12) POTERI DI VIGILANZA E FACOLTA' DI INTERVENTO DI BF SERVIZI.
BF Servizi vigila affinché vengano osservate le proprie disposizioni regolamentari e le condizioni generali dei contratti di partecipazione ed è fatto
obbligo a quanti accedano all’area di manifestazione di osservare le disposizioni e le prescrizioni che BF Servizi impartirà all'entrata e all'interno
dell’area espositiva con apposita segnaletica, con appositi avvisi scritti nonché attraverso il personale di servizio e con qualsiasi altro mezzo, con
precisazione che i comunicati radio e le disposizioni impartite dal personale di servizio prevalgano sugli altri avvisi. Si richiama all'attenzione
dell'espositore che l'inosservanza delle norme o l'infrazione dei divieti può comportare l'immediata chiusura dello stand a mezzo dei funzionari od
agenti di BF Servizi, ovvero il ritiro delle tessere d'ingresso il tutto senza diritto alcuno dell'espositore a rimborsi di sorta.
13) FACOLTA' DI INTEGRAZIONI, DI DEROGHE E MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO
- BF Servizi ha facoltà di integrare, modificare ed annullare le precedenti disposizioni e di derogare alle stesse, dandone comunicazione nei modi
ritenuti più idonei.
- Ogni eventuale disposizione legislativa o regolamentare che dovessero modificare la normativa del presente regolamento si intenderà
automaticamente ed immediatamente applicabile ancorché il regolamento non sia stato modificato o variato su tali punti.
- E' facoltà di BF Servizi adottare in qualsiasi momento i provvedimenti che riterrà più opportuni e che l'espositore dovrà immediatamente applicare in
tema di prevenzione incendi, igiene del lavoro, prevenzione infortuni e danni, incolumità dei partecipanti e dei visitatori.
Questi ultimi provvedimenti potranno essere portati a conoscenza degli espositori con qualsiasi mezzo e prevarranno sulle disposizioni generali in
precedenza adottate.

REGOLAMENTO TECNICO DELLA MANIFESTAZIONE

1) AVVERTENZE PRELIMINARI
Per Organizzatore si intende BFServizi, la società che promuove ed organizza la manifestazione.
Per "posteggio" o "stand" si intende la superficie concessa in uso all'Espositore.
2) DISPOSIZIONI GENERALI
2 A - Data di svolgimento, sede, orari della manifestazione.
La manifestazione avrà luogo a Bologna nei giorni e negli orari stabiliti dall'Organizzatore. Giorni ed orari di apertura potranno comunque essere
modificati in qualsiasi momento, previa semplice comunicazione,.
2 B - Disponibilità degli stands e orari di accesso.
Gli stands saranno messi a disposizione degli Espositori secondo le date e gli orari all'uopo predisposti dall'Organizzatore. Gli stands dovranno essere
approntati entro l'orario previsto il giorno precedente l'inaugurazione.
2 C - Accesso automezzi durante il periodo di allestimento.
L'accesso degli automezzi da trasporto all’interno dell’area espositiva è vietato; uniche eccezioni ammesse saranno i mezzi esplicitamente autorizzati
(in caso di oggettive impossibilità alternative per lo scarico dei materiali particolarmente ingombranti e/o pesanti).
I veicoli non utilizzati per tali operazioni dovranno essere sistemati in altre zone.
2 D - Allontanamento dei campionari e degli allestimenti.
L'accesso all’area espositiva per l'allontanamento dei campionari e degli allestimenti sarà quello previsto dall'Organizzatore. L'accesso degli automezzi
sarà regolamentato come per i lavori di allestimento (vedi art. 2C). Lo sgombero degli stands ovunque ubicati, dovrà essere completato entro il giorno e
l'ora previsti. In difetto vi sarà provveduto d'ufficio e l'Espositore sarà tenuto al rimborso delle spese di sgombero, rimozione ed immagazzinaggio, oltre
che ad una penale di € 250,00 (duecentocinquanta euro) giornaliere per tutta la durata della permanenza nell’area di manifestazione e
dell'immagazzinamento. Trascorso il termine di 60 giorni dalla conclusione della fiera, le merci ed i materiali non ritirati potranno essere venduti.
L'Espositore assume a proprio esclusivo carico ogni responsabilità in ordine a danni o furti che dovessero verificarsi sia durante lo svolgimento della
manifestazione che successivamente.
