciate ad altri stand non è consentito l’esposizione di scritte, 
marchi commerciali o altri motivi grafici; è possibile esporre loghi ecc. a distanza non inferiore a m. 1,00  dal confine 
con altri espositori. 
- APPENDIMENTI: 
nei padiglioni 2-3-5-6 gli appendimenti sono consentiti, previo formale autorizzazione scritta da parte degli uffici 
preposti; 
nei padiglioni 4-7-8 non sono previsti appendimenti, pertanto gli allestimenti devono essere di tipo autoportante con 
scarico a terra. 
- Vi ricordiamo, inoltre, che, come da regolamento, non è possibile chiudere più del 50% della lunghezza dei singoli lati 
liberi (art. 7). 

INVIO PROGETTO: SENAF SRL: tecnico@mecspe.com: presentazione del progetto quotato via mail 

(in pianta e in vista). Il progetto dovrà pervenire a SENAF, entro e non oltre il 07-08-2020 e a seguito di 
valutazione, riceverete risposta/approvazione.  
E’ vietato applicare od appendere alle strutture dei padiglioni, alle pareti, ed agli impianti in genere: manifesti, cavi pannelli, 
stendardi, adesivi e carichi in genere. 
Ove i padiglioni lo consentano, eventuali richieste di appendimento dovranno essere formalizzate  a tecnico@mecspe.com  
mediante invio di progetto tecnico dettagliato. SENAF, a seguito di valutazione del progetto nel rispetto delle altezze massime 
realizzabili riportate nel regolamento di manifestazione, rilascerà formale autorizzazione. 
Successivamente all’approvazione di Senaf, i punti di ancoraggio saranno preventivati da Fiere di Parma. 
Eventuali richieste pervenute oltre la data del 21-08-2020 saranno respinte. 
Ogni cavo fornito da Fiere di Parma S.p.a.  ha una portata massima certificata di kg 80 , 
Il costo per  singolo punto di appendimento è pari ad €  250,00 oltre IVA di legge; 
Ricordiamo che per le strutture tralicciate (tipo “Americana”) con sviluppo complessivo superiore a metri 32,00; per le strutture con 
luce strutturale libera superiore a metri  8,00 e per le strutture di tipo “misto”  dovrà essere presentato, a montaggio ultimato e 
comunque prima dell’inizio della manifestazione, il certificato di collaudo statico delle strutture stesse rilasciato da un tecnico 
abilitato iscritto ad ordini professionali italiani  ed il corretto montaggio della stessa a cura dell’allestitore. 
Si ricorda che  La costruzione di stand con progetto non autorizzabile o non conforme, la mancata consegna agli Organizzatori e/a 
Fiere di Parma delle dichiarazioni e della documentazione previste per la responsabilità degli allestimenti, degli impianti elettrici ed 
in particolare per la prevenzione incendi, legittimerà gli Organizzatori e/o Fiere di Parma medesimi a chiudere lo stand e ad 
adottare i provvedimenti più opportuni per assicurare condizioni di sicurezza, ferma restando ogni responsabilità civile e penale in 
capo all’Espositore. Nel caso sopra indicato, gli Organizzatori e/o Fiere di Parma avranno la facoltà, a propria scelta, di sospendere 
l’esecuzione del contratto e/o di risolverlo stragiudizialmente per inadempimento dell’Espositore. Gli Organizzatori e/o Fiere di 
Parma si riservano anche il diritto di far modificare o rinnovare gli allestimenti e gli impianti non rientranti nelle previsioni sopra 
indicate.  
Ogni responsabilità in ordine alla statica degli allestimenti è esclusivamente a carico dell'Espositore, il quale esonera espressamente 
gli Organizzatori e/o Fiere di Parma per i danni che possano derivare a causa di difetti di progettazione e di costruzione, compresi 
anche i dimensionamenti desunti dai disegni particolareggiati delle superfici occupate.  
Ogni responsabilità in ordine all’ esecuzione degli impianti ed agli eventuali danni che dovessero subire persone o cose di proprietà 
di Fiere di Parma S.p.A. o di terzi, è a carico esclusivo dell’Espositore; questi presta specifica manleva nei confronti degli 
Organizzatori e/o Fiere di Parma nel caso in cui questi dovesse essere chiamato in responsabilità.  

