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COMPILAZIONE OBBLIGATORIA 

PER LE AREE LIBERE 

 

Il presente modulo deve essere compilato e firmato, accompagnato dai certificati obbligatori di reazione al fuoco in 
corso di validità, dovrà essere consegnato a mano alla segreteria organizzativa quanto prima o inviato 

all’indirizzo e-mail servizi@modenafiere.it o al numero di fax +39 059 848790. 
 
 

PREVENZIONE INCENDI    
Si prega di compilare in stampatello – ModenaFiere declina ogni responsabilità in caso di compilazioni illeggibili  o incomplete  

 

La Ditta ……………………………………………………………………………………………………………. Padiglione ………………….. Stand…………… 
 
 
Ai fini della sicurezza e prevenzione incendi sui materiali utilizzati per l’allestimento dello stand,  
 
la Ditta ………………………………………………………………………………………………..…………… Padiglione .................... area/stand …………… 
 
in ottemperanza alla normativa vigente 
DICHIARA 

 che i materiali di allestimento installati dalla sottoscritta sono rispondenti ai codici di omologazione e/o alle prescritte certificazioni di reazione al 
fuoco, di cui all’art. 10 del D.M. 26 giugno 1984 e/o DM 15 marzo 2005. 

 di utilizzare i materiali sottoindicati per la realizzazione del proprio stand (vedere caratteristiche riportate sul retro del presente modulo) 
 

N°  
riferimento (*) 

Componenti 
Tipo di 

materiale 
Incombustibile 

classe 
1°                 2° 

Ignifugato 
Quantità 

m2 

1  PEDANA           

2 
 RIVESTIMENTO A 

PAVIMENTO 

 
        

 

3 
 STRUTTURE DI 

ALLESTIMENTO 

 
        

 

4 
 RIVESTIMENTO A 

PARETE 

 
        

 

5  CIELINO           

6             

7             

8 ESTINTORE OBBLIGATORIO  - TIPO …………………………………………………………………………………… 

 
(*) NUMERO DI RIFERIMENTO da riportare, unitamente al TIMBRO DELLA DITTA ESPOSITRICE, sui certificati allegati corrispondenti al materiale 

del componente indicato. 
 
Per quanto verrà realizzato solleviamo da ogni e qualsiasi responsabilità ModenaFiere S.r.l., l’ Organizzatore ed i terzi in qualsiasi maniera interessati alla 

Manifestazione, formalmente rinunciando a rivalsa e/o richiesta nei confronti di ModenaFiere S.r.l., dell’ Organizzatore e dei terzi medesimi per eventuali danni che 
potessero essere arrecati a persone ed a cose di terzi. In ottemperanza alla normativa, provvederemo inoltre ad installare nel nostro stand un estintore del tipo 
omologato come previsto dal “Regolamento Tecnico e Condizioni generali di Partecipazione alla Manifestazione”. Ci impegniamo altresì a far pervenire 
all’Organizzatore i certificati di ignifugazione o i rapporti di prova relativi ai materiali utilizzati per l’ approntamento dello stesso, prima dell’impiego dei materiali 
certificati, in corso di validità 

 
 

 Modena, data ……………………………………………….................                                     Firma   ……………………………………………………….……  
                                                                                                                                                                       l’ azienda allestitrice  (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 impiegati nell’allestimento, risultano a tutti gli effetti uguali ai “provini 

punzonati”. 

Modena, data ……………………………………………….................                                      Firma   ……………………………………………………………  
                                                                                                                                                                        l’ azienda allestitrice  (timbro e firma del legale rappresentante) 

 

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI DA IMPIEGARE PER L’ ALLESTIMENTO DEGLI STAND. 

mailto:servizi@modenafiere.it
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COMPILAZIONE OBBLIGATORIA 

PER LE AREE LIBERE 

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 strutture e relativi rivestimenti, di classe 1( o di classe 2 se utilizzati all’esterno); 

 tendaggi e soffitti di classe 1. 
È vietato l’ uso di materiali plastici anche in pannelli, lastre espanse (es.polistirolo espanso) che non siano di classe 1. 
È altresì vietato l’ uso di tessuto in fibra sintetica non ignifugabile, vernice, pitture, collanti non rispondenti alla classe 1 (o alla classe 2 se utilizzati all’esterno), 

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: 
- il “rapporto di prova” o omologazione del materiale rilasciato dal Ministero dell’ Interno - Direzione generale della Protezione civile centro studi ed esperienze antincendi (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: il “rapporto di prova” sul materiale rilasciato dal Ministero dell’ Interno - Direzione generale della Protezione civile centro studi ed esperienze 
antincendi (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: 

 la ragione sociale dell’ espositore, il numero del padiglione e dello stand; 

 l’ elenco dei materiali sottoposti al trattamento ignifugo; 

 la data dell’ avvenuta ignifugazione (non antecedente sei mesi dall’ inizio della Manifestazione); 

 la superficie trattata; 

 le caratteristiche principali del prodotto adoperato (allegare certificato di omologazione ministeriale relativo); 

 la dichiarazione di regolare applicazione di chi ha materialmente compiuto le opere di ignifugazione espressa come: “il materiale è stato trattato con il prodotto ...... nei 

modi e nelle quantità tali da rendere il materiale in classe 1 (o 2  se usato all’esterno) di reazione al fuoco” 

in fede …………… 

 

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. 
 

I tessuti ignifughi all’ origine debbono aver superato le prove di reazione al fuoco secondo le norme di cui alla circolare Ministero dell’ Interno n.12 del 17.05.1980  D.M. del 26.06.1984. 
ModenaFiere S.r.l. e/o l’Organizzatore, a suo insindacabile giudizio, anche a mezzo di apposito organismo o di suoi  funzionari, potrà prelevare, o far prelevare, campioni dei prodotti e dei 
materiali utilizzati per i trattamenti protettivi e per l’ allestimento degli stand. 
L’ inosservanza delle presenti norme e di quelle in materia riportate dal “Regolamento Tecnico e Condizioni generali di Partecipazione alla Manifestazione” e dalle prescrizioni riportate nel 
presente fascicolo, dà diritto a ModenaFiere S.r.l. e/o l’Organizzatore - ove possa aver constatato l’inosservanza stessa - a prendere provvedimenti cautelativi che potranno comportare l’ 
ingiunzione di smobilitazione parziale o totale dello stand e la dichiarazione di non agibilità dello stand stesso. 
 
E’ POSSIBILE NOLEGGIARE GLI ESTINTORI DIRETTAMENTE IN QUARTIERE FIERISTICO AL PREZZO DI EURO 24,50 CAD. + IVA COMPILANDO L’ APPOSITO MODULO 
“NOLEGGIO MATERIALE ELETTRICO ED ESTINTORI”.  
 
 
 
 

 

Modena, data ……………………………………….................                                          Firma   ……………………………………………………………………  
                                                                                                                                                                     l’ azienda allestitrice  (timbro e firma del legale rappresentante) 

 

 

     

 

 

   


