REGOLAMENTO GENERALE PROGETTO COMFORT 2019
(definito quale “Regolamento”)

Art.1 - TITOLO - DATA E LUOGO DELL’ESPOSIZIONE - ORGANIZZATORI
PROGETTO COMFORT: esposizione INTERNAZIONALE dedicata ai Sistemi Energetici, alle Tecnologie
per l’Ambiente e Rifiuti, alla Bioedilizia, all’Impiantistica civile e industriale, alla Sanità e al Benessere.
“PROGETTO COMFORT” (di seguito “esposizione”) è una fiera specializzata che offre ad installatori,
grossisti, rivenditori, progettisti, costruttori, architetti ed ingegneri, arredatori e grande pubblico una
panoramica completa su tutte le ultime novità nel settore dell’impiantistica: ambiente, rifiuti, energie
rinnovabili, qualità, riscaldamento, condizionamento, refrigerazione, attrezzature, trattamento acque,
idrosanitaria, condotte, antincendio, metanizzazione, gpl, isolamento termoacustico, coperture ed
impermeabilizzazioni, sicurezza negli ambienti di vita, antinfortunistica, arredo bagno, inquinamento indoor,
bioarchitettura, solare termico e fotovoltaico, termodinamico a concentrazione, mini idrico, minieolico,
geotermico, biomassa, biocombustibili, domotica, prodotti, macchinari ed attrezzature per l’edilizia e
l’elettrico. L’esposizione è organizzata dalla AMAZING S.R.L. (di seguito AMAZING) di Catania, e si terrà
dall’11 al 13 Aprile 2019 presso il Centro Fieristico “Le Ciminiere” sito a Catania nel Piazzale Rocco
Chinnici s.n.
Art.2 - REQUISITI D’AMMISSIONE
Possono essere ammessi a partecipare all’esposizione le aziende costruttrici dei prodotti di cui all’Art.1 ed i
loro distributori autorizzati e/o rappresentati esclusivi per l’Italia o parte del territorio nazionale, gli editori
italiani e stranieri, gli enti, le associazioni, i consorzi, le ditte individuali, le fondazioni e gli altri soggetti
promotori, sostenitori, realizzatori di prodotti e servizi per il settore dell’impiantistica idraulica, del
benessere e dei sistemi energetici, o collegati ad essi, e le attività connesse a tali prodotti e servizi.
Art.3 - DOMANDA D’AMMISSIONE E PAGAMENTO
La domanda d'ammissione deve essere inoltrata ad AMAZING S.R.L. Via Luigi Rizzo, 21 - 95131 Catania
debitamente compilata in ogni sua parte e firmata nello spazio apposito con accettazione specifica delle
clausole particolari richiamate in postilla, entro e non oltre il 05 Ottobre 2018. Di ciò farà fede il timbro
postale o la data e la dichiarazione di ricevuta da parte di AMAZING se consegnata a mano. Oltre tale
data le domande saranno prese in considerazione compatibilmente con le disponibilità di spazio.
Non saranno prese in considerazione da AMAZING e Domande d’Ammissione prive delle suddette
firme e dell’anticipo cauzionale. Nel caso in cui nello Spazio Espositivo siano presenti Aziende
Consociate - Rappresentate - Ospiti, l’Espositore è tenuto al pagamento della tassa d’iscrizione per
ciascuno di loro, da includersi nell’anticipo cauzionale.
Unitamente alla domanda d’ammissione inoltrare:
•
copia del certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio (massimo 3 mesi);
•
scheda tecnica dell’allestimento e dei prodotti che si intendono esporre;
•
modulo per la richiesta inviti espositori
Il pagamento del saldo del Corrispettivo dovrà essere effettuato successivamente al ricevimento della
fattura, ed in ogni modo, non oltre il 30 Novembre 2018. Solo con il pagamento del Corrispettivo,
l’Espositore avrà diritto al Buono di entrata per l’occupazione dello Spazio Espositivo assegnato; il Buono
di entrata dovrà essere esibito prima di allestire il proprio stand. Tale diritto non è cedibile a terzi.
Art.4 - ACCETTAZIONE
L’accettazione della Domanda d’Ammissione e l’assegnazione dello Spazio Espositivo (o posteggio) è
rimessa all’insindacabile giudizio di AMAZING. Nel caso di mancata ammissione ne sarà data la
comunicazione, senza necessità di motivazione, con restituzione di quanto versato. L’Espositore non potrà
richiedere ad AMAZING alcun indennizzo per qualunque titolo o causale. AMAZING si riserva in ogni caso
la facoltà di modificare le modalità di partecipazione, l’ubicazione e le dimensioni dello Spazio Espositivo (o
posteggio) assegnato. L’eventuale modifica non darà diritto all’Espositore a sollevare alcun’eccezione al
risarcimento di danni di qualsiasi genere. Tuttavia l’Espositore avrà la possibilità di recedere dal contratto
nel caso in cui le modifiche siano sostanziali, e tale diritto di modifica sarà riconosciuto da AMAZING nella
lettera di comunicazione delle modifiche. Il recesso dovrà essere esercitato dall’Espositore per iscritto,
mediante raccomandata A.R. da recapitarsi ad AMAZING, nel termine perentorio di giorni cinque dalla
ricezione della comunicazione contenente l’indicazione delle modifiche sostanziali.
Art.5 - RINUNCIA
La rinuncia dell’Espositore a partecipare alla manifestazione, dovrà essere comunicata per mezzo di
lettera raccomandata indirizzata ad AMAZING S.R.L. Via Luigi Rizzo, 21 - 95131 Catania, almeno 60 giorni
prima dell’inizio dell’esposizione. In tal caso sarà trattenuta, da AMAZING, esclusivamente la quota
d'iscrizione dell’Espositore e delle Aziende Consociate – Rappresentate – Ospiti più la quota di
€ 250,00 per spese sostenute da AMAZING per l’istruzione della pratica. Nel caso in cui la rinuncia
pervenga successivamente al 60° giorno precedente l’inizio dell’esposizione, AMAZING tratterà anche
l’anticipo cauzionale. Nel caso in cui la rinuncia pervenga successivamente all’emissione della fattura, sarà
dovuto il pagamento del corrispettivo e della penale di cui all’Art.32.
Art.6 - VENDITA
Trattandosi di esposizione di settore, non è prevista l’attività di vendita ma solo la contrattazione su
campione, salvo la facoltà per AMAZING di stabilire limitazioni in materia, a sua discrezione ed
insindacabile giudizio.
Art.7 - AZIENDE CONSOCIATE - RAPPRESENTATE - OSPITI
I soggetti di cui all’Art.2 potranno esporre nel posteggio assegnato solo merci di propria fabbricazione o
prodotti delle:
•
Aziende consociate: in caso di partecipazioni collettive (gruppi, consorzi, associazioni, ecc.)
la società capogruppo intestataria della domanda di ammissione può elencare le altre
aziende allegando documentazione comprovante la qualifica di azienda capogruppo.
•
Aziende rappresentate in esclusiva: gli Espositori di cui all’Art.2 devono indicare sulla
domanda di ammissione le aziende rappresentate. Devono inoltre dimostrare di rivestire la
qualità di distributori esclusivi per tutto o parte del territorio nazionale, allegando una
dichiarazione della stessa azienda rappresentata, o copia del contratto di distribuzione valido
per l’anno in corso. Nel caso sorgesse contestazione in merito alla spettanza della
qualifica di distributore esclusivo, farà testo esclusivamente la dichiarazione scritta
della azienda rappresentata. Le aziende rappresentate in via non esclusiva potranno
essere ammesse come aziende ospiti.
•
Aziende ospiti: tutti gli Espositori possono chiedere di ospitare all’interno del proprio stand
altre aziende, dichiarandole in domanda ed allegando autorizzazione scritta delle stesse.
AMAZING si riserva la facoltà di valutare di volta in volta l’opportunità di accettare tale
richiesta, soprattutto nel caso in cui l’azienda ospitata partecipi già al salone in qualità di
Espositore o di azienda rappresentata.

