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1. REGOLAMENTO TECNICO 

 

1.1 GENERALITA’ 
 

Quanti operano nel Quartiere fieristico sono tenuti ad osservare le Leggi ed i Regolamenti dello Stato italiano e le 

disposizioni impartite dalle Autorità locali. 

Dovranno, inoltre, essere osservate tutte le disposizioni interne emanate dalla società Quadrilatero Srls (d’ora in 

avanti Quadrilatero) riportate nel presente Regolamento e le norme di legge riguardanti la protezione e l'igiene dei 

lavoratori, la prevenzione degli infortuni e la protezione ambientale. 

Il mancato rispetto delle norme può comportare: 

 l'allontanamento delle persone inadempienti; 

 l'immediato fermo e l'eventuale allontanamento dei mezzi d'opera utilizzati; 

 nel caso siano coinvolti posteggi espositivi, la loro immediata chiusura; 

 la denuncia alle competenti Autorità, ove Quadrilatero ne ravvisi la necessità o lo prevedano le norme di Legge 

vigenti. 

 

Con riferimento alle norme succitate si ricorda che coloro che sono autorizzati a svolgere attività lavorative nel 

Quartiere fieristico sono responsabili: 

 delle proprie maestranze e dei terzi che operano per proprio conto; 

 delle proprie attrezzature; 

 dei materiali adoperati; 

 del corretto comportamento nei confronti di terzi. 

 

Ogni posteggio, per quanto riguarda l'arredamento, le scorte accessorie, i materiali e i prodotti esposti, nonché le 

installazioni e la gestione stessa devono essere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza, protezione 

contro l'incendio, prevenzione degli infortuni e tutela dell'ambiente. Quadrilatero ha facoltà di far rimuovere o far 

modificare, in qualsiasi momento, installazioni ed allestimenti che non siano preventivamente autorizzati o che 

comunque siano in contrasto con le norme riportate sul presente regolamento, nelle Informazioni per gli Espositori o 

con quelle eventualmente riportate negli allegati che saranno inviati ad assegnazione del posteggio avvenuta. 

Costi e rischi della rimozione o delle modifiche rimangono a carico degli Espositori inadempienti. 

 

1.2 ESPOSITORI CON AREA NUDA - PROGETTO DI ALLESTIMENTO   

 

L'Espositore deve predisporre e inviare entro e non oltre Sabato 07/10/2017 all’indirizzo Mail: 

info@fieralamiacasa.it., il progetto dell'allestimento che intende realizzare nel posteggio. 

Gli Espositori sono tenuti a verificare sul posto e comunque prima dell'inizio dei montaggi, l'esatta posizione dei 

servizi tecnici e verificare le misure del posteggio assegnato. 



 

 

 

Il progetto deve contenere: 

1. planimetria sezioni quotate in scala 1:100 o 1:50 dell'allestimento che si intende realizzare; 

2. la descrizione dei materiali previsti per la realizzazione dell'allestimento; 

3. la certificazione di reazione al fuoco dei materiali d'allestimento da installare; 

4. lo schema degli impianti che si intende realizzare nel posteggio (idrici, elettrici, aria compressa. ecc.); 

5. le specifiche tecniche e le previsioni di utilizzo di macchinari o impianti che si intende esporre in funzionamento. 

Su ogni documento deve essere riportato il nominativo della Ditta Espositrice, il padiglione ed il numero del 

posteggio assegnato. 

Tutti i documenti devono riportare i testi in lingua italiana. 

 

N.B.: All’interno del padiglione nr. 06 i corridoi centrali saranno rivestiti con moquette di colore rosso. 

 

1.3 ESPOSITORI CON AREA PREALLESTITA - PROGETTO DI ALLESTIMENTO   

 

L’allestimento base (area preallestita), così come comunicato in fase di sottoscrizione del contratto, è composto da 

pannelli in legno perimetrali tinteggiati di colore bianco. I cassonetti d’arredo presenti nella parte aperta dello stand 

contengono lampade da 40W. Ogni stand ha un punto luce per la fornitura di energia elettrica. Il pavimento è 

rivestito con moquette di colore grigio. I pannelli hanno un’altezza di 2,80 Metri. 

L’espositore che intende tinteggiare le pareti di un colore diverso dal bianco dovrà fornire entro il 17 Ottobre a 

Quadrilatero il materiale necessario per poter tinteggiare lo stand. 