2 E - Modalità di pagamento.
Il pagamento dei corrispettivi dovuti per la partecipazione alla manifestazione dovrà essere effettuato nei tempi e nei modi previsti dalla domanda di
partecipazione.
2 G - Furti, incendi, danni, responsabilità civile e relative assicurazioni.
2 G.1 - Sorveglianza contro i furti - Responsabilità e assicurazioni per furti, incendi e danni.
Durante l'orario di apertura degli stands l'espositore dovrà vigilare il proprio stand direttamente o attraverso proprio personale. L’Organizzazione, pur
provvedendo per tutta la durata della manifestazione e per tutti i giorni previsti per l'allestimento e lo sgombero degli stands ad un servizio generale di
vigilanza all'interno dell’area espositiva negli orari di chiusura al pubblico ed agli espositori, è esonerato da ogni qualsiasi responsabilità in ordine a furti
e/o danni che dovessero verificarsi a scapito dell'espositore. Il risarcimento dei danni dipendenti da furti o danneggiamenti che dovessero verificarsi a
scapito dell'espositore anche al di fuori dell'orario di apertura degli stands (ivi compresi tutti i giorni previsti per l'allestimento e lo sgombero degli
stands) avverrà esclusivamente attraverso adeguata copertura assicurativa che l'espositore si obbliga a stipulare, assumendo a proprio carico le
eventuali franchigie ed esclusioni di coperture assicurative pattuite con l'Assicuratore. L'espositore inoltre si obbliga a stipulare adeguata copertura
assicurativa anche contro tutti gli altri rischi, compresi quelli di incendio. Tutte le suddette coperture assicurative dovranno essere stipulate con primaria
compagnia di assicurazione a cura e spese dell'espositore; dovranno operare per tutto il periodo di permanenza dell'espositore e dei suoi beni nell’area
espositiva e dovranno contenere la rinuncia dell'assicuratore ad ogni azione di regresso o di rivalsa verso eventuali terzi responsabili. L'espositore ove
ne venga richiesto, dovrà depositare una copia della polizza presso gli uffici di BF Servizi.
2 G.2 - Assicurazione responsabilità civile obbligatoria.
L'espositore essendo responsabile anche verso BF Servizi di tutti i danni diretti ed indiretti che per qualsiasi causa siano attribuibili a lui o a personale
per suo conto operante è obbligato a stipulare la copertura assicurativa di responsabilità civile nel proprio interesse.
3) ALLESTIMENTI E DIVIETI
3 A - Allestimenti degli stands.
L'espositore dovrà contenere il proprio allestimento entro la superficie assegnatagli, individuabile mediante righe fatte con nastri adesivi o altro
materiale. L'espositore prima di procedere agli allestimenti è tenuto ad individuare con esattezza sia la collocazione che la superficie assegnata,
verificando la posizione segnata. Qualora esistessero dubbi in tal senso deve rivolgersi all'Organizzatore.
3 B - Divieti.
Agli espositori è vietato in particolare:
- applicare carichi alle strutture degli stands, alle pareti, alle palificazioni per l’illuminazione, ai corpi illuminanti, ecc.;
- attaccare o appendere alle suddette componenti: manifesti, cavi, pannelli, stendardi, adesivi;
- spargere sul pavimento nafta, benzina, prodotti chimici solventi che possono provocare danni alle pavimentazioni;
- il fissaggio a pavimento di moquette o materiali similari;
- danneggiare le attrezzature di proprietà di BF Servizi o di eventuali fornitori; in particolare è vietato piantare chiodi, sparare graffette, imbrattare con
vernici, colla e nastri adesivi, trascinare cartoni pesanti o altro sui pavimenti;
- effettuare scavi e modifiche nelle zone espositive;
- effettuare in proprio o tramite terzi non autorizzati da BF Servizi, allacciamenti diretti ai servizi (acqua, energia elettrica, telefono);
- manomettere i sigilli o le chiusure a chiave posti alle cassette di alimentazione di energia elettrica;
- effettuare lavori di qualsiasi genere che comportino varianti allo stato degli immobili o del materiale mobile di BF Servizi;
- abbandonare nell’area espositiva al termine della manifestazione parte degli allestimenti degli stands, quali cocciami, imballaggi, moquette o residuati
di qualsiasi natura;
- azionare macchinari di ogni genere che possano provocare rumori, nonché radio, video, registratori, strumenti musicali ed ogni apparecchio di
diffusione suoni senza la preventiva autorizzazione scritta di BF Servizi. In ogni caso detti apparecchi dovranno essere azionati in modo che il rumore
acustico stia nei limiti previsti dalla normativa vigente.