Senza la documentazione sopra richiesta, le aziende consociate, rappresentate ed ospiti non
verranno inserite nel Catalogo Generale e nel sito progettocomfort.org.
Art.8 - ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE
Con la firma della domanda di ammissione l’Espositore si impegna a partecipare all’esposizione, nel
posteggio che gli verrà assegnato come da Art.26 e ad accettare senza riserve il Regolamento Generale, e
tutte le prescrizioni integrative che verranno emanate, in qualsiasi momento, dagli organizzatori
nell’interesse dell’esposizione.
Art.9 - VISITATORI E REGOLAMENTAZIONE INGRESSI - TESSERE
PROGETTO COMFORT è una esposizione riservata agli operatori di settore a cui si accede mediante
invito degli espositori o mediante pagamento del biglietto di ingresso. L’invito, riservato agli operatori
professionali, consente l’entrata all’esposizione in un giorno a scelta.
AMAZING rilascerà a ciascun Espositore tessere con due ingressi giornalieri ed in numero proporzionale
all’estensione dello Spazio Espositivo. Tutte le tessere dovranno essere intestate alla persona designata
quale beneficiaria. In mancanza esse non danno diritto all’ingresso dell’esposizione. Sarà inoltre rilasciata
una tessera per ogni Azienda Consociata – Rappresentata – Ospite.
Art.10 - ALLESTIMENTO
L’allestimento dello Spazio Espositivo assegnato avverrà: dalle ore 9.00 alle ore 19.00 del 09 Aprile 2019 e
dalle ore 9.00 alle ore 19.00 dell’10 Aprile 2019 per tutti gli espositori delle sole aree libere prenotate; dalle
ore 9.00 alle ore 19.00 dell’10 Aprile 2019 per tutti gli espositori delle aree preallestite prenotate. Se entro
tali termini l’Espositore non avrà provveduto all’allestimento, AMAZING potrà risolvere il contratto ai sensi
dell’Art.1456 c.c. L’Espositore sarà tenuto al pagamento del Corrispettivo e della penale di cui all’Art.32, ed
AMAZING potrà liberamente disporre dello Spazio Espositivo. Eventuali deroghe a tale orario dovranno
essere richieste per iscritto ad AMAZING, specificando per esteso i nominativi delle persone interessate
con almeno 12 ore d'anticipo e comporteranno un addebito uguale ad €.150,00 + IVA per ogni ora. Minimo
fatturabile un’ora oltre la quale sarà possibile richiedere il prolungamento d’orario per frazioni minime di
mezz’ora. Non è consentito danneggiare o alterare in alcun modo le pareti perimetrali del preallestimento; si consiglia, pertanto, di munirsi di appositi espositori propri. L’Espositore non potrà
installare nello Spazio Espositivo arredamenti e/o oggetti tali da privare luce, arrecare molestia o nuocere
ad altro Espositore e/o al pubblico. AMAZING si riserva il diritto di far eliminare o modificare, anche contro
la volontà dell’Espositore, ma a spese dell’Espositore, quelle installazioni che possano essere di
pregiudizio o danno agli altri Espositori, al pubblico o all’aspetto generale dell’esposizione, che non siano
conformi alle Norme Tecniche richiamate dall’Art.30 o che siano anche solo d'incomodo agli altri Espositori
e/o al pubblico.
Art.11 - SMONTAGGIO
Lo smontaggio dello Spazio Espositivo dovrà essere effettuato il 14 Aprile 2019. Lo smontaggio dovrà
essere eseguito nel giorno sopra indicato rispettivamente dalle ore 9.00 alle ore 19.00 salvo modifiche
comunicate da AMAZING. Prima di tale data non sarà consentito iniziare le operazioni di smontaggio o
asportare materiali in esposizione. L’uscita dei materiali è la stessa subordinata al ritiro da parte
dell’Espositore, presso AMAZING, dell’apposito “buono di uscita” che sarà rilasciato soltanto ad avvenuta
liquidazione della partita contabile, riconoscendo l’Espositore ad AMAZING il diritto di ritenere le merci in
esposizione finchè non sia stato corrisposto quanto dovuto. Dallo Spazio Espositivo dovrà essere rimosso
ogni materiale e residuo di allestimento, ivi compresi i rivestimenti a pavimento e i nastri biadesivi. Lo
Spazio Espositivo dovrà essere riconsegnato nelle stesse condizioni in cui è stato preso in consegna
dall’Espositore. Per depositare eventuali rifiuti o scarti AMAZING mette a disposizione degli Espositori
appositi contenitori metallici ubicati nelle aree all’aperto adiacenti ai padiglioni espositivi. AMAZING si
riserva il diritto di sgomberare a rischio ed a spese dell’Espositore i materiali, impianti e quant’altro non sia
stato ritirato nei termini prescritti ed a ripristinare lo spazio occupato. I materiali e/o impianti non ritirati
saranno presi in consegna da AMAZING e trasportati in magazzini a rischio ed a spese dell’Espositore.
Ove l’Espositore non ritira i materiali e/o impianti nel termine della successiva richiesta di AMAZING
comunicata per iscritto, AMAZING avrà facoltà di vendere i materiali, anche senza il rispetto della
procedura di cui all’Art.1515 c.c., mettendo a disposizione dell’Espositore il ricavo al netto di eventuali
crediti di AMAZING nei confronti dell’Espositore. L’Espositore sarà tenuto al pagamento di una penale di
Euro 120,00 per ogni metro quadrato di spazio occupato per ciascun giorno di ritirata consegna, salvo i
maggiori danni. AMAZING si riserva in ogni caso il diritto di ritenzione, fino al pagamento da parte
dell’Espositore di tutto quanto dovuto a qualsivoglia titolo, su qualunque materiale, impianto o bene
introdotto dall’Espositore all’interno dei padiglioni espositivi.
Art.12 - SORVEGLIANZA E PULIZIA
La custodia e la sorveglianza dello Spazio Espositivo, e di quanto in esso contenuto, durante le fasi di
allestimento, apertura al pubblico e smontaggio, compete all’Espositore. L’Espositore s’impegna a
sorvegliare personalmente lo Spazio Espositivo da un’ora prima dell’apertura al pubblico dell’esposizione
fino alla chiusura serale. AMAZING potrà richiedere il pagamento della penale di cui all’Art.32 nel caso in
cui si dovesse riscontrare un mancato presidio dello Spazio Espositivo da parte di personale qualificato o
l’inizio anticipato delle operazioni di smontaggio dello stesso. AMAZING non risponde degli oggetti o merci
lasciati incustoditi all’interno dello Spazio Espositivo durante le ore di chiusura al pubblico dell’esposizione.
Per quanto riguarda la sorveglianza diurna e notturna durante l’orario di chiusura al pubblico, l’Espositore
potrà avvalersi di personale a ciò preposto, previa specifica richiesta ad AMAZING, riportante le complete
generalità degli operatori interessati e dopo il rilascio di esplicita autorizzazione scritta da parte di
AMAZING. L’Espositore dovrà provvedere in proprio alla pulizia dello Spazio Espositivo
esclusivamente nell’ora precedente l’apertura giornaliera dell’esposizione. Dopo di tale ora non
potranno essere depositati al di fuori dello Spazio Espositivo rifiuti di alcun genere. A richiesta
dell’Espositore, per mezzo dell’apposito modulo, sarà disponibile il servizio dell’impresa di pulizia
esclusivista a tariffa controllata. Non saranno rilasciate deroghe agli orari menzionati.
Art.13 - PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO
L’Espositore si impegna ad osservare e far rispettare da quanti operanti per suo conto, la normativa
vigente in tema di prevenzione e protezione sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ed in particolare il
D.L. n.626 del 19/09/1994, il D.L. n.81 del 2008 e successive integrazioni e modifiche, nonché quanto
stabilito nel Regolamento Tecnico.
L’Espositore sarà pertanto responsabile dell’osservanza della normativa vigente in materia e si obbliga a
tenere indenne AMAZING sia da ogni responsabilità per gli eventuali infortuni di cui rimanesse vittima il
personale da esso utilizzato, sia da qualsiasi contestazione potesse essere mossa in proposito alle
Autorità competenti.