N.B.: Gli espositori che hanno già avuto approvazione del progetto e formalizzato gli 
appendimenti per l'edizione primaverile sono esonerati dall’invio di nuovi progetti e/o 

modifiche. Verranno pertanto ritenuti validi e inderogabili gli accordi sottoscritti e 
già confermati. 

 
 



 

 

 

 
   

   PARMA, 29-31 OTTOBRE 2020 
  
 

 

CONFORMITA’ ANTINCENDIO                    ALLEGATO Z1  
Il/La sottoscritto/a _____________________________________ in qualità di legale rappresentante della 
ditta __________________________________________ indirizzo _________________________________ 
Località ________________________________ tel._____________________ fax ____________________ 
E-MAIL: _____________________________ 
Padiglione ________ Stand _____________  
 

Ai fini della sicurezza e prevenzioni incendi sui materiali utilizzati per l'allestimento dello stand, la ditta 
sopraindicata in ottemperanza alla normativa vigente in materia 

DICHIARA 
di utilizzare i materiali sottoindicati per la realizzazione del proprio stand 
 

 
Componenti 

 
Tipo di materiale: 

Indicare la classe di reazione al 
fuoco in base alla tabella 

riportata nella pagina seguente 

 
Ignifugato 

 
Numero di 

omologazione 

Allegata dichiarazione 
di conformità del 

produttore o venditore 

 
Quantità 

mq. 
SI NO 

        
  PEDANA 

 
__________________________ 

 
________ 

 
 

 
 

 
 

 
________ 

        RIVESTIMENTO  

      A PAVIMENTO 

 

__________________________ 
 

________ 
 

 
 

 
 

 
 

________ 

        STRUTTURA  
      DI ALLESTIMENTO 

 

__________________________ 
 

________ 
 

 
 

 
 

 
 

________ 

        RIVESTIMENTI  
      A PARETE 

 

_________________________ 
 

________ 
 

 
 

 
 

 
 

________ 

        
  CIELINO 

 
_________________________ 

 
________ 

 
 

 
 

 
 

 
________ 

        
   

 
_________________________ 

 
________ 

 
 

 
 

 
 

 
________ 

        
   

 
__________________________ 

 
________ 

 
 

 
 

 
 

 
________ 

 
Per quanto verrà realizzato solleviamo da ogni e qualsiasi responsabilità Fiere di Parma ed i terzi in qualsiasi maniera interessati alla manifestazione, 
formalmente rinunciando a rivalsa e/o richiesta nei confronti della Fiera e dei terzi medesimi per eventuali danni che potessero essere arrecati a 
persone ed a cose di terzi. Ci impegnamo altresì a far pervenire a Fiere di Parma i certificati di ignifugazione o i rapporti di prova relativi ai materiali 
utilizzati per l'approntamento dello stesso. 

Data ____________________________ LA DITTA   
 (timbro e firma del legale rappresentante) 
 

 _________________________________________ 
 

Nel caso che l'allestimento dello stand venga affidato ad una ditta allestitrice è indispensabile che anche la stessa sottoscriva la 
seguente dichiarazione: "Dichiariamo infine che i certificati allegati si riferiscono ai materiali impiegati nei componenti di allestimento 
sopra descritti e che i materiali (classificati), impiegati nell'allestimento, risultano a tutti gli effetti uguali ai "provini punzonati". 

 LA DITTA  ALLESTITRICE LA DITTA  ESPOSITRICE 
 (timbro e firma del legale rappresentante) (timbro e firma del legale rappresentante) 
 

 __________________________________ data ___________  _________________________________ 
 

ANNOTAZIONI 

MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTI GLI ALLESTIMENTI ESEGUITI A CURA DELL'ESPOSITORE SONO ESENTATI DAL PRESENTARE LA DICHIARAZIONE GLI 
ESPOSITORI CHE HANNO COMMISSIONATO GLI ALLESTIMENTI DIRETTAMENTE A SENAF.  

