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1. PREMESSA 
 
Il presente D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) è stato redatto 

da Italian Exhibition Group S.p.A., in attuazione a quanto prescritto nell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e 

s.m.i. e nel Decreto Interministeriale del 22/07/2014 “Decreto palchi e Fiere”.  

Scopo del presente documento è identificare i rischi interferenti fra le varie attività presenti nel 

corso di allestimento e disallestimento del quartiere fieristico relativamente alle fasi di montaggio 

e smontaggio stand della Manifestazione oggetto del contratto a cui il presente documento viene 

allegato. 

Qualora le strutture allestitive rientrassero nel campo di applicazione dell’art.6 capo II del 

Decreto Interministeriale del 22/07/2014, sarà necessario applicare anche le disposizioni del Titolo 

IV del D.lgs.81/08 secondo le modalità previste dal Decreto Palchi e Fiere stesso.  

Le ditte che hanno accesso al quartiere fieristico, possono essere direttamente incaricate da 

Italian Exhibition Group S.p.A. o da terzi (segreterie organizzative, espositori, altri enti, ecc.), tramite 

contratti di appalto diretto o subappalto.  

Ai fini del presente documento sono definiti “rischi interferenti”: 

• rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte, nella stessa area o aree adiacenti, 

ad opera di appaltatori diversi; 

• rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore, in 

cui sono presenti lavoratori di Italian Exhibition Group S.p.A.; 

• rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare 

l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore; 

• rischi esistenti nel quartiere fieristico, ove è previsto che debba operare l’appaltatore o 

derivanti da modalità di esecuzioni particolari richieste esplicitamente da Italian 

Exhibition Group S.p.A. , ulteriori a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore; 

• rischi derivanti dalle attività svolte dall’appaltatore nei confronti di eventuali soggetti terzi 

saltuariamente presenti nel quartiere fieristico dove è chiamato a fornire la sua 

prestazione. 

Destinatari del presente documento sono tutte le imprese e/o lavoratori autonomi operanti 

all’interno del Quartiere Fieristico, dal quale sono però esclusi i rischi propri derivanti dalle attività 

degli operatori.  

Il quartiere fieristico di Fiera di Vicenza è dotato di un Sistema di Gestione della Sicurezza sul 

Lavoro che comprende l’informazione ed il coordinamento delle attività lavorative svolte al suo 

interno. Il Sistema prevede lo svolgimento di attività di monitoraggio ai fini del rilevamento delle 

Non Conformità. Durante le fasi di allestimento e disallestimento delle manifestazioni, personale 

incaricato di Fiera di Vicenza compirà delle verifiche per valutare il rispetto della normativa vigente, 

documentando le irregolarità e fornendo informazioni sui comportamenti corretti. Reiterate 
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violazioni delle norme comporteranno in prima istanza la segnalazione delle stesse all’Espositore e 

successivamente l’allontanamento dei lavoratori. 

 

1.1 Generalità 

L’attività svolta è di tipo fieristico e convegnistico. Prevede un forte flusso di persone all’interno 

dei padiglioni del quartiere fieristico ogniqualvolta è organizzata una manifestazione e/o del centro 

congressi in caso di convegni. Minore affluenza è prevista anche nella fase di allestimento e 

disallestimento degli stands nei giorni immediatamente precedenti e successivi alle manifestazioni. 

Una presenza costante è costituita dai dipendenti, situati principalmente al primo piano della 

palazzina uffici; alcuni dipendenti stazionano prevalentemente nei padiglioni, nell’area di magazzino 

o nella sede staccata del Padiglione 9. 

Il presente D.U.V.R.I. “Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali” previsto 

dall’art.26 del D.lgs.81/08 e s.m.i., è specifico per ogni manifestazione fieristica e costituisce parte 

integrante del rapporto in corso tra l’Organizzatore ed ogni Espositore, formalizzato attraverso il 

contratto in possesso dalle parti, e si riferisce ai periodi di attività entro il quartiere individuati come 

segue: 

• pre-manifestazione: giornate di allestimento in preparazione dell’evento;  

• manifestazione: giornate con evento in corso;  

• post-manifestazione: giornate di disallestimento.  

I presenti contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi all’art. 15 del 

d.lgs. 81/08 ed all'allegato V del Decreto Interministeriale del 22/07/2014 “Decreto palchi e Fiere”, 

con particolare riguardo al contesto ed al sito in cui si svolge la manifestazione. 

Ogni Datore di lavoro delle singole ditte appaltatrici deve informare i propri lavoratori esposti a 

rischi interferenti sui contenuti del presente documento e sulle misure di emergenza adottate nel 

quartiere fieristico. 