Art.14 - RESPONSABILITA’ DELL’ESPOSITORE - ASSICURAZIONI
L’Espositore sarà esclusivamente responsabile di tutti i danni a qualsivoglia mezzo causati a terzi, ivi
compresi altri Espositori, nel corso dell’esposizione. L’Espositore assume altresì ogni responsabilità per i
danni a qualsivoglia titolo e con qualsivoglia mezzo cagionati dai suoi dipendenti, ausiliari e/o collaboratori
nel corso dell’esposizione.
Inoltre:
a) AMAZING, quale organizzatore dell’evento fieristico provvederà direttamente all’assicurazione di
responsabilità civile per i danni arrecati da AMAZING a terzi, a cose e persone.
b) In eccedenza a quanto previsto al punto a), ogni Espositore è obbligato a:
•
contrarre adeguata copertura assicurativa contro il furto in qualsiasi forma e di qualsiasi
specie, compreso le rotture, così come definito dall’Articolo n.624 del C.P.;
•
contrarre un’assicurazione contro i danni da incendio ed i rischi accessori fino alla
concorrenza della totalità della merce esposta;
•
contrarre adeguata copertura assicurativa per la Responsabilità Civile verso terzi;
•
contrarre adeguata copertura assicurativa contro tutti i rischi espositivi non esclusi quelli
connessi alle infiltrazioni di acqua piovana.
Resta lo stesso inteso che tutte le coperture assicurative dovranno essere stipulate con primarie
compagnie di assicurazione a cura e spese dell’Espositore, e dovranno contenere la rinuncia all’azione di
rivalsa nei confronti di AMAZING o persona o società da essa designata all’organizzazione
dell’esposizione e verso gli eventuali terzi responsabili, e dovranno avere efficacia per tutto il periodo di
permanenza dell’Espositore e dei suoi beni nell’ambito del Centro Fieristico Le Ciminiere di Catania, ivi
compresa la fase di allestimento e sgombero degli Spazi Espositivi. In ragione a quanto sopra, restano ad
esclusivo carico dell’Espositore eventuali franchigie ed esclusioni di coperture assicurative pattuite con
l’assicuratore prescelto. L’Espositore, ove sia richiesto, anche durante lo svolgimento dell’esposizione,
dovrà depositare una copia delle polizze con relativa quietanza attestante l’avvenuto pagamento presso gli
uffici di AMAZING.
Art.15 - CATALOGO GENERALE
AMAZING si riserva il diritto esclusivo della pubblicazione e della vendita del catalogo dell’esposizione. Le
indicazioni necessarie per la pubblicazione del catalogo saranno fornite dall’Espositore compilando
l’apposito modulo, sotto la sua completa responsabilità, da inviare non oltre il 01 Marzo 2019 ad AMAZING
unitamente al modulo di prestazione del consenso ai sensi del D.Lgs.196/2003. Il catalogo potrà essere
stampato direttamente da AMAZING o dato in concessione a terzi. AMAZING e/o l’eventuale
concessionario e/o la tipografia incaricata della stampa del catalogo non dovranno in alcun modo essere
tenuti responsabili degli errori od omissioni che si verificassero nelle inserzioni del catalogo stesso, salvo
per dolo o colpa grave.
Dopo l’iscrizione, senza alcun onere aggiuntivo, AMAZING fornirà all’Espositore login e password per
l’inserimento delle informazioni relative ai prodotti ed all’attività aziendale.
Art.16 - PROGETTOCOMFORT.ORG
Progettocomfort.org, il quotidiano della termoidraulica, è lo strumento di comunicazione ed informazione
online interamente dedicato all’impiantistica idraulica, punto d’incontro virtuale tra pubblico ed operatori del
settore. All’interno di www.progettocomfort.org sarà pubblicato il Catalogo Ufficiale degli Espositori.
Il catalogo ufficiale degli Espositori rimarrà in linea fino all’annuncio della prossima edizione del Progetto
Comfort. Il servizio progettocomfort.org è incluso nella quota d’iscrizione. La quota relativa al Catalogo è
compresa nel diritto d’iscrizione.
Art.17 - RESPONSABILITA’ SULLE INFORMAZIONI
L’Espositore si obbliga a mantenere riservati ed a non divulgare a terzi, né ad utilizzare direttamente o
indirettamente, per motivi non strettamente attinenti allo svolgimento dell’esposizione fieristica, notizie e
dati relativi ai clienti di AMAZING, di cui verrà a conoscenza nell’esecuzione del contratto. In particolare,
l’Espositore si impegna ad osservare le disposizioni del D.Lgs.196/2003 con riferimento a tali dati personali
di terzi e riconosce che ogni dato personale che gli venisse trasmesso, dovrà essere trattato
esclusivamente al fine di adempiere le obbligazioni contemplate dal contratto e non potrà quindi essere da
esso trattato per finalità diverse dall’esecuzione del contratto. L’Espositore si impegna ad adottare tutte le
misure di sicurezza necessarie ad impedire che i suddetti dati personali vengano in possesso di terzi non
autorizzati, a qualsiasi titolo, obbligandosi a sollevare la AMAZING da ogni pretesa o danno derivante dalla
violazione del presente impegno.
L’Espositore dichiara e garantisce che i dati personali contenuti nei propri materiali pubblicitari e
promozionali sono stati ottenuti nel rispetto del D.Lgs.196/2003 e che gli eventuali titolari dei dati e/o
interessati a tali dati hanno espressamente consentito al trattamento ed alla comunicazione e/o diffusione
impliciti o conseguenti alla pubblicazione di tali dati, con esonero di AMAZING dall’obbligo di richiedere ai
titolari/interessati il loro consenso a tale trattamento.
L’Espositore si assume interamente ogni responsabilità sul fondamento di tale dichiarazione, sollevando
AMAZING da qualsivoglia pretesa risarcitoria derivante dalla violazione del D.Lgs.196/2003 relativa al
trattamento dei dati personali contenuti nei propri materiali pubblicitari e promozionali.
L’Espositore si assume interamente ogni responsabilità sul contenuto delle informazioni e dei testi inviati
ad AMAZING, riconoscendosene unico responsabile e sollevando la stessa da qualsivoglia conseguente
richiesta di danno o rivalsa e rimborsando AMAZING di ogni costo derivante da pretese o azioni di terzi
fondate sulla violazione di diritti di proprietà intellettuale di terzi o sulla commissione di illeciti concorrenziali
realizzate da parte dell’Espositore nel corso della propria attività contemplata nel presente contratto.
L’Espositore dà atto e riconosce che AMAZING non effettua alcun controllo circa la regolare titolarità della
proprietà intellettuale degli espositori. L’Espositore pertanto rinuncia sin d’ora a qualsiasi azione o pretese
nei confronti di AMAZING qualora altri Espositori agiscano o espongano in violazione dei diritti dei primi.
AMAZING inoltre non è tenuta ad adottare alcun provvedimento di espulsione o quant’altro nei confronti
degli Espositori che agiscono o espongono in violazione dei diritti di altri Espositori, fatta eccezione di
qualsiasi provvedimento richiesto dalle Autorità Giudiziarie.
Art.18 - DIVIETI
E’ in generale vietato quanto possa arrecare pregiudizio, disturbo o danno al regolare svolgimento
dell’esposizione ed ai suoi scopi. In particolare è vietato:
a)
cedere o sublocare a terzi, anche a titolo gratuito, il posteggio assegnato;
b)
esporre nei posteggi prodotti di aziende che non siano state dichiarate nella domanda di
ammissione ed accettate ufficialmente da AMAZING, così come esporre o trattare prodotti
relativi a settori non specificati nella domanda di ammissione. Deroghe a tale divieto
potranno essere eccezionalmente ammesse se giustificate da esigenze di esposizione o
dimostrazione di un prodotto legittimamente esposto, purché richieste per iscritto almeno 30
giorni prima dell’apertura;
c)
Esporre prodotti di impiantistica idraulica e comunque di tutti i settori trattati di seconda
mano o ricostruiti;
d)
Ove non autorizzato, procedere alla vendita con consegna immediata di merce o servizi,
compresi i prodotti editoriali;
e)
Effettuare fotografie e riprese cinematografiche o assimilabili all’interno del proprio stand e
dei padiglioni se non muniti di apposita autorizzazione rilasciata da AMAZING;
f)
Effettuare presentazioni sonore, attrazioni e/o qualsiasi tipo di richiamo fonico all’interno
degli stand che superi il limite acustico stabilito o comunque che sia tale da arrecare disturbo
ad altri Espositori o visitatori. L’Espositore si impegna inoltre a sollevare ed a tenere indenne