- svolgere ogni iniziativa spettacolare o di intrattenimento di qualsiasi tipo, natura e caratteristiche, ancorché limitata all'interno dello stand o finalizzata
alla presentazione dei prodotti, senza la preventiva autorizzazione da parte di BF Servizi.

4) SERVIZI GENERALI
4 A - Assistenza tecnica agli espositori.
L'Organizzatore, attraverso la propria Segreteria di Manifestazione, è a disposizione degli espositori per fornire tutti i ragguagli tecnici sui servizi
generali predisposti nell'ambito della manifestazione. I servizi di seguito indicati potranno essere richiesti a BF Servizi nell'eventualità che gli espositori
non dispongano di proprie attrezzature o proprio personale:
- assicurazione; - pulizia stands; - nolo piante e fiori; - ristorazione; - spedizioniere; - facchinaggio.
Si precisa che: a) i servizi di trasporto, carico e scarico merci e facchinaggio all'interno dell’area espositiva, qualora gli espositori non si avvalgano di
mezzi "propri o procurati per esclusivo proprio servizio", sono organizzati esclusivamente dal Fornitore Ufficiale di BF Servizi.
4 B - Responsabilità dei servizi.
BF Servizi disciplina ma non organizza i servizi di cui al capitolo 4.A e pertanto BF Servizi declina ogni responsabilità personale in merito alla loro
esecuzione. Eventuali reclami dovranno essere inoltrati per iscritto direttamente alle ditte prestatrici dei servizi e soltanto per conoscenza alla Direzione
di BF Servizi.
5) SERVIZI TECNICI
Nei limiti degli impianti a propria disposizione BF Servizi può provvedere all'erogazione ai singoli stands di energia elettrica, di acqua e di aria
compressa, nonché permettere il collegamento degli stands stessi alla rete telefonica Telecom.
6) SICUREZZA SUL LAVORO
6 A - GENERALITA’
L’Espositore è tenuto ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro ed in particolare a quanto previsto dai D.Lgs. 81/2008 e
ss.mm.ii
L’Espositore, nell’affidamento dei lavori di allestimento e di disallestimento, o qualsiasi altro lavoro all’interno dell’area espositiva, dovrà ottemperare a
quanto segue:
6 A.1 - 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;
6 A.2 - fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di
prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
6 A.3 - 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 lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
6 A.4 - L’Espositore promuoverà l’azione di coordinamento, considerando inoltre i rischi specifici dell’operare all’interno dell’area di manifestazione
definiti in maniera non esaustiva, ma solo esemplificativa, dalle presenti indicazioni. Dovrà rendere edotti i vari soggetti che verranno chiamati
all’interno dell’area di manifestazione dei divieti, prescrizioni e rischi presenti, richiamati dal presente regolamento.
6 A.5 – L’Espositore potrà prendere in gestione lo stand solo dopo aver sottoscritto il Modulo “Verbale di Consegna Area”.
L’accettazione di quanto previsto da tale modulo è da intendersi come piena e cosciente assunzione di ogni responsabilità in merito al corretto utilizzo
delle aree assegnate.
6B PROBLEMATICHE CONNESSE ALLE LAVORAZIONI NELL’AREA ESPOSITIVA.
6 B.1 - Aspetti tecnici specifici.
- L’area espositiva di Piazza Maggiore è caratterizzato dalla presenza di forti vincoli architettonici e divieti imposti dalla Soprintendenza ai Beni
Culturali, pertanto è vietato effettuare scavi, infiggere punte, provocare sollecitazioni particolari alle pavimentazioni con carichi, vibrazioni, ecc..
- E’ vietato accedere nell’area espositiva con automezzi.
- E’ vietato introdurre nell’area di manifestazione materiali esplosivi, detonanti, asfissianti o comunque pericolosi o accendere fuochi senza le prescritte
cautele e le necessarie autorizzazioni delle autorità competenti, nonché introdurre od usare bombole di gas compressi o liquefatti.
- E’ vietato lasciare in esposizione macchinari od autoveicoli con serbatoio pieno di carburante.