CONSEGNARE DURANTE L'ALLESTIMENTO E COMUNQUE PRIMA DELL'INIZIO DELLA MANIFESTAZIONE AL SATE DI COMPETENZA 

 



 
 

 

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE DEI MATERIALI D.M. 16/02/2009 
 
 

Prodotti incombustibili 
 

Classe Italiana Tipo di impiego Classe di reazione al fuoco europea 

0 
(Incombustibili) 

A pavimento A1FL 

A parete A1 

A soffitto A1 

 
 

Prodotti installati lungo le vie di esodo 
 

Classe italiana  Tipo di impiego Classe di reazione al fuoco europea 

1 
(lungo le vie di esodo) 

A pavimento (A2FL-s1) (BFL-s1) (CFL-s1) 

A parete (A2-s1, d0) (A2-s2, d0) (A2-s1, d1) (B-s1, 

d0) (B-s2, d0) (B-s1,d1) 

A soffitto (A2-s1,d0)(A2-s2,d0)(B-s1,d0)(B-s2,d0) 

 
 

Prodotti installati in altri ambienti 
 
Tabella 1 – Impiego a Pavimento 

 

 Classe italiana Classe di reazione al fuoco europea 

I Classe 1 (A2FL-s1),(A2FL-s2),(BFL-s1),(BFL-s2),(CFL-s1) 

II Classe 2 (CFL-s2),(DFL-s1) 

III Classe 3 (DFL-s2) 

 
 
Tabella 2 – Impiego a Parete 

 

 Classe italiana Classe di reazione al fuoco europea 

I Classe 1 (A2-s1,d0),(A2-s2,d0),(A2-s3,d0),(A2-s1,d1),(A2-s2,d1),(A2-s3,d1),(B-
s1,d0),(B-s2,d0),(B-s1,d1),(B-s2,d1) 

II Classe 2 (A2-s1,d2),(A2-s2,d2),(A2-s3,d2),(B-s3,d0),(B-s3,d1),(B-s1,d2),(B-
s2,d2),(B-s3,d2),(C-s1,d0),(C-s2,d0),(C-s1,d1),(C-s2,d1) 

III Classe 3 (C-s3,d0),(C-s3,d1),(C-s1,d2),(C-s2,d2),(C-s3,d2),(D-s1,d0),(D-s2,d0), 
(D-s1,d1),(D-s2,d1) 

 
 
Tabella 3 – Impiego a Soffitto 

 

 Classe italiana Classe di reazione al fuoco europea 

I Classe 1 (A2-s1,d0),(A2-s2,d0),(A2-s3,d0),(A2-s1,d1),(A2-s2,d1),(A2-s3,d1), 
(B-s1,d0),(B-s2,d0),(B-s3,d0) 

II Classe 2 (B-s1,d1),(B-s2,d1),(B-s3,d1),(C-s1,d0),(C-s2,d0),(C-s3,d0)  

III Classe 3 (C-s1,d1),(C-s2,d1),(C-s3,d1),(D-s1,d0),(D-s2,d0) 
 

   



     
  
 

 

 

 
CARATTERISTICHE DEI MATERIALI DA IMPIEGARE PER 
L’ALLESTIMENTO DEI POSTEGGI 
Al fine di assicurare la maggiore efficienza possibile delle condizioni 

globali di sicurezza del quartiere fieristico, gli espositori dovranno 

osservare e fare osservare dagli allestitori dello stand la normativa di 

legge in materia di antincendio. 

In ogni caso, i materiali impiegati per gli allestimenti dovranno 

rispondere ai seguenti requisiti: 

- pareti, pavimenti e relativi rivestimenti: incombustibili, di classe 1 

o di classe 2 

- tendaggi e soffitti di classe 1. 

E ' vietato l’uso di materiali plastici anche in pannelli, lastre espanse 

(es. polistirolo espanso) che non siano di classe uno. 

 

È altresì vietato l’uso di tessuto in fibra sintetica non ignifugabile, 

vernice, pitture, collanti non rispondenti alla classe 1 o alla classe 2, 

cannicci, stuoie, graticci, tende costituite da sottili listelli di legno o 

analoghi 

 

1) Ove venga impiegato materiale incombustibile, l’espositore dovrà 

far pervenire: 

- dichiarazione scritta che attesti l’utilizzo per l’allestimento dello 

stand del materiale segnalato. 

 

2) Ove venga impiegato materiale di classe 1 e/o di classe 2, 

l’Espositore dovrà far pervenire: 

- l'atto di omologazione e relativo rapporto di prova sul materiale 

rilasciato dal Ministero dell’Interno - Direzione generale della 

Protezione Civile Centro Studi ed Esperienze Antincendio (Roma - 

Capannelle) o da Enti e Laboratori legalmente riconosciuti. 