g)

h)
i)
j)
k)

AMAZING da qualsiasi pretesa o azione derivante dalla violazione del regolamento acustico,
impegnandosi, altresì, a risarcire AMAZING di eventuali somme esportate da AMAZING a
titolo sanzionatorio o diverso ed imputabili al mancato rispetto del presente divieto da parte
dell’espositore, ivi comprese le spese legali;
Esporre e utilizzare supporti (videocassette, DVD, CD Room, CDI, CD, musicassette, dischi,
floppy disc, ecc.) non in regola o in violazione della normativa prevista dalla legge
21/04/1941 n.633 (legge sul diritto d’autore)   come   aggiornata   dalla   L.   28/12/2015   n.  
208  e  D.  Lgs.  n.  8  del  15/01/2016  e  ss.mm.   e del D.L.685 del 16/11/1994 (attuazione
delle Direttive 92/100/CEE concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti
connessi al diritto d’autore in materia di proprietà intellettuale) e successive variazioni e/o
modifiche; l’Espositore pertanto assume ogni responsabilità circa l’inosservanza delle
disposizioni legislative su menzionate;
Fare pubblicità ambulante e/o distribuire materiale promozionale nelle corsie e nei viali
all’interno dell’area fieristica (Art.20);
Chiudere i lati liberi del posteggio assegnato con pareti continue per una lunghezza
superiore al 50% della lunghezza del lato (Art.30);
Lasciare lo stand non presidiato;
Permanere negli stand o nel quartiere espositivo durante le ore di chiusura.

La violazione anche di uno solo dei divieti di cui sopra può comportare la chiusura temporanea
dello stand o l’immediata esclusione o espulsione dall’esposizione in corso o la non ammissione a
quelle successive, a giudizio insindacabile di AMAZING. L’Espositore inadempiente non potrà
pretendere alcun risarcimento da AMAZING, a seguito dell’applicazione delle sanzioni, fermo
restando il diritto di AMAZING al risarcimento dei danni eventualmente subiti.
AMAZING dovrà in ogni modo essere tenuto indenne da eventuali sanzioni che in conseguenza di tali
inosservanze dovessero essere emanate dagli organi di polizia giudiziaria, da altri enti di vigilanza ed in
genere dalla Pubblica Autorità.
AMAZING si riserva il diritto di procedere nei confronti dei responsabili per ottenere il risarcimento di
eventuali danni per i pregiudizi che dalla loro condotta scorretta possano derivare all’immagine
dell’esposizione fieristica.
Art.19 - DIRITTO DI RIPRODUZIONE
L’Espositore non può copiare, misurare, fotografare, o riprodurre in qualsiasi modo gli oggetti esposti dagli
altri Espositori, salva esplicita autorizzazione dell’Espositore interessato e/o del titolare dei diritti relativi.
L’Espositore non potrà opporsi a riproduzioni grafiche, fotografiche e/o cinematografiche del complesso
espositivo dei padiglioni e di quanto in esso contenuto, né alla vendita di tali riproduzioni, se disposte da
AMAZING.
Art.20 - PUBBLICITA’
L’esercizio della pubblicità all’interno del Centro Fieristico Le Ciminiere di Catania, in ogni sua forma, è
riservato in via esclusiva ad AMAZING o a chi da essa delegato. E’ rigorosamente vietata qualsiasi forma
di pubblicità ad alta voce o con l’impiego di altoparlanti o di altri apparecchi visivi e sonori, nonché la
distribuzione fuori dello Spazio Espositivo di cataloghi, listini e di materiale pubblicitario di ogni natura.
E’ altresì vietata fuori dello Spazio Espositivo ogni attività che possa turbare o recare danno all’immagine
di AMAZING o al corretto svolgimento dell’esposizione, quali ad esempio: interviste, richieste di
sottoscrizioni di abbonamenti, ecc. In difetto l’Espositore sarà obbligato al pagamento della penale di cui
all’art. 32
Eventuali presenze di “testimonials” o l’organizzazione di altri eventi che possano determinare
concentrazione di pubblico che eccedono le normali condizioni d’uso dello Spazio Espositivo circostante
devono avere adeguate misure di sicurezza che l’Espositore deve provvedere ad adottare, con
responsabilità e costi a suo esclusivo carico.
Art.21 - UTILIZZO DEL MARCHIO PROGETTO COMFORT
Gli Espositori possono utilizzare il marchio dell’esposizione nelle loro comunicazioni e sugli stampati,
esclusivamente nelle declinazioni e con il lettering indicato da AMAZING.
Art.22 - INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO E DICHIARAZIONE DI CONSENSO AI SENSI DEL
D. LGS. N.196/2003
L’Espositore esprime il suo consenso affinché AMAZING effettui il trattamento anche elettronico dei suoi
dati, per l’invio di suo materiale informativo, pubblicitario o promozionale.
Esprime altresì il suo consenso alla comunicazione dei dati ad Espositori, fornitori, partners commerciali di
AMAZING per azioni ed iniziative di carattere pubblicitario, promozionale e commerciale in genere.
Dichiara di essere informato che a norma del D.Lgs.196/2003, in ogni momento e gratuitamente, potrà
avere accesso ai suoi dati, chiederne la modifica o la cancellazione oppure opporsi al loro utilizzo
scrivendo ad AMAZING S.R.L. – Via Luigi Rizzo, 21 – 95131 Catania.
Art.23 - ESPOSIZIONE DEI PRODOTTI
Nello spazio espositivo potranno essere esposti unicamente le pubblicazioni ed i prodotti dell’Espositore e
delle Aziende Consociate – Rappresentate – Ospiti . In difetto AMAZING potrà risolvere il contratto ai sensi
dell’Art.1456 C.C., e l’Espositore sarà obbligato al pagamento della penale di cui all’Art.32.
Art.24 - APERTURA AL PUBBLICO ED ACCESSO AGLI ESPOSITORI
L’eposizione fieristica sarà aperta al pubblico da Giovedì 11 a Sabato 13 Aprile 2019 con i seguenti orari:
dalle ore 10.30 alle ore 19.30. L’Espositore potrà accedere al proprio Spazio Espositivo un’ora prima della
prevista apertura al pubblico. AMAZING si riserva il diritto di modificare le date e l’orario di apertura e
chiusura dei padiglioni, senza che ciò possa dar luogo a qualsiasi pretesa di rimborso o di indennità da
parte dell’Espositore.
Art.25 - DISDETTA
Nel caso in cui l’esposizione, per qualsiasi ragione, non potesse avvenire, sarà data immediata
comunicazione all’Espositore, cui sarà restituita, a titolo di rimborso, la somma residua calcolata come
differenza tra quella effettivamente versata e le spese di organizzazione sostenute per l’esposizione e per
la realizzazione di impianti e/o installazioni eseguiti su ordinazioni specifiche degli Espositori. Non potrà
essere avanzata nei confronti di AMAZING alcuna richiesta di danni o risarcimenti per nessun titolo o
causale. Nel caso in cui l’esposizione dovesse per qualunque motivo subire un’anticipata chiusura o una
temporanea sospensione, indipendentemente dalla volontà di AMAZING, nessun indennizzo, risarcimento
o restituzione sarà dovuto all’Espositore per nessun titolo o causale.
Art.26 - ASSEGNAZIONE POSTEGGI
L’assegnazione dei posteggi, la loro dimensione, la loro posizione ed il loro collocamento nelle varie aree
vengono decisi insindacabilmente da AMAZING.
Le preferenze espresse dall’Espositore nella domanda d’ammissione, che comunque non vincoleranno in
nessun modo AMAZING, verranno prese in considerazione tenendo conto dell’interesse generale
dell’esposizione e delle indispensabili ripartizioni per settori merceologici.
Resta del pari riservata ad AMAZING la facoltà di modificare l’ubicazione e/o la dimensione del posteggio
già assegnato, ove ciò si rendesse necessario per cause tecniche o per esigenze organizzative.