L’espositore che intende apportare delle variazioni all’allestimento base (tali variazioni dovranno necessariamente  

essere di piccola entità e potranno riguardare esclusivamente la richiesta di realizzazione di pareti divisorie interne 

allo stand) dovrà tassativamente comunicare tali variazioni entro e non oltre Sabato 07/10/2017 all’indirizzo Mail: 

info@fieralamiacasa.it.  

L’espositore con area preallestita che realizzi impianti nel posteggio (idrici, elettrici, aria compressa. ecc.) è 

obbligato a predisporre e inviare entro e non oltre Sabato 07/10/2017 all’indirizzo Mail: info@fieralamiacasa.it., lo 

schema degli impianti che intende realizzare. 

 

1.4 NORME COSTRUTTIVE 

 

Nella esecuzione dell'allestimento dei posteggi devono essere rispettate le seguenti disposizioni generali: 

a) deve essere garantito il rispetto dei termini temporali previsti per il montaggio e lo smontaggio degli allestimenti; 

b) il materiale utilizzato per l'allestimento deve essere costituito da elementi predisposti e definiti, tali da consentire 

"in loco" operazioni di semplice montaggio e ritocco finale; 

c) la realizzazione e l'installazione di insegne luminose devono essere fatte nel rispetto delle disposizioni stabilite 

dall’Ufficio Allestimenti; 

d) le linee elettriche sotto pedane o in controsoffitti devono essere alloggiate in tubi di metallo o realizzati con cavi 

antifiamma senza raccordi; 
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e) sono vietati coperture e celini continui; è ammessa la formazione di controsoffitti grigliati o a nido d'ape purché 

non ostacolino l'areazione e la ventilazione del padiglione; 

f) nei posteggi di superficie superiore a 100 mq costituiti da più ambienti è obbligatorio indicare nei vari locali, con 

segnaletica luminosa normale e di emergenza, l'uscita dal posteggio sulle corsie comuni; 

g) è ammessa l'installazione di elementi con superficie a specchio purché idoneamente segnalate e protette contro 

gli urti delle persone; 

h) le eventuali porte aggettanti in corsia non devono, in apertura, ingombrare i passaggi comuni; 

i) la realizzazione di pedane è consentita purché in corrispondenza delle uscite in corsia vengano raccordate con 

scivoli la cui pendenza non potrà superare l'8%; 

j) le pedane la cui altezza superi i 30 cm devono essere collaudate per un sovraccarico accidentale pari a 6 kN/mq 

(600 kg/mq); 

k) tutti i locali, compresi quelli utilizzati come uffici, deposito o ripostiglio, devono essere costantemente 

accessibili al personale di sorveglianza, anche durante gli orari di chiusura dei padiglioni; 

l) eventuali elementi mobili dell'allestimento o dei prodotti esposti non potranno occupare, neanche 

temporaneamente, l'area destinata a corsia; 

m) gli idranti antincendio e le cassette di utenza degli impianti elettrici, telefonici, ecc. devono essere mantenute 

costantemente accessibili. 

 

1.5 IMPIANTI ELETTRICI 

 

La realizzazione degli impianti elettrici nei posteggi dev'essere eseguita dall'Espositore che ne è responsabile sotto 

ogni aspetto. Le installazioni vanno compiute senza arrecare danno, disturbo o impedimento alle ditte espositrici 

confinanti. Le cassette elettriche devono essere lasciate costantemente accessibili per consentire l'intervento, anche 

in emergenza, degli addetti. Ogni spazio espositivo sarà dotato di una o più prese elettriche collegate all’impianto 

generale del padiglione, in base alle dimensioni dello spazio da allestire, la potenza massima disponibile per singola 

presa è di 2 kW. 

L'allacciamento e l'attivazione degli impianti viene effettuato da Quadrilatero. L'Espositore, dopo aver ultimato la 

realizzazione dell'impianto, dovrà far richiesta di allacciamento presso l’Ufficio Allestimenti. 

All'atto della richiesta l'Espositore dovrà consegnare copia della "Dichiarazione di conformità dell'impianto alla 

regola dell'arte" di cui al D.M. 37/08, debitamente firmata in originale dal responsabile tecnico della Ditta 

esecutrice dell'impianto. In assenza della suddetta dichiarazione non potrà essere erogata l'energia elettrica. 

Le richieste di allacciamento inoltrate il giorno di vigilia dell'apertura della Manifestazione, potranno essere evase 

nelle 12 ore successive. L'allacciamento sarà eseguito alla presenza dell'Espositore o di suo incaricato. 

