PARMA, 28‐30 MARZO 2019

DA CONSEGNARE ALLE DITTE ALLESTITRICI

DISALLESTIMENTO
Per motivi logistici, come già evidenziato nel Fascicolo tecnico, si segnala che le operazioni di disallestimento
della manifestazione MECSPE 2019 dovranno rispettare tassativamente gli orari e le priorità sotto riepilogate:

Padiglione 5 e Padiglione 6:
OPERAZIONI DI DISALLESTIMENTO ININTERROTTO 24/24H DALLE ORE 6.00 DI
DOMENICA 31 MARZO 2019 FINO ALLE ORE 12.00 DI MARTEDI’ 02 APRILE 2019

LA PRENOTAZIONE DEL SERVIZIO “MOVIMENTAZIONE” PER I PADIGLIONI 5 E 6
AVRÀ PRIORITÀ DI ESECUZIONE RISPETTO A QUELLE DEGLI ALTRI PADIGLIONI
le operazioni di disallestimento dovranno terminare tassativamente entro le ore 12.00 di Martedì 2 Aprile
Fiere di Parma S.p.A manterrà aperto ed attivo il quartiere fieristico 24 ore su 24 concedendo
gratuitamente a tutte le società d’allestimento la possibilità di usufruire dell’apertura extra oraria.
I servizi a pagamento resteranno tali ed attivi anche in orario notturno.

Per tutti gli altri Padiglioni:
OPERAZIONI DI DISALLESTIMENTO ININTERROTTO 24/24H DALLE ORE 6.00 DI
DOMENICA 31 MARZO 2019 FINO ALLE ORE 20.00 DI MARTEDI’ 02 APRILE 2019.
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ALTRE INFORMAZIONI UTILI:
SENAF SRL
Via Eritrea 21/A, 20157 MILANO
www.senaf.it
mecspe@senaf.it
INVIO PROGETTI PER AREE LIBERE
SENAF SRL: tecnico@mecspe.com

FIERE DI PARMA

centralino tel. 05219961

UFFICIO SATE presso padiglione 2 (per gli espositori del pad.2)
tel. 0521996351/996352
fax 0521996350
sate2@fiereparma.it
UFFICIO SATE presso padiglione 3 (per gli espositori del pad.3‐4‐4.1)
tel. 0521996361/996362
fax 0521996360
sate3@fiereparma.it
UFFICIO SATE presso padiglione 5 (per gli espositori del pad.5)
tel. 0521996371/996372
fax 0521996370
sate5@fiereparma.it
UFFICIO SATE presso padiglione 6 (per gli espositori del pad.6)
tel. 0521996381/996382
fax 0521996380
sate6@fiereparma.it
UFFICIO SATE presso padiglione 7 (per gli espositori del pad.7‐8)
tel. 0521996391/996392
fax 0521996390
sate@fiereparma.it
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ALLESTIMENTO DEGLI STAND
GIORNO

23‐03
24‐03
25‐03
26‐03
27‐03

SABATO
DOMENICA
LUNEDI’
MARTEDI’
MERCOLEDI’

ALLESTITORI e
ESPOSITORI
dalle

alle

8:00
8:00
8:00
8:00
8:00

20:00
20:00
20:00
20:00
18:00

Costo
prolungamento
orario
200,00 €/ora o frazione
200,00 €/ora o frazione
200,00 €/ora o frazione
200,00 €/ora o frazione
500,00 €/ora o frazione

IMPORTANTE:
Si ricorda ai signori ALLESTITORI che durante l’allestimento e prima dell’inizio della
manifestazione dovranno essere consegnati obbligatoriamente presso l’ufficio SATE
DEL PROPRIO PADIGLIONE la seguente documentazione:
‐ CONFORMITA’ ANTINCENDIO con relativi certificati del materiale utilizzato.
‐ CONFORMITA’ IMPIANTO ELETTRICO con relativa copia del certificato di
riconoscimento dei requisiti tecnico‐professionali (certificato camerale valido con
esplicita indicazione di abilitazione ‐ D.M. 37/08 ‐ e non più vecchio di 6 mesi).

E’ NECESSARIO INVIARE A FIERE DI PARMA IL DETTAGLI TECNICO (ORIENTATO A NORD) CON
INDICATE LE UBICAZIONI DEGLI ALLACCI ELETTRICI. INTERNET, ED EVENTUALI PRESE IDRICHE E DI
ARIA COMPRESSA.
SI RICORDA CHE ALLACCI ELETTRICI, ARIA COMPRESSA, INTERNET, AVVENGONO DALL’ALTO
MENTRE LE TUBAZIONI IDRAULICHE A TERRA, A VISTA, DA POZZETTO.
______________________________________________________________________

PER I DETTAGLI TECNICI CONTATTARE L’ESPOSITORE
______________________________________________________________________
RICORDIAMO CHE E’ TASSATIVAMENTE VIETATO L’UTILIZZO DA PARTE DI ESPOSITORI O ALLESTITORI ALL’INTERNO DEL QUARTIERE FIERISTICO
DI CARRELLI ELEVATORI, GRU SEMOVENTI, PIATTAFORME AEREE ECC, FIERE DI PARMA EFFETTUERA’ IL BLOCCO IMMEDIATO DEL MEZZO, NE
RICHIEDERA’ L’ALLONTANAMENTO E VERRA’ ADDEBITATO ALL’ESPOSITORE UNA PENALE DI € 1.000,00