L’Espositore rinuncia ad ogni pretesa derivante dall’eventuale modifica dell’ubicazione e/o dimensione del
posteggio assegnato derivante da cause tecniche o esigenze organizzative di AMAZING.
Art.27 - SERVIZI VARI
I servizi inclusi nel canone di adesione e nella quota di iscrizione sono i seguenti:
inserimento dei dati nel Catalogo Generale (vedere Art.15);
fornitura di una copia gratuita del Catalogo Generale;
iscrizione ed inserimento dati nel sito progettocomfort.org;
cartello indicativo del numero di posteggio;
tessere per Espositori;
assistenza agli Espositori;
sorveglianza generale dei padiglioni;
assicurazione responsabilità civile verso terzi (come meglio specificato all’Art.14);
Sono stati inoltre compresi nel costo al metro quadrato i seguenti servizi vari irrinunciabili:
potenza elettrica 220V installata fino a 1,0 kW (installazione comprensiva di quadro elettrico,
gratuito per le aree pre-allestite e del costo di € 200,00 + IVA per aree nude (o libere);
pulizia dei corridoi in prossimità dei posteggi;
estintori nei corridoi;
assolvimento dei diritti d’autore dovuti dagli Espositori; in questa copertura, tuttavia, non
sono comprese le esibizioni musicali dal vivo (con cantante e/o strumenti musicali) per le
quali l’Espositore deve provvedere direttamente presso gli uffici SIAE ed E.N.P.A.L.S. posti
sul territorio cittadino.
L’importo del canone di adesione e le condizioni per le diverse tipologie di posteggio sono indicati
sulla domanda di ammissione.
Art.28 - NORMA DI REGOLAMENTAZIONE DEL LIVELLO SONORO
Il livello sonoro massimo consentito all’interno del Centro Fieristico Le Ciminiere di Catania durante il
periodo dell’esposizione è di 50 dB (A). AMAZING si riserva il diritto di misurare il livello del suono, e nel
caso in cui non sia rispettata la soglia di 50 dB (A), l’Espositore dovrà provvedere immediatamente a
ridurre tale livello. In caso contrario AMAZING potrà bloccare senza comunicazione l’erogazione
dell’energia elettrica allo stand per un periodo massimo di 8 ore, ed a sua discrezione risolvere con
l’Espositore ex Art. 1456 C.C.
In quest’ultimo caso l’Espositore sarà tenuto al pagamento del corrispettivo e della penale di cui all’Art.32.
Art.29 - ULTERIORI NORME
AMAZING si riserva il diritto di emanare, con immediata efficacia obbligatoria, ulteriori norme e disposizioni
necessarie per il corretto svolgimento dell’esposizione, dandone preventiva comunicazione scritta.
L’Espositore si impegna ad accettare preventivamente tali ulteriori norme e disposizioni con le firme
apposte sulla Domanda di Ammissione.
Art.30 - NORME TECNICHE
Con le firme apposte sulla Domanda di Ammissione, l’Espositore si impegna a prendere visione ed a
rispettare tutte le Norme Tecniche di Allestimento, di Prevenzione Incendi e per l’Allestimento dell’impianto
Elettrico. L’Espositore è altresì tenuto, qualora non dovesse entrare in possesso di dette norme, a farne, in
tempo utile, esplicita richiesta ad AMAZING. In caso di violazione di una qualunque delle Norme Tecniche
da parte dell’Espositore, AMAZING avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C. e in tal
caso l’Espositore sarà tenuto al pagamento del corrispettivo e della penale di cui all’Art.32.
I lati liberi del posteggio assegnato non possono essere chiusi con pareti continue per una lunghezza
superiore al 50% della lunghezza del lato. Qualsiasi spazio oltre quello assegnato all’Espositore e
risultante dal contratto, che fosse abusivamente occupato, verrà valutato e ne sarà richiesto l’immediato
pagamento, in base al costo al metro quadrato dello stand immediatamente contiguo.
Art.31 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
L’Espositore è tenuto a rispettare ogni disposizione di legge e regolamento applicabile tra cui si ricordano,
in via esemplificativa, le norme a tutela del diritto d’autore, i regolamenti e la disciplina SIAE, le disposizioni
di Pubblica Sicurezza, le disposizioni in materia di prevenzioni incendi ignifugazione allestimenti, infortuni,
igiene del lavoro, parere igienico-sanitario, assicurazione (obbligatoria), conformità impianti elettrici,
rimozione detriti ed in particolare a quanto previsto dal D.L.626/94 e successive modifiche e integrazioni.
Qualsiasi infrazione di leggi e regolamenti, daranno diritto a AMAZING di risolvere il contratto con
l’Espositore ex Art.1456 C.C. ed in tal caso l’Espositore sarà tenuto al pagamento del Corrispettivo e della
penale di cui all’Art.32.
Art.32 - PENALE - MODALITA’ DI RISOLUZIONE EX ART.1456 C.C.
Qualora l’Espositore si rendesse inadempiente di una delle obbligazioni di cui agli Articoli 5, 10, 12, 20, 23,
28, 30, 31, 34, 36, esso sarà tenuto nei confronti di AMAZING al pagamento della somma di Euro 2.112,00
a titolo di penale, per i danni causati, salvo comunque il risarcimento del maggior danno. In ogni caso in cui
è prevista dal presente Regolamento la facoltà di AMAZING di risolvere il contratto ex Art.1456 C.C., tale

