
 

 

11° Forum Risk Management in Sanità 
Firenze, 29 Novembre – 2 Dicembre 2016 

 
 

REGOLAMENTO TECNICO 
 
Luogo 
Fortezza da Basso, Padiglione Spadolini, piano interrato, accesso pedonale da Porta alle Carra,  
Viale Filippo Strozzi, 1 Firenze. 
Data 29 Novembre 2 Dicembre 2016. 
Orario apertura espositori dalle ore 8.00 alle ore 18.30. L’espositore deve garantire il presidio dello stand 
assegnatogli. 
 
Allestimento  

1) Lo stand è consegnato come da scheda di adesione. 
2) I posteggi sono assegnati secondo i criteri stabiliti dall’organizzazione in relazione all’ambientazione 

generale della manifestazione così come risulta dalla planimetria predisposta. A tale scopo 
l’organizzazione si avvale di un proprio architetto. L’organizzazione ha la facoltà, se necessario per il 
buon esito dell’evento, di spostare il posteggio senza alcun indennizzo o rimborso all’espositore. 
 

Tipologia Stand 
Stand pre-allestito. Le aziende che utilizzano stand preallestiti non devono presentare nessun 
documento ma sono tenute obbligatoriamente a leggere e rispettare le norme di seguito indicate. 
dal presente Regolamento Tecnico  

- Altezza degli stand è di 2,50 m.;  
- 1 kw, fatto salvo diversa esplicita richiesta; 
- il pavimento è ricoperto da moquette di colore blu; 
- Presa possesso dello stand: 28 Novembre dalle ore 10.00 fino alle ore 19.00; 
- Lo smontaggio delle attrezzature personali sarà possibile dalle ore 18.30 del 2 Dicembre fino 

alle ore 24.00; 
 

I materiali di allestimento non saranno accettati prima dei giorni destinati a tale attività e dovranno 
essere ritirati entro le date stabilite. 

Utilizzo di pavimenti, pareti e strutture in genere 
- È vietato l’applicazione con collanti o altro tipo di affrancatura: chiodi, viti, zanche, etc. sulle 

pareti, sulle porte e sui pavimenti. È proibito l’uso di nastri con collante al cianacrilato; è proibito 
dipingere i pavimenti o le pareti. Eventuali poster possono essere appesi alle pareti con appositi 
ganci. 

Sicurezza dei materiali d’allestimento 
Tutto il materiale introdotto dagli espositori nello stand deve essere incombustibile e ignifugo 
all’origine. 



 

 

 
 
Spazi nudi. Le aziende che intendono realizzare il proprio stand con allestitori propri sono tenute a 
presentare all’organizzazione il progetto dello stand medesimo secondo le indicazioni riportate nei 
seguenti regolamenti: 
“Regolamento Tecnico di Sicurezza”; 

 “Valutazione dei rischi relativi agli spazi fieristici e congressuali della Fortezza da Basso; 
 Regolamenti emanati da Firenze Fiera 
 
Le aziende cha allestiscono lo spazio espositivo con proprio allestitore devono obbligatoriamente 
compilare, firmare e consegnare i moduli A, B, C allegati al Regolamento tecnico di sicurezza, la 
compilazione dei moduli D ed E è obbligatoria solo se nell’allestimento dello stand vengono usati 
materiali ignifugati a posteriori. I moduli devono essere consegnati almeno 15 giorni prima dell’inizio 
dell’evento. 
 
I moduli dovranno essere inviati a Gutenberg s.r.l.:  
segreteria@forumriskmanagement.it; 
FAX 0575 20394 
TEL. 0575 408673 
 

- L’altezza massima degli stand è di 2,50 m.; 
- Per la fornitura di energia elettrica bisognerà fare esplicita richiesta dei KW necessari; 
- La cassetta di alimentazione è posizionata sul controsoffitto in corrispondenza del posteggio; 
- Il pavimento è ricoperto da moquette si renderà dunque necessario proteggerla prima di 

posizionare altre pavimentazioni; 
- È vietato l’applicazione con collanti o altro tipo di affrancatura: chiodi, viti, zanche, etc. sui 

pavimenti. È proibito l’uso di nastri con collante al cianacrilato; è proibito dipingere i pavimenti.  
 