 

3) Ove venga impiegato materiale ignifugo all’origine o ignifugato 

l’Espositore dovrà far pervenire: 

- Per il materiale ignifugo all’origine: 

 l'atto di omologazione e relativo rapporto di prova sul materiale 

rilasciato dal Ministero dell’Interno - Direzione generale della 

Protezione Civile Centro Studi ed Esperienze Antincendio (Roma - 

Capannelle) o da Enti e Laboratori legalmente riconosciuti. 

- Per il materiale ignifugato: 

 Il "certificato di ignifugazione" redatto da chi materialmente ha 

proceduto con il trattamento protettivo, in cui devono risultare: 

 a)la ragione sociale dell'Espositore, il numero del padiglione e dello 

stand; 

 b)l'elenco dei materiali sottoposti a trattamento ignifugo 

 c)la data dell’avvenuta ignifugazione (non antecedente sei mesi 

inizio manifestazione) 

 d)la superficie trattata; 

 e)le caratteristiche principali del prodotto adoperato, atto di 

omologazione delle sostanze applicate rilasciato dal Ministero 

dell'Interno; 

 f)l’atto di garanzia di regolare esecuzione con  conseguente impegno 

a sollevare da ogni o qualsiasi responsabilità di Fiere di Parma ed i 
terzi in qualsiasi maniera interessati alla Manifestazione, 
rinunciando a rivalsa e/o richiesta nei confronti della Fiera o dei 
terzi medesimi, per eventuali danni che potessero essere arrecati a 
persone o cose di terzi e a risarcire eventuali danni subiti 
direttamente da Fiere di Parma. 

I prodotti da utilizzare per la ignifugazione debbono risultare 

approvati dal Ministero dell’Interno - Direzione generale della 

Protezione Civile Centro Studi ed Esperienze Antincendio o da Enti e 

Laboratori legalmente riconosciuti. 
 

 
ATTENZIONE 
Si rende opportuno ricordare che il trattamento ignifugo sui tessuti, 

se compiuto a regola d’arte, può conservare le caratteristiche 

protettive, indicate dalla ditta fornitrice del prodotto, per massimi 

mesi sei; ciò a condizione che: 

- dopo lo smontaggio il tessuto trattato venga immagazzinato e 

conservato in locali asciutti 

- durante i predetti sei mesi il tessuto trattato non sia sottoposto 

né a lavaggi, né a stiratura e tanto meno all’azione dei battipanni, 

battitappeti e simili. 

 

In commercio sono reperibili tessuti ignifughi all’origine. 

 

Fiere di Parma a suo insindacabile giudizio, anche a mezzo di apposito 

Organismo o di suoi Funzionari, potrà prelevare campioni dei prodotti 

e dei materiali utilizzati per i trattamenti protettivi e per 

l’allestimento degli stands. 

 

L’inosservanza delle predette norme e di quelle in materia riportate 

dal Regolamento di partecipazione dalle prescrizioni riportate nel 

presente fascicolo, dà diritto a Fiere di Parma - ove possa aver 

constatato l’inosservanza stessa - a prendere provvedimenti 

cautelativi che potranno comportare la ingiunzione di smobilitazione 

parziale o totale dello stand, la dichiarazione di inagibilità dello stand 

stesso. 

 
L’INOSSERVANZA DELLE NORME DI SICUREZZA PUÒ 
COMPORTARE LA DENUNCIA ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. 

CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI 

DA UTILIZZARSI PER L'ALLESTIMENTO DI STANDS 
 

 
 
 

  

RIVESTIMENTO

DEL PAVIMENTO

- SE POSATO SULLA

  STRUTTURA ESISTENTE - CLASSE 2

- SE POSATO SU PEDANE - CLASSE 1

PEDANE

PARETI E PORTE
CLASSE 1 - SIA LA STRUTTURA

CHE IL RIVESTIMENTO

CLASSE 1

CHE IL RIVESTIMENTO

CLASSE 1 - SIA LA STRUTTURACONTROSOFFITTI

E CIELINI

TAPPARELLE E SIMILI

TENDAGGI CLASSE 1 - SIA LA STRUTTURA

CHE IL TESSUTO



 

 

 

 
   

   PARMA, 29-31 OTTOBRE 2020 
  
 

CONSEGNARE DURANTE L'ALLESTIMENTO E COMUNQUE PRIMA DELL'INIZIO DELLA MANIFESTAZIONE AL SATE DI COMPETENZA 

CONFORMITA’ IMPIANTI ELETTRICI                 ALLEGATO Z2  
Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte (D.M. 37/08) 
 