risoluzione conseguirà immediatamente dopo la comunicazione di AMAZING all’Espositore di volersi
avvalere di detta facoltà. Qualora AMAZING si avvale della facoltà di risoluzione durante il corso
dell’esposizione, l’Espositore dovrà immediatamente cessare ogni attività all’interno dello Spazio
Espositivo e provvedere allo sgombero del medesimo nei tempi indicati da AMAZING. L’Espositore
rinuncia in proposito ad ogni eccezione, rimettendo la tutela dei suoi diritti all’eventuale successivo
giudizio.
Art.33 - COSTI D’INSTALLAZIONE
Il Corrispettivo, tra l’altro, non è comprensivo dei costi di installazione di impianti di forza motrice,
illuminazione, acqua, rimozione detriti, assicurazione (obbligatoria), parere igienico-sanitario, conformità
impianti elettrici, linea telefonica RTG e linea ADSL che dovranno essere richiesti ad AMAZING con
l’apposito modulo e/o con esplicita raccomandata A/R; AMAZING provvederà, a spese dell’Espositore, a
realizzare esclusivamente gli impianti base necessari per il collegamento alle reti generali di distribuzione
dei servizi citati per la cui fornitura conferisce le garanzie date dalle aziende fornitrici. Sono, altresì, esclusi
dal corrispettivo: il consumo forfettario di energia elettrica ed acqua, traffico telefonico ed adsl, ed il
noleggio degli apparecchi fatturati direttamente dal gestore di rete utilizzato.
Art.34 - ABBANDONO
L’Espositore non potrà abbandonare lo Spazio Espositivo nel corso della manifestazione. Qualora ciò
nonostante l’Espositore abbandonasse lo Spazio Espositivo per qualsiasi motivo, AMAZING avrà diritto a
fare sgomberare a rischio e spese dell’Espositore qualsiasi materiale lasciato all’interno o all’esterno dello
spazio espositivo sul quale l’Espositore riconosce ad AMAZING diritto di ritenzione. In ogni caso si
applicherà quanto previsto dall’Art. 11 con riferimento a materiali e/o impianti non ritirati.
In difetto l’Espositore sarà obbligato al pagamento della penale di cui all’art. 32
Art.35 - SPAZIO ESPOSITIVO NON ALLESTITO
L’Espositore che dispone di Spazio Espositivo non allestito deve presentare in via preventiva a AMAZING
S.R.L. (presso Via Luigi Rizzo, 21 - 95131 Catania - Tel. 095.316749, Fax. 095 2501300) il progetto
dell’allestimento dello spazio assegnatogli, comprensivo delle installazioni luminose. Si ricorda che gli
impianti elettrici possono essere realizzati soltanto da imprese in possesso dei requisiti previsti dalla legge
37/2008. L’Espositore che non intende avvalersi dell’opera dell’elettricista ufficiale del Centro Fieristico Le
Ciminiere di Catania deve inviare ad AMAZING non oltre 10 giorni prima dell'inizio del periodo ufficiale di
allestimento copia della documentazione relativa ai requisiti dell’impresa elettrica prescelta. Nel caso in cui
l’impegno di potenza previsto per l’allestimento superi 1,0 kW, l’Espositore dovrà far pervenire entro tale
data anche copia del relativo progetto, firmato da professionista abilitato. AMAZING si riserva il diritto di
chiedere la modifica dei progetti ove questi non siano conformi alle Norme Tecniche o ad altre norme di
legge o regolamentari applicabili o comunque risultino di pregiudizio all’aspetto o alla funzionalità
dell’esposizione.
Art.36 - ACCESSO AL CENTRO FIERISTICO LE CIMINIERE
La gestione ed il controllo delle operazioni di ricevimento delle merci al Centro Fieristico Le Ciminiere di
Catania, di carraggio, facchinaggio e consegna ai padiglioni e viceversa, sono affidati in via esclusiva al
trasportatore ufficiale. Questi potrà, a richiesta degli interessati, provvedere anche al ritiro delle merci
all’origine e occuparsi di tutte le formalità di legge relative ai trasporti. Al fine di evitare l’accumulo di gas
tossici nei padiglioni, è fatto divieto a chiunque di accedere all’interno degli stessi con veicoli o macchine
con motori a combustione interna, se non muniti di apposito sistema di abbattimento dei fumi (marmitta
catalitica, retrofit, ecc.). In difetto l’Espositore sarà obbligato al pagamento della penale di cui all’art. 32.
L’utilizzo all’interno del Centro Fieristico Le Ciminiere di Catania di mezzi meccanici per lo scarico delle
merci è esclusiva competenza del trasportatore ufficiale, che provvederà al loro noleggio all’Espositore a
tariffe controllate. L’Espositore potrà introdurre allestimenti e merci all’interno dei padiglioni esclusivamente
a mano o con attrezzature a spinta o elettrici. AMAZING rimane comunque estranea alle responsabilità
civili e penali afferenti alle operazioni eseguite dal trasportatore ufficiale o dall’Espositore per conto proprio.
Art.37 - RESPONSABILITA’ PER L’ESPOSITORE OSPITE
L’Espositore si impegna a far conoscere e far rispettare il Regolamento alle Aziende Consociate –
Rappresentate – Ospiti e sarà personalmente responsabile di qualsiasi violazione o inadempimento
ascrivibile agli stessi.
Art.38 - NULLITA’ PARZIALE
L’eventuale nullità di uno degli articoli del Regolamento o di una delle loro parti non inficerà la validità dei
restanti articoli o delle loro parti.
Art.39 - FORO COMPETENTE
Gli eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto ad AMAZING . A tutti gli effetti di legge il Foro
di Catania è l’unico Foro competente per la risoluzione delle eventuali controversie giudiziarie relative o
connesse al Presente Regolamento o che derivino dalla partecipazione dell’Espositore all’esposizione.