L’allestimento sarà possibile da Venerdì 25 Novembre ore 11.00 alle ore 19.00 , Sabato 26 Novembre 
dalle ore 8.00 alle 19.00 Domenica chiuso. Lunedì 28 Novembre solo per le rifiniture sempre dalle ore 
8.00 alle ore 19.00. 
I materiali di allestimento non saranno accettati prima dei giorni destinati a tale attività e dovranno 
essere ritirati entro le date stabilite. 
Per l’accesso al padiglione per carico e scarico materiali si allega planimetria percorso; 
Per il muletto, transpallet e facchinaggio si prega prendere contatto con il Service-------------------------- 
 
Le operazioni di smontaggio potranno essere svolte dal 2 Dicembre dalle ore 19:00 alle ore 24:00 e dal 5 
Dicembre lunedì dalle ore 08:30 alle ore 13:00. 
 
Divieti per tutti gli allestitori e/o espositori  

3) Agli espositori e/ allestitori è assolutamente vietato: 
a) Fumare all’interno dei padiglioni; 



 

 

b) Mettere in carica muletti, transpallet ed altri macchinari a batteria all’interno dei padiglioni; 
c)  utilizzare utensili e macchinari elettrici nella fase di allestimento degli spazi espositivi per 

l’esecuzione in loco di particolari di arredamento; 
d) usare collanti, vernici e/o pitture infiammabili; 
e) Usare, all’interno dei padiglioni espositivi, carrelli traslo elevatori, con motori a combustione interna; 
f) Introdurre oggetti infiammabili, non trattabili con vernici ignifughe, di qualsiasi tipo (carta, cartone, 

pneumatici, tessuti e rivestimenti plastici, tulle, etc.); 
g) Introdurre a fini espositivi veicoli a motore nei padiglioni senza la preventiva autorizzazione di 

Firenze Fiera; 
h) Usare apparecchiature con resistenza elettrica ad incandescenza; 
i) Introdurre refrigeratori e frigoriferi senza averlo preventivamente concordato con l’ ente fiera; 
j) Usare fiamme libere all’interno dei padiglioni; 
k) Usare stufe ad irraggiamento all’interno dei padiglioni, all’esterno potrà essere concordato con l’ente 

fiera e ciascun elemento dovrà essere corredato da certificazione di conformità dell’impianto; 
l) Usare superfici vetrate a meno che queste non risultino di tipo antinfortunistico (ad esempio visam 

e vetri retinati);  
m) Usare bombole di gas compressi o liquefatti  combustili all’interno dei padiglioni. L’utilizzo può essere 

autorizzato all’esterno, concordandolo con Firenze Fiera, con un limite di stoccaggio di 75 Kg. e 
certificazione di conformità dell’impianto alimentato da parte di installatore qualificato; 

n) Usare bombole di gas inerti compressi di qualsiasi dimensione e/o capacità. In casi particolari può 
essere autorizzato da Firenze Fiera previo rispetto di tutte le normative in materia; 

o) L’uso di cielini, anche se a parziale ricopertura degli spazi espositivi e congressuali. Può essere 
consentito previa autorizzazione dell’ente fiera, per un massimo di 1/3 dello stand in modo continuo 
oppure con strisce intervallate da spazi di 1 mt. Con le seguenti caratteristiche: 1) cielini grigliati o 
similari purché di materiale solido, incombustibile od ignifugato, adeguatamente fissato al soffitto, 
con magliatura non inferiore a 10 cm x 10 cm e con spessore dei travetti non superiore a 5 cm.; 2) 
cielini retinati in tessuto o sintetici avente classe di reazione al fuoco non superiore a 1 (uno) purché 
con interasse della maglia non inferiore a 5 cm.; 

p) Introdurre strutture gonfiabili e palloncini che utilizzino gas infiammabili, sono ammessi unicamente 
quelli gonfiati con gas inerte adeguatamente fissati e con dimensioni contenute; 

q) Usare montacarichi manuali od elettrici tranne che nelle fasi di allestimento e smontaggio degli spazi 
espositivi e congressuali; 

r) Coprire anche parzialmente i presidi fissi e mobili, antincendio delle strutture espositive e la 
cartellonistica esistente indicante le vie di esodo, i divieti e le limitazioni; 

s) Appoggiarsi con proprie strutture all’impianto automatico di estinzioni a pioggia (sprinkler), al 
controsoffitto, ai pilastri, alle travi e in generali a tutto ciò che fa parte della struttura espositiva e 
congressuale; 

t) La presenza fuori orario e in date non concordate di personale adibito all’allestimento e smontaggio 
degli spazi espositivi, salvo esplicita autorizzazione scritta da parte di Firenze Fiera; 

u) Coprire in qualunque modo anche parzialmente le bocche per le riprese d’aria ubicate alla base dei 
pilastri del padiglione; 

v) Sottoporre a trattamenti ignifughi i materiali all’interno dei padiglioni espositivi; 
w) Tenere negli stand od utilizzare come supporti scatole di cartone o altro materiale d’imballo; 