 

 

 

 



 

 

 

1.6 RICONSEGNA POSTEGGI 

 

Alla chiusura della manifestazione il posteggio deve essere riconsegnato entro il termine stabilito al successivo 

punto 2.2, nello stato in cui è stato consegnato, facendolo constatare all'Ufficio Allestimenti. E' obbligatoria la 

rimozione e l'allontanamento dal quartiere dei materiali di allestimento (pareti, controsoffitti, rivestimenti a 

pavimento, ecc.). Devono essere rimosse anche eventuali tracce di collante a pavimento, causate dai nastri biadesivi 

utilizzati per la posa di moquette o altri rivestimenti. Eventuali danni riscontrati verranno addebitati al costo. Le 

richieste di sopralluogo devono essere prenotate con almeno due ore di anticipo. Le operazioni di smontaggio delle 

macchine e degli allestimenti, devono essere effettuate secondo il calendario e gli orari comunicati; eventuali 

comprovate esigenze di limitate proroghe di orario verranno esaminate con la massima comprensione, nei limiti 

delle possibilità tecnico organizzativi e purché rappresentate con sufficiente anticipo all’Ufficio Allestimenti. Alla 

scadenza dei termini stabiliti, quanto ancora giacente nel posteggio sarà rimosso d'ufficio ed immagazzinato a 

rischio e con oneri a carico dell'Espositore, che ne accetta fin d'ora l'assunzione. 

 

2. NORME GENERALI 

 

2.1 ORE E DATE INGRESSI PER L’ALLESTIMENTO DEI POSTEGGI 

 

ESPOSITORI CON AREA PREALLESTITA: 

L’allestimento degli stand potrà essere effettuato nelle seguenti date e ore: 

 Dal 23 al 26 Ottobre dalle ore 08.00 alle ore 21.00. 

 27/10/2017 dalle ore 08.00 alle ore 13.00. 

 

ESPOSITORI CON AREA NUDA: 

La realizzazione e l’allestimento degli stand potrà essere effettuato nelle seguenti date e ore: 

 Dal 17 al 26 Ottobre dalle ore 08.00 alle ore 21.00. 

 27/10/2017 dalle ore 08.00 alle ore 13.00. 

 

2.2 SMONTAGGIO STAND 

 

Gli stand interni dovranno essere smontati entro le ore 21.00 del giorno 04/11/2017.  

Gli stand esterni entro le ore 21.00 del giorno 02 Novembre 2017. 

Considerato che nella mattinata del 03/11/2017 nell’area esterna della struttura fieristica si terrà il mercato cittadino, 

in tale data lo smontaggio potrà essere effettuato esclusivamente nelle ore pomeridiane (a partire dalle ore 15.00). 

Gli stand esterni dovranno essere smontati OBBLIGATORIAMENTE ENTRO LE ORE 21.00 del 02/11/2017. 

 

 



 

 

 

2.3 RILASCIO PASS 

 

Gli espositori dopo aver effettuato il pagamento del saldo riceveranno il pass necessario per accedere all’interno 

dell’area fieristica. 

Il mancato pagamento del saldo comporterà il mancato rilascio del pass, l’impossibilità per l’espositore di allestire 

lo stand e di partecipare alla manifestazione e l’addebito della penale prevista dal contratto.   

 

2.4 PAGAMENTO DEL SALDO 

 

Il saldo, così come previsto dal contratto sottoscritto, dovrà essere versato entro e non oltre il 02/10/2017. Di 

seguito si riportano i dati per il bonifico: 

Codice Iban:  IT 29 Q 07056 41500 000030100743;  

Beneficiario: QUADRILATERO SRLS;  

Causale: Pagamento stand fiera La mia Casa. 

 

 

2.5 BIGLIETTI OMAGGIO 

 

I biglietti omaggio verranno consegnati direttamente agli espositori a partire dai primi giorni di Ottobre (invio per 

posta o consegna diretta) .   

 

2.6 RITIRO PASS INGRESSO E PASS AUTO 

 

I pass ingresso ed i pass auto saranno distribuiti agli espositori direttamente in Fiera dal 23/10/2017 al 27/10/2017, 

ore 13.00. 

 

 

__________________________________________________ 

Per ulteriori informazioni tecniche/comunicazioni: 

Vito Ventura – 3389608241. 

Per richieste/informazioni non di natura tecnica: 

Giuseppe Lorusso 3351422544 – Andrea Varvara 3209750142. 

 

 