NORME TECNICHE DI ALLESTIMENTO
Art.1 - Le strutture costituenti l’allestimento non potranno superare l’altezza di mt 2,50 da terra. Ogni singolo fronte
espositivo verso i corridoi o parti comuni, non potrà essere occultato per più del 50% dello sviluppo lineare con pannelli
opachi o tendaggi che in ogni caso impediscano la vista. AMAZING S.R.L. potrà variare detti limiti dandone avviso
all’espositore e potrà di volta in volta autorizzare deroghe agli stessi, senza che ciò possa essere invocato da altri
espositori o che altri possano dolersi di tale fatto.
Art.2 - Qualora siano realizzati stand multi piano o in ogni caso muniti di scale d’accesso, si ricorda che i gradini
debbono essere di pianta rettangolare e avere pedata non inferiore a cm 30, ed alzata non superiore a cm 17. I parapetti
lungo le scale e ai piani superiori non potranno avere altezza inferiore a mt 1,00 e dovranno essere realizzati con almeno
n.2 correnti, di cui l’intermedio posto a metà distanza fra il superiore e il pavimento, più fascia continua a terra con
funzione di battipiede. Tali parapetti dovranno essere dimensionati in modo da resistere al massimo sforzo cui potranno
essere assoggettati, il tutto nel rispetto del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Nel momento in cui i piani superiori siano destinati
ad ospitare più di 25 persone, gli stessi dovranno essere serviti da almeno n.2 scale, con l’altezza minima mt 1,20. In
ogni caso al fine di attestare la loro piena agibilità, dovranno essere esibiti documenti comprovanti l’avvenuta verifica
della struttura con prova di carico adeguata alle sollecitazioni previste, nonché il suo corretto montaggio secondo le
Norme tecniche per le costruzioni (N.T.C.) D.M. 14 Gennaio 2008 (l’Art.2 non è applicabile per il centro fieristico
Le Ciminiere).
Art.3 - E’ fatto obbligo all’Espositore l’assoluto rispetto della linea di demarcazione delle aree espositive, riportate sul
pavimento del Padiglione. L’allestimento degli spazi adiacenti ai muri perimetrali, dovrà essere realizzato in modo tale
che l’eventuale parete di fondo sia autoportante, e disti almeno cm 20 dalla parete del padiglione. In ogni caso le pareti
di allestimento degli spazi non potranno essere ancorate alle pareti o alle strutture della volta dello Spazio Espositivo, in
caso di realizzazioni di palchi bisogna rispettare il c.d. Decreto palchi 2014.
Art.4 - All’Espositore è fatto divieto occultare, coprire o rendere inagibili gli idranti a servizio delle aree espositive, che
dovranno essere sempre mantenute accessibili, pronti per l’uso e opportunamente segnalati. Oltre a ciò, l’Espositore
dovrà mantenere accessibile e inspezzionabile qualunque servizio generale di fiera eventualmente presente nello Spazio
Espositivo loro assegnato, quali cassette di alimentazione elettrica, di alimentazione idrica o di aria compressa, telefoni
e così via.
Art.5 - All’Espositore è assolutamente vietato apportare modifiche ai locali, effettuare fori o scassi, rimuovere elementi.
Non è consentito danneggiare o alterare in alcun modo le pareti perimetrali del pre-allestimento. E’ in particolare fatto
divieto di procedere in proprio ad appendere cavi od oggetti alle volte dei padiglioni, pertanto, si consiglia di munirsi di
appositi espositori propri. Oltre a ciò è espressamente vietato occultare, spostare o rimuovere gli apparecchi di
diffusione sonora nei padiglioni così come le telecamere dell’impianto TVCC di monitoraggio e sorveglianza, per le
quali dovrà essere mantenuto sgombero il campo visivo e in ogni caso essere preservata la piena funzionalità.
AMAZING S.R.L. si riserva il diritto di tali operazioni, che saranno comunque realizzate a carico dell’Espositore
richiedente. Per ogni modifica o alterazione o danno arrecato alle strutture o agli oggetti forniti da AMAZING S.R.L.
(debitamente accertato dal personale di vigilanza), sarà addebitato all’Espositore il relativo onere per il ripristino o la
sostituzione.
Art.6 - L’utilizzo di apparecchi scenici per la produzione di fumi all’interno dello Spazio Espositivo è strettamente
vietato. AMAZING S.R.L. si riserva il diritto di concedere a questo proposito singole ed eccezionali deroghe, purchè
motivate da imprescindibili esigenze espositive e richieste con almeno 21 giorni di anticipo rispetto all’apertura della
esposizione. In questo caso AMAZING S.R.L. emanerà apposite istruzioni e norme operative, il cui puntuale rispetto da
parte dell’Espositore costituisce elemento necessario per la sussistenza della citata deroga.
Art.7 - L’erogazione dell’energia elettrica allo Spazio Espositivo sarà interrotta 30 minuti dopo l’orario di chiusura al
pubblico della esposizione. Ogni esigenza di erogazione oltre il citato orario, potrà essere soddisfatta solo nel caso in
cui l’Espositore ne abbia fatto richiesta specifica ad AMAZING S.R.L. contestualmente alla richiesta di fornitura, e
comporterà un addebito proporzionato all’impegno di potenza e alla durata del servizio supplementare. Per le forniture
di energia elettrica, acqua, telefono o altro AMAZING S.R.L. conferisce le garanzie e i rischi trasmessi.

Art.8 - L’Espositore nell’affidamento dei lavori di allestimento e smontaggio, o di qualsiasi altro lavoro all’interno del
Centro Fieristico Le Ciminiere dovrà ottemperare a quanto segue: verificare, anche attraverso l’iscrizione alla Camera
di Commercio industria e artigianato, l’idoneità tecnico – professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori
autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d’opera; fornire agli stessi soggetti dettagliate
informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di

emergenza adottate in relazione alla propria attività; coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui
sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare dei rischi dovuti alle interferenze tra i
lavoratori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. L’espositore dovrà promuovere
l’azione di coordinamento considerando, inoltre, i rischi specifici dell’operare all’interno del quartiere fieristico, definiti
in maniera non esaustiva, ma solo esemplificativa, dalle presenti indicazioni. Dovrà rendere edotti i vari soggetti che
saranno chiamati all’interno del quartiere fieristico dei divieti, prescrizioni e rischi presenti. AMAZING S.R.L. declina
ogni responsabilità per qualunque fatto o conseguenza derivante dal mancato rispetto delle norme di legge citate (D.
Lgs. 81/2008 e s.m.i.), e si riserva il diritto di rivalsa in ogni sede, ove da eventuali inadempienze dovessero ad essa
derivare danni di qualunque natura.

NORME DI PREVENZIONE E INCENDI
(D.M. 10 marzo 1998; D.M. 151/2011)
(Ai sensi della circolare del Ministero dell’Interno n.12 17/5/90, del decreto del Ministero dell’Interno del 6/7/83 e
successive modifiche ed integrazioni, del decreto del Ministero dell’Interno del 26/6/84, del D.M. 10/03/05 e D.M.
15/03/05)
Art.1 - Possono essere utilizzati per l’allestimento dello Spazio Espositivo esclusivamente materiali omologati ai sensi
del D.M. 26/6/84 e successivi decreti, secondo le classi di reazione al fuoco, e sulla base delle prove eseguite dal centro
Studi ed Esperienze del Ministero degli Interni – Roma – e dagli enti e Laboratori legalmente riconosciuti.
Art.2 - Pareti e tendaggi devono essere realizzati con materiale in classe non superiore ad uno. I pavimenti devono
essere di classe non superiore a due; quando però attraverso lo Spazio Espositivo si debba accedere ad un’uscita di
sicurezza, il materiale sul percorso deve essere in classe zero. I materiali utilizzati per realizzare soffitti o cielini devono
essere omologati in classe 1 provati a soffitto o provati come tendaggio senza gocciolamento. E’ consentito a parete e
soffitto, accoppiare due materiali combustibili solamente se il manufatto composito così formatosi è stato omologato
secondo quanto previsto al punto 1.
Art.3 - Tutti i materiali di allestimento devono essere posti in opera in modo strettamente conforme a quanto previsto
nel loro certificato di omologazione. I prodotti ignifugantii devono essere usati esclusivamente sui materiali ai quali si
fa riferimento nei certificati di prova Ministeriali o dei laboratori legalmente riconosciuti.
Art.4 - I materiali che devono essere trattati con prodotti ignifugantii devono subire il trattamento prima della loro
introduzione al Centro Fieristico Le Ciminiere. Il trattamento di ignifugazione deve essere accompagnato da regolare
dichiarazione, da cui risultino:
a) la ragione sociale dell’espositore, il numero del padiglione e il posteggio;
b) l’elenco dei materiali sottoposti al trattamento;
c) la data dell’avvenuta ignifugazione;
d) le dimensioni delle superfici trattate;
e) le caratteristiche tecniche principali del prodotto adoperato;
f) i dati anagrafici dell’esecutore, che deve apporre la propria firma per certificare la regolare esecuzione del
trattamento.
Art.5 - Tutti i materiali devono essere accompagnati dai certificati di prova che ne attestino l’omologazione di cui agli
art. 1 e 2, nonché da documentazioni probanti che ne attestino la provenienza.
Art.6 - E’ vietato l’uso di materiali plastici non omologati, tessuti in fibra sintetica non ignifugabili, vernici e pitture alla
nitrocellulosa ed a olio, cannicci, stuoie, graticci, tende costituite da sottili listelli di legno o simili, tappezzerie in carta e
di tutti i materiali non accompagnati da regolare certificato di omologazione come sopra esposto.
Art.7 - E’ fatto divieto occultare, coprire o rendere in qualunque modo inagibile le casette idranti a servizio delle aree
espositive. Gli idranti dovranno essere sempre mantenuti accessibili, pronti per l’uso e segnalati come previsto dalle
vigenti norme di legge in materia di antincendio, tutte le vie di esodo e le uscite di sicurezza dovranno essere libere e
prive di ostacoli.
Art.8 - Le strutture metalliche di rilevante impegno strutturale devono essere protette con prodotti ufficialmente
certificati, che ne assicurino la resistenza al fuoco in funzione del carico d’incendio, come previsto nel D.M. 16.2.2007
“Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione”, e bel D.M 9.3.2007
“Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco”.
Art.9 - Lo Spazio Espositivo dovrà avere estintori con capacità non inferiore ai Kg 6 del tipo e con le caratteristiche
estinguenti adatte alle classi d’incendio A, B, C, E e revisionati da non più di 6 mesi, in ragione di uno ogni 50 mq di