 

 

x) Lasciare sotto tensione gli impianti elettrici del proprio stand e/o spazio espositivo in assenza di 
personale e comunque oltre l’orario di apertura della manifestazione; 

y) Usare autoparlanti o comunque fonti sonore arrecanti molestia a meno di espressa autorizzazione 
scritta di Firenze Fiera; 

z) Introdurre materiali e/o prodotti maleodoranti o comunque pericolosi e suscettibili di provocare danno 
o molestie alle persone; 

aa) Introdurre fibre libere di qualsiasi tipo, non insaccate; 
bb) Ingombrare i corridoi e le uscite di sicurezza interne ed esterne con materiali di allestimento, con 

prodotti, con imballaggi e simili, durante il montaggio, lo smontaggio e tutto il periodo della 
manifestazione; 

cc) L’uso di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative ed ai 
regolamenti vigenti in materia di sicurezza; 

dd) Manomettere o danneggiare in qualsiasi modo beni mobili ed immobili degli spazi espositivo 
congressuali; 

ee) Introdurre pesi rilevanti concentrati senza preventiva autorizzazione da parte di Firenze Fiera.  
 
Obblighi 

Sia l’espositore sia il personale dipendente hanno l’obbligo di individuare le ubicazioni dei mezzi di 
estinzione e delle uscite di sicurezza più vicine (sarà fornita una piantina con le indicazioni). 

L’inosservanza delle norme di sicurezza può comportare la denuncia all’autorità giudiziaria. 
 
Prevenzione infortuni 

4) L’espositore è tenuto ad osservare tutte le norme di legge riguardanti la prevenzione degli infortuni e 
l’igiene del lavoro. Firenze Fiera declina ogni responsabilità per qualsiasi danno dovesse derivare 
all’espositore e al suo personale per l’inosservanza delle relative norme. 

 
Responsabilità 

5) Gli espositori sono responsabili penalmente e civilmente di qualsiasi danno causato direttamente da 
materiali o mezzi introdotti nel centro fieristico.  

6) L’organizzazione non assume alcuna responsabilità per danni causati a persone o cose da chiunque o 
comunque procurati, nell’ambito della gestione dello stand. 

 
Assicurazione 

7) L’assicurazione RC (Responsabilità Civile) verso terzi è compresa nel costo dello stand; il massimale è 
di Euro 3.000.000,00 a copertura di danni od infortuni provocati a terzi o comunque derivanti dall’attività 
svolta durante l’evento congressuale. Sono esclusi i danni derivanti dalla circolazione degli automezzi.  

 
Assicurazione facoltativa 

8) Per quello che riguarda merci, macchinari, attrezzature ed allestimenti portati e/o utilizzati all’interno 
degli spazi congressuali sono coperti da polizza supplementare “Trasporti, Giacenza, Trasporti All 
Risks”, che può essere attivata mediante modulistica allegata e da re-inoltrare almeno 15 giorni 
dell’inizio dell’evento. Modalità di adesione, coperture e limiti sono descritte negli allegati.  



 

 

 
Custodia e sorveglianza 

9) La responsabilità della custodia e della sorveglianza dei posteggi e di quanto in essi contenuto ed 
esposto competono ai rispettivi espositori, per tutto l’orario di apertura della manifestazione, sia durante 
lo svolgimento dell’esposizione sia nei periodi di montaggio e smontaggio. 

 
Trasporti 

10) L’Organizzazione sarà esonerata per qualsiasi responsabilità per danni alle cose che dovessero 
derivare dal trasporto delle medesime, in accesso o in rientro o all’ interno degli ambienti espositivi. 
L’espositore deve fare uso dei propri mezzi e provvedere con proprio personale per i servizi di trasporto 
e di carico e scarico delle merci da esporre e dei materiali di allestimento. 

 
Spedizioni 

11) La merce può essere inviata tramite corriere a GUTENBERG Forum Risk Management Fortezza da 
Basso Viale Filippo, 1 Firenze non prima del 28 Novembre ore 8.30. 
Referente in loco Giorgia Artiano 335 57 66231 
 
Sulla bolla di consegna devono essere indicati: 
- nome dell’azienda espositrice n. stand; 
- titolo dell’evento: 11° Forum Risk Management in Sanità 2016; 
- tipologia materiale; 
- indirizzo della sede di partenza. 

 
Segreteria organizzativa 

12) Per qualsiasi informazione relativa alla mostra espositiva si prega di contattare la segreteria ai numeri: 
 

Tel. 0575 408673 - Fax. 0575 20394  
o all’indirizzo segreteria@forumriskmanagement.it 

 