Il/La sottoscritto/a  ______________________________________________________________________________________________________  
In qualità di legale rappresentante della ditta  _______________________________________________________________________  
con sede in ______________________________ (____) via _____________________________ n° __________ CAP  __________________  
P. IVA ____________________________________________ tel. ___________________________ telefax  _____________________________  
  iscritta nel registro delle ditte (dpr 7/12/95) 
della camera C.I.A.A. di _________________________________________________________ n.  __________________________________  
  iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane (legge 8.8.1985, n. 443) di  _______________________________  
_________________________________________________________________________________ n.  _____________________________________  

inteso come   nuovo impianto       trasformazione      ampliamento      manutenzione straordinaria  
  altro (1):  
commissionato da _____________________________________________ installato nei locali siti nel comune di PARMA 
Viale delle Esposizioni 393 A 43126 Parma pad. __________ stand _____________di proprietà di FIERE DI 

PARMA in edificio adibito ad uso      industriale      civile (2)      commercio       ad altri usi 

DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola 
dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è 
destinato l'edificio, avendo in particolare: 
 rispettato il progetto (per impianti con obbligo di progetto, ai sensi dell'art.5) (2); 
 seguito la normativa tecnica applicabile all'impiego di (3)  _______________________________________________  
 _______________________________________________________________________________________________  
 installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo di installazione, art.5 e 6; 
 controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche 

richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge. 

ALLEGATI OBBLIGATORI: 

 copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali (certificato camerale valido con 

esplicita indicazione di abilitazione e non più vecchio di 6 mesi). 
 progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 (4) 
 relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5) 
 schema di impianto realizzato (6) 
 riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti (7) 
ALLEGATI FACOLTATIVI (8): ____________________________________________________________________________________ 

DECLINA 

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o 
riparazione. 

                                                  IL TECNICO RESPONSABILE                         IL DICHIARANTE 

 

Data ________________                                _________________________                          ________________________ 

  

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

MODELLO DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 
 

ANNOTAZIONI 

MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTI GLI ALLESTIMENTI ESEGUITI A CURA DELL'ESPOSITORE, SONO ESENTATI DAL PRESENTARE LA DICHIARAZIONE GLI 
ESPOSITORI CHE HANNO COMMISSIONATO GLI ALLESTIMENTI DIRETTAMENTE A SENAF. 



 

Dichiarazione di conformità impianti elettrici 
 

Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte (D.M. 37/08)  (modulo obbligatorio) 

 
1) Come esempio nel caso di impianti a gas, con "altro" si può intendere la sostituzione di un apparecchio installato in modo fisso. 
 
2) Indicare: nome, cognome, qualifica e quando ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'articolo 5, comma 2, estremi di iscrizione nel relativo 
Albo professionale, del tecnico che ha redatto il progetto.  
 
3) Citare la o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all'esecuzione e alle verifiche. 
 
4) Qualora l'impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori deve comprendere le 

varianti realizzate in corso d'opera. Fa parte del progetto la citazione della pratica prevenzione incendi (ove richiesta). 
 
5) La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza delle stesse completata, ove 

esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati. Per gli altri prodotti (da elencare) il 
firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti o componenti conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6. La 
relazione deve dichiarare l'idoneità rispetto all'ambiente d'installazione. Quando rilevante ai fini del buon funzionamento 
dell'impianto, si devono fornire indicazioni sul numero o caratteristiche degli apparecchi installati o installabili (ad esempio per il 
gas: 1/numero, tipo e potenza degli apparecchi, 2/caratteristiche dei componenti il sistema di ventilazione dei locali, 
3/caratteristiche del sistema di scarico dei prodotti della combustione, 4/indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi 
ove previsto). 

 
6) Per schema dell'impianto realizzato si intende la descrizione dell'opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando 

questo è stato redatto. Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l'intervento deve essere 
inquadrato, se possibile, nello schema dell'impianto preesistente. 

 Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesto). 
 
7) I riferimenti sono costituiti dal nome dell'impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione. Per gli impianti, o parti di impianti 

costituiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il riferimento di conformità può essere sostituito dal rinvio a 
dichiarazioni di rispondenza (art.7, comma 6). Nel caso che parte dell'impianto sia predisposto da altra impresa (ad esempio 
ventilazione e scarico fumi negli impianti a gas), la dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per dette parti. 