6 B.2 - Aspetti connessi alla presenza simultanea di più operatori.
Data la probabile presenza contemporanea di più operatori nello stesso ambiente di lavoro ogni azienda dovrà avere cura di non effettuare lavorazioni
che possano costituire pericoli per gli altri. In particolare:
- Non bisogna occupare con le proprie lavorazioni aree esterne al proprio stand e qualora ciò fosse impossibile per provate esigenza tecniche, vanno
comunque sempre garantite le vie di fuga e dovrà essere verificato, a cura dell’azienda che utilizza gli spazi esterni a quelli del proprio stand, che ciò
non costituisce pericolo per i lavoratori delle altre aziende.
- E’ fatto divieto di accumulare materiale di rifiuto delle lavorazioni combustibile: man mano che esso viene prodotto, sarà cura dell’azienda provvedere
al suo allontanamento.
- Le lavorazioni di ogni azienda non devono costituire pericolo per gli altri lavoratori.
- Per quanto attiene l’utilizzo di automezzi all’interno dell’area espositiva le aziende devono attenersi rigorosamente alle prescrizioni e divieti presenti.
- E’ obbligatorio parcheggiare unicamente nei posti a ciò preposti e, soprattutto, non si devono ostacolare con la sosta le vie di fuga o i passaggi.
- E’ vietato ostruire con la fermata del proprio mezzo, le vie dedicate alla circolazione d’emergenza.
- E’ vietato abbandonare strumenti o mezzi pericolosi incustoditi, in quanto vi è il pericolo che qualcuno ne entri in contatto. Pertanto tutti gli strumenti,
che per particolari esigenze dovessero essere lasciati incustoditi nel proprio stand, dovranno essere disabilitati nel funzionamento.
- L’emissione di fumi, polveri e rumori potrà essere effettuata limitatamente ai livelli consentiti dalle disposizioni di legge.
Avendo più operatori presenti simultaneamente, si ricorda alle aziende che la fornitura ai propri dipendenti di mezzi di protezione individuale al fine del
rispetto dei termini di legge in merito all’emissione di polveri o di rumore, può non costituire certezza del rispetto della normativa a causa della presenza
di operatori di altre aziende.
Nella realizzazione di stands espositivi le aziende espositrici dovranno considerare che essi sono effettuati in presenza di pubblico e come tale si
dovranno studiare soluzioni che, nel rispetto delle normative vigenti, assicurino la sicurezza del pubblico e degli espositori.
7) PREVENZIONE INCENDI
L'espositore è tenuto ad osservare la normativa per la prevenzione incendi dettata per i luoghi di pubblico spettacolo, osservare le caratteristiche dei
materiali da impiegarsi nell'allestimento degli stands. Inoltre dovrà osservare le seguenti prescrizioni e divieti:
7 A - Prescrizione e divieti.
L'espositore dovrà utilizzare materiali di allestimento secondo le norme vigenti in materia di prevenzione incendi, ed assume a suo esclusivo carico la
responsabilità civile e penale per eventuali danni causati dalla inosservanza o dalla violazione delle norme in parola.
E' fatto obbligo a ciascun espositore di installare nello stand in posizione ben visibile ed accessibile, idoneo estintore, e di addestrare il proprio
personale presente nello stand all'adeguato impiego dell'estintore .
Al fine di assicurare la maggiore efficienza possibile delle condizioni globali di sicurezza nell’area espositiva, gli espositori dovranno osservare e far

osservare dagli allestitori dello stand la normativa di legge in materia antincendio.
In ogni caso, i materiali impiegati per gli allestimenti dovranno rispondere ai seguenti requisiti:
7A.1) dovrà essere usato esclusivamente materiale incombustibile, ignifugo all'origine od ignifugato.
•
è vietato l’uso di materiali plastici anche in pannelli (ad esempio: polistirolo espanso), che non siano di “classe A2” (ex classe 1, D.M. 26
giugno 1984);
•
è vietato l’impiego di tessuto in fibra sintetica non ignifugabile, vernice, pitture, collanti non rispondenti alla “classe A2” (ex classe 1, D.M. 26
giugno 1984); o alla “classe B” (ex classe 2, D.M. 26 giugno 1984);, cannicci, stuoie, graticci, tende formate da listelli in legno o analoghi;
7 A.4) E' fatto specifico obbligo all'espositore di procedere con gli specifici trattamenti ignifughi sul materiale combustibile che dovesse essere introdotto
nello stand per l'allestimento dello stesso. I trattamenti ignifughi sui materiali predetti dovranno essere eseguiti prima della loro posa in opera negli
stands.