Durante tutte le fasi di lavorazione, allestimento e disallestimento, i contenitori di vernice, i residui di
moquette, nastri a terra, qualunque residui di allestimenti e rifiuti di qualsiasi natura, dovranno essere
tassativamente rimossi e smaltiti a cura ed onere dell’Espositore/Allestitore. In caso di inosservanza di tale
disposizione verranno addebitati d’ufficio da Fiere di Parma agli Espositori i costi sostenuti per la rimozione
e lo smaltimento, oltre la penale di € 1.000,00.
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ALLESTIMENTO AREE LIBERE – MODALITA’ INVIO PROGETTO INFORMATIVA Z0
NEL PRENDERE ATTO CHE sono soggette a preventiva autorizzazione:
‐ Tutte le strutture che oltrepassano i m. 3,00 d’altezza ‐ Nel caso di realizzazione di stand bipiano o di un
allestimento che superi i m. 3.00 d’altezza sarà VOSTRA cura inviare, nei tempi previsti da regolamento, il
progetto d’allestimento per approvazione. (altezza massima stand autoportante con appoggio a pavimento
m. 5,50 da terra); ‐ realizzazione stand bipiano.
Il supero di altezza degli allestimenti è consentito con l’obbligo di rifinire perfettamente e decorosamente
le strutture o pareti (quest’ultime tinteggiate di colore uniforme) che si affacciano su stand contigui e che
superano i m. 2,50 d’altezza da terra; sulle strutture o pareti a confine affacciate ad altri stand non è
consentito l’esposizione di scritte, marchi commerciali o altri motivi grafici; è possibile esporre loghi ecc. a
distanza non inferiore a m. 1,00 dal confine con altri espositori.
‐ APPENDIMENTI:
nei padiglioni 2‐3‐5‐6 gli appendimenti sono consentiti, previo formale autorizzazione scritta da parte degli
uffici preposti;
nei padiglioni 4‐4.1‐7‐8 non sono previsti appendimenti, pertanto gli allestimenti devono essere di tipo
autoportante con scarico a terra.
‐ Vi ricordiamo, inoltre, che, come da regolamento, non è possibile chiudere più del 50% della lunghezza dei
singoli lati liberi (art. 7).

INVIO PROGETTO: SENAF SRL: tecnico@mecspe.com: presentazione del progetto quotato via mail
(in pianta e in vista). Il progetto dovrà pervenire a SENAF, entro e non oltre il 25‐01‐2019.
E’ vietato applicare od appendere alle strutture dei padiglioni, alle pareti, ed agli impianti in genere:
manifesti, cavi pannelli, stendardi, adesivi e carichi in genere.
Ove i padiglioni lo consentano, eventuali richieste di appendimento dovranno essere formalizzate entro e
non oltre il 25‐01‐2019 a tecnico@mecspe.com mediante invio di progetto tecnico dettagliato. SENAF, a
seguito di valutazione del progetto nel rispetto delle altezze massime realizzabili riportate nel regolamento
di manifestazione, rilascerà formale autorizzazione.
Successivamente all’approvazione di Senaf, i punti di ancoraggio saranno preventivati da Fiere di Parma.
Eventuali richieste pervenute oltre la data sopra riportata saranno respinte.
Ogni cavo fornito da Fiere di Parma S.p.a. ha una portata massima certificata di kg 80,
Il costo per singolo punto di appendimento è pari ad € 250,00 oltre IVA di legge;
Ricordiamo che per le strutture tralicciate (tipo “Americana”) con sviluppo complessivo superiore a metri
32,00; per le strutture con luce strutturale libera superiore a metri 8,00 e per le strutture di tipo “misto”
dovrà essere presentato, a montaggio ultimato e comunque prima dell’inizio della manifestazione, il
certificato di collaudo statico delle strutture stesse rilasciato da un tecnico abilitato iscritto ad ordini
professionali italiani ed il corretto montaggio della stessa a cura dell’allestitore.
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Si ricorda che La costruzione di stand con progetto non autorizzabile o non conforme, la mancata consegna
agli Organizzatori e/a Fiere di Parma delle dichiarazioni e della documentazione previste per la
responsabilità degli allestimenti, degli impianti elettrici ed in particolare per la prevenzione incendi,
legittimerà gli Organizzatori e/o Fiere di Parma medesimi a chiudere lo stand e ad adottare i provvedimenti
più opportuni per assicurare condizioni di sicurezza, ferma restando ogni responsabilità civile e penale in
capo all’Espositore. Nel caso sopra indicato, gli Organizzatori e/o Fiere di Parma avranno la facoltà, a
propria scelta, di sospendere l’esecuzione del contratto e/o di risolverlo stragiudizialmente per
inadempimento dell’Espositore. Gli Organizzatori e/o Fiere di Parma si riservano anche il diritto di far
modificare o rinnovare gli allestimenti e gli impianti non rientranti nelle previsioni sopra indicate.
Ogni responsabilità in ordine alla statica degli allestimenti è esclusivamente a carico dell'Espositore, il quale
esonera espressamente gli Organizzatori e/o Fiere di Parma per i danni che possano derivare a causa di
difetti di progettazione e di costruzione, compresi anche i dimensionamenti desunti dai disegni
particolareggiati delle superfici occupate.
Ogni responsabilità in ordine all’ esecuzione degli impianti ed agli eventuali danni che dovessero subire
persone o cose di proprietà di Fiere di Parma S.p.A. o di terzi, è a carico esclusivo dell’Espositore; questi
presta specifica manleva nei confronti degli Organizzatori e/o Fiere di Parma nel caso in cui questi dovesse
essere chiamato in responsabilità.