 
8) Esempio: eventuali certificati dei risultati delle verifiche eseguite sull'impianto prima della messa in esercizio o trattamenti per 

pulizia, disinfezione. 
 
9) Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti nel 

rispetto delle norme di cui all'art.7. Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di 
trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'art.3).



 

 

 

 
   

   PARMA, 29-31 OTTOBRE 2020 
  
 

 
DA INVIARE COMPILATO E SOTTOSCRITTO TRAMITE MAIL : PAD.2 sate2@fiereparma.it/ PAD.3 sate3@fiereparma.it/ PAD.5 

sate5@fiereparma.it /PAD.6 sate6@fiereparma.it/ PAD.4-7-8 sate@fiereparma.it ENTRO il 14-09-20 

 

IDENTIFICAZIONE DITTE ALLESTITRICI             MODULO Z3  

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ in qualità di legale rappresentante della 
ditta __________________________________________ indirizzo _________________________________ 
Località ________________________________ tel._____________________ fax ____________________ 
E-MAIL: _____________________________Padiglione ________ Stand _____________  

 

comunica i dati della ditta che effettuerà l’allestimento: 

E DICHIARA  
di aver preso visione del Regolamento Tecnico di Quartiere e del Regolamento Tecnico di Manifestazione (DUVRI per 

Manifestazioni Fieristiche), di aver trasmesso i predetti documenti alla/e azienda/e che effettuerà/effettueranno l’allestimento e di 

avere verificato la loro idoneità tecnico-professionale secondo l’art. 26 del D.Lgs. 81/2008. 
- E’ TASSATIVAMENTE VIETATO L’ACCESSO DA PARTE DI ESPOSITORI O ALLESTITORI ALL’INTERNO DEL QUARTIERE 
FIERISTICO  DI CARRELLI ELEVATORI, GRU SEMOVENTI, PIATTAFORME AEREE, ECC., SE CONSTATATO, Fiere di Parma 
effettuerà  il blocco immediato del mezzo, ne richiedera’ l’allontanamento E VERRA’ ADDEBITATA ALL’ESPOSITORE 
UNA PENALE DI € 1000,00. 

- Durante tutte le fasi di lavorazione, allestimento e disallestimento, i contenitori di vernice, i residui di moquette, 
nastri a terra, qualunque residuo di allestimento e rifiuti di qualsiasi natura, dovranno essere tassativamente rimossi 
e smaltiti a cura ed onere dell’Espositore/Allestitore. In caso di inosservanza di tale disposizione verranno addebitati 
d’ufficio da Fiere di Parma agli Espositori i costi sostenuti per la rimozione e lo smaltimento, oltre la penale di € 
1.000,00. 

RICORDIAMO INFINE: 
N.B.: Gli espositori che hanno già avuto approvazione del progetto e formalizzato gli 

appendimenti per l'edizione primaverile sono esonerati dall’invio di nuovi progetti e/o 
modifiche. Verranno pertanto ritenuti validi e inderogabili gli accordi sottoscritti e 

già confermati. 
L'ESPOSITORE È OBBLIGATO A PRESENTARE IL PROGETTO DI STAND NEI CASI INDICATI 
NELL’INFORMATIVA Z0. 

Il progetto dovrà pervenire a SENAF entro il 07-08-2020 e a seguito di valutazione, riceverete 

risposta/approvazione. INVIO PROGETTI SENAF SRL: tecnico@mecspe.com 

SONO ESENTATI DALLA PRESENTAZIONE DI QUESTO MODULO GLI ESPOSITORI CHE HANNO PRENOTATO UNO 
STAND PREALLESTITO A SENAF 

 
 
 

 
Data       Timbro e firma (Leggibile)    

 

DITTA ALLESTITRICE ______________________________________________________________ 
 

INDIRIZZO _____________________________Località – Provincia _________________________________ 
 

TEL. _______________________  FAX  _________________________ E-MAIL ________________________ 
 

PARTITA IVA _______________________________________________ 
  
NOME DELL’INCARICATO ________________________________________________________ 
 

CELL.______________________ E-MAIL ________________________ 
 
 

DITTA INSTALLATRICE DELL’IMPIANTO ELETTRICO __________________________________NOME DELL’INSTALLATORE 
__________________________________________ TEL. _______________________  FAX  _________________________  
 

CELL.______________________ E-MAIL ________________________ 