7 A.5) E' fatto divieto di usare vernici o pitture alla nitrocellulosa od a olio, di conservare all'interno degli stands imballaggi vuoti, stampati o materiale
pubblicitario in misura superiore al fabbisogno giornaliero, di usare fornelli a gas compressi o liquefatti, stufe di qualsiasi genere ed altri apparecchi
elettrici.
7 A.6) E' fatto divieto di fumare in prossimità di materiali combustibili, durante i periodi di montaggio e di smontaggio degli allestimenti.
7 B - Esame progetti.
BF Servizi ha facoltà di esaminare i progetti degli stands che per importanza, dimensioni e pericolosità, risultino al di fuori degli standard degli
allestimenti tradizionali, solo per i quali è stata ottenuta l'agibilità degli spazi espositivi e l'espositore ha l'obbligo di fornire gli elaborati tecnici ed i
nominativi dei tecnici responsabili per la parte strutturale e per la parte allestimenti nonché per gli impianti.
7 C - Responsabilità.
L'espositore assume a proprio carico ogni responsabilità per eventuali incendi e per eventuali danni causati dalla inosservanza delle norme vigenti in
materia e delle suddette prescrizioni e dei suindicati divieti, obbligandosi inoltre a tenere sollevata BF Servizi da eventuali richieste risarcitorie
avanzate da terzi.
8) PREVENZIONE INFORTUNI E NORME DI SICUREZZA
8 A - Norme da osservare.
L'espositore è tenuto ad osservare tutte le norme riguardanti la prevenzione infortuni, l'igiene, l'inquinamento in generale e la sicurezza del lavoro,
nonché le leggi, regolamenti e le disposizioni di Pubblica Sicurezza.
8 B - Responsabilità.
Qualsiasi inosservanza alle disposizioni sopra riportate costituirà fonte di responsabilità dell'espositore per i danni che dovessero subire terzi o beni, sia
di BF Servizi che di terzi. Pertanto l'espositore sarà tenuto a provvedere al relativo risarcimento ed a sollevare BF Servizi da eventuali domande
proposte nei loro confronti.
9) SERVIZI SPECIALI
9 A - Tessere ingresso per espositori e contrassegni auto.
All'espositore verranno rilasciate, nelle quantità e nei modi stabiliti dall'Organizzatore, i pass espositore. L'espositore è responsabile del corretto uso di
questi documenti ed è altresì responsabile del comportamento di quanti li utilizzino.
9 B - Trasmissioni sonore, pagamenti diritti S.I.A.E.
Agli espositori non è, di norma, consentito l'uso di apparecchi per la riproduzione di musica e di suoni. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate
per iscritto. L'autorizzazione potrà essere revocata con effetto immediato in qualsiasi tempo, tramite semplice avviso scritto. L'eventuale autorizzazione
non esime l'espositore dal fare impiego degli apparecchi in modo tale da non arrecare disturbo agli altri espositori e visitatori, con particolare attenzione
alle norme sull'inquinamento acustico, non lo esime altresì dall'obbligo di adempiere, a propria cura e spese, a quanto previsto dalle leggi vigenti in
materia di diritti d'autore, rivolgendosi alla S.I.A.E. .
10) DISPOSIZIONI PARTICOLARI
10 A - Servizio di bar o ristoro negli stands.
Le ditte espositrici sono tenute ad escludere all'interno degli stand, per ragioni di sicurezza e prevenzione incendi oltre che di igiene, l'organizzazione di
ristoranti e l'installazione di servizi cucina, comunque alimentari, siano essi destinati alla cottura dei cibi ovvero al riscaldamento di alimenti in tutto o in
parte precotti. Qualsiasi servizio di bar o ristoro è consentito soltanto all'interno dello stand e solo se gratuito e riservato ai propri dipendenti ed alla
propria clientela. Detto servizio, comunque, deve essere tassativamente attuato nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di produzione,
preparazione, manipolazione, conservazione e somministrazione di cibi e bevande al pubblico. BF Servizi declina ogni e qualsiasi responsabilità in
merito alla esecuzione di quanto sopracitato.
11) DIVIETI PARTICOLARI
- E' fatto divieto a chiunque di promuovere all'interno dell’area espositiva e nelle sue aree stradali di pertinenza, offerte, questue ed oblazioni per istituti
di qualsiasi genere, di svolgere attività religiosa, politica, sindacale, collocazione e distribuzione in qualunque forma di materiale pubblicitario, ed ogni e
qualsiasi altra attività. La distribuzione di materiale pubblicitario è ammessa soltanto se effettuata all'interno dello stand.