superficie espositiva, in conformità al
D.M. 7/01/05 NORME TECNICHE E PROCEDURALI PER LA
CLASSIFICAZIONE ED OMOLOGAZIONE DI ESTINTORI PORTATILI D’INCENDIO, ed alle Norme UNI 99941:2013 Controllo e manutenzione degli estintori.
In caso di inadempienza accertata dal personale a ciò preposto, AMAZING S.R.L. provvederà d’ufficio, tramite il
proprio fornitore ufficiale di attrezzature antincendio, ed a totale carico dell’Espositore, ad installare gli estintori
eventualmente mancanti.
Art.10 - L’Espositore è altresì tenuto ad ottemperare in maniera puntuale ad ogni altra prescrizione che la Commissione
Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo riterrà necessario impartire in occasione del proprio
sopralluogo e di cui, se il caso, sarà data da AMAZING S.R.L. opportuna comunicazione. L’Espositore autorizza
AMAZING S.R.L. a prendere tutte le misure ritenute necessarie al fine di eliminare le inadempienze a quanto su
esposto, o ai fini di tutelare la sicurezza degli Espositori e visitatori ed il regolare svolgimento della esposizione.

NORME PER L’ALLESTIMENTO DELL’IMPIANTO ELETTRICO E DELLO SPAZIO
ESPOSITIVO
Art.1 - Il rispetto integrale di quanto disposto all’art. 33 del Regolamento generale della esposizione è condizione
essenziale per l’approvazione degli impianti elettrici realizzati per lo spazio espositivo. Gli impianti elettrici dovranno
essere realizzati da imprese in possesso dei requisiti di idoneità previsti dal D.M. n.37/2008 (ex Legge 46/90) e
dovranno essere impiegati esclusivamente materiali idonei all’installazione e provvisti di marchio di qualità (nazionale
o estero CE).
Art.2 - Tutti gli impianti dovranno essere terminati entro le ore 12,00 del giorno antecedente l’apertura della
esposizione. Al momento di iniziare la realizzazione dell’impianto, gli allestitori dovranno prendere contatto con i
tecnici abilitati incaricati da AMAZING S.R.L. che procederà quindi al controllo dei lavori fornendo consulenze durante
la realizzazione, e procedendo all’attestazione di conformità ed adeguatezza alle Norme, solo dopo la quale sarà
possibile effettuare l’allacciamento alla rete.
Art 3 - Le indicazioni alle quali l’Espositore si dovrà attenere nella realizzazione degli impianti sono:
a) A valle dell’interruttore con fusibili, fornito dalle Ciminiere, in un interruttore magnetotermico differenziale di
portata confrontabile con la potenza impegnata e di taratura differenziale pari a 30 MA (0,03 Ampère). Non saranno
ammessi interruttori di taratura diversa. Solo per le macchine elettriche sarà consentito effettuare una linea separata
alimentata da interruttore differenziale da 0,3 A di taratura. Esempio: - Richiesti 1,5 KW ( monofase ) int. Mt. diff. 6-10
A; ID=30 mA - richiesti 9 KW (trifase) int. Mt. diff. 15A; ID = 30MA a valle di tale interruttore magnetotermico
differenziale dovranno essere collocati tanti interruttori magnetotermici automatici quante saranno le linee in partenza.
La suddivisione dei circuiti dovrà essere realizzata utilizzando interruttori automatici onnipolari di taratura massima
pari a 10A, ad eccezione dei circuiti che alimentano utilizzatori aventi prelievi specifici superiori ai 10A. Ciascun
interruttore dovrà proteggere l’apparecchiatura più debole o il conduttore di sezione più piccola. Salvo necessità per
potenze singole eccedenti 1 KW è consigliabile utilizzare interruttori automatici da max 10A. La sezione minima
ammessa è 1,5 mm 2. E’ tollerato l’impiego di apparecchiature con conduttori originali di sezione non inferiore a 0,80
mm 2 ed in ogni caso congruenti col carico. Gli interruttori suddetti dovranno essere collegati fissi a parete o in ogni
modo fissi a distanza non inferiore a m 0,50 dal pavimento.
b) Tutte le linee elettriche dovranno essere eseguite in cavo multi polare con guaina in PVC, rispondente alle norme
CEI 20-22. I cavi dovranno essere protetti da tubo in PVC pesante o canalina o metodo equivalente. Tutte le derivazioni
dovranno essere effettuate con morsetti (mammuth, cappucci isolati ecc.) che saranno racchiusi in scatole con grado di
protezione almeno IP40.
c) Messa a terra: dovranno essere messi a terra tutti gli utilizzatori fissi costituenti l’arredamento dello Stand, tutte le
prese, tutte le strutture metalliche, il quadretto metallico, ecc. Non è ammesso attorcigliare i conduttori alle strutture: si
utilizzino appositi capicorda o collarini. Le prese dovranno essere del tipo protetto da portello con molla di ritorno o
alveoli schermati. La presa di alimentazione di macchine e di apparecchi di potenza superiore a 1000 Watt deve
disporre, subito a monte, di interruttore automatico o di valvole di protezione su tutte le fasi. Le linee di prese dovranno
essere protette da interruttore magnetotermico differenziale max 10A. Le prese di corrente multipla, le prolunghe e gli
adattatori non sono ammessi.
d) Tutte le apparecchiature dovranno essere collocate fisse ad altezza non inferiore a cm 20 dal pavimento. Tutti i fari in
particolare quelli dotati di lampada alogena, dovranno essere collocati in posizione non accessibile e in ogni caso
lontano da materiali combustibili. Le lampade alogene dovranno inoltre essere protette da schermo in vetro e dovranno
essere rispettate tute le indicazioni del costruttore in merito alle distanze minime rispetto ai corpi solidi. Tutte le
lampade alogene da 12V, oltre alla protezione in vetro, dovranno essere alimentate da un trasformatore di sicurezza. In
caso di montaggio su supporti combustibili tali corpi illuminati dovranno riportare sulla targhetta identificativa la classe
di temperatura “ F “. La botola da cui è prelevata l’energia deve essere mantenuta accessibile, pertanto le eventuali
pedane di legno dovranno essere opportunamente sagomate in prossimità della botola stessa.