 

1.2 Aggiornamento del DUVRI 

Il D.U.V.R.I. è aggiornato in relazione all’evoluzione delle attività lavorative che comportano rischi 

interferenze e alle eventuali modifiche intervenute.  

Come aggiornamento dello stesso I.E.G. potrà utilizzare specifici verbali di coordinamento con le 

ditte interferenti presenti. 
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1.3 Definizioni 

Agli effetti delle disposizioni di cui al presente documento si intendono per: 

• Gestore: soggetto giuridico che gestisce il quartiere fieristico 

o Italian Exhibition Group S.p.A. “Quartiere fieristico di Vicenza” 

Attività svolta  Attività fieristica 

Ragione sociale Italian Exhibition Group S.p.A.  

Sede legale/operativa Via dell’Oreficeria n°16 36100 VICENZA 

Telefono 0444969111 

Fax 0444969000 

Iscrizione C.C.I.A.A.  Numero REA VI-102383 

Posizione INAIL  3466079/73 

Posizione INPS 9104937452 

ASL competente Spisal N°6 Vicenza 

Datore di lavoro Delegato Arch. Mario Vescovo – Tel. 0444969937 

RLS Luigi Lazzarini – Tel. 0444969930 

Squadra antincendio Luigi Lazzarini, Mauro Anversa, Alessandro Zanetti, Stefano 

Faccin, Paolo Farronato, Ivan Giachin, Giovanni Pernice, Claudia 

Collese, De Rigo Stefano, Alberto Fioretti, Elena Cortese, Daniela 

Menegazzo, Antonio Cipolletta, Roberta Lunardon, Michele 

Zanandrea, Alexander Bulla, Michele Russo, Daniele Brognara, 

Mario Vescovo, Imerio Segato 

Squadra di primo soccorso Cipolletta Antonio, Faccin Simone, Farronato Paolo, Fin Stefania, 

Fioretti Alberto, Giachin Ivan, Lazzarini Luigi, Magnabosco Nadia, 

Zanetti Alessandro, Zanotto Cristina, Elena Cortese, Daniela 

Menegazzo, Roberta Lunardon, Michele Zanandrea, Alexander 

Bulla, Daniele Brognara, Mario Vescovo  

Addetti all’utilizzo del DAE Luigi Lazzarini, Alessandro Zanetti, Ivan Giachin, Daniele 

Brognara, Alexander Bulla, Daniela Menegazzo, Elena Cortese 

Medico competente Dott. Maurizio Lunazzi 

Numero utili in caso di emergenza 0444-969555 / 0444-969818 / 0444-969930 / 0444-969992 

 

 

• Organizzatore: soggetto giuridico che organizza la manifestazione fieristica 

o Italian Exhibition Group S.p.A.  

o Altra Società/Ente che promuove, organizza e gestisce l’evento negli spazi del 

Quartiere Fieristico di Vicenza Fiera S.p.A. 

• Espositore: azienda o altro soggetto giuridico che partecipa alla manifestazione fieristica 

con disponibilità di un’area specifica; 

• Allestitore: soggetto che è titolare del contratto di appalto per montaggio dello stand, 

smontaggio dello stand ed eventuale realizzazione delle strutture espositive; 
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• Fornitore: soggetto che è titolare di un contratto per lavori/fornitura e posa in 

opera/servizi all’interno del quartiere fieristico affidato da Fiera di Vicenza o terzi 

(espositore, allestitore, organizzatore); 

• Stand: singola area destinata alla partecipazione della manifestazione fieristica 

dell’Espositore; 

• Spazio complementare allestito: area allestita destinata a convegni, mostre, uffici e altri 

servizi a supporto dell’esposizione fieristica; 

• Quartiere fieristico: strutture fissa, o altro spazio destinato ad ospitare la manifestazione 

fieristica, dotata di una propria organizzazione logistica e relativa agibilità, destinata allo 

svolgimento di manifestazioni fieristiche; 

• Struttura allestitiva: insieme degli elementi utilizzati per l’allestimento di uno stand o di 

uno spazio complementare allestito; 

• Tendostruttura: struttura portante con telo di copertura, sia aperta che chiusa ai lati. 

 

1.4 Appalti e subappalti 

I soggetti Appaltanti, in caso di contratti di somministrazione, di appalto, di subappalto e d’opera 

devono attenersi a quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs.81/08. 

Gli appalti e gli eventuali subappalti dovranno essere formalizzati per iscritto facendo assumere 

al subappaltatore tutti gli oneri e gli obblighi previsti per l’appaltatore e quanto previsto nel 

presente documento, nel regolamento Tecnico, nel Vademecum e nel Regolamento per la 

Sicurezza vigenti nel quartiere fieristico. 

Il soggetto appaltante dovrà verificare nei termini di legge l’idoneità tecnico professionale delle 

ditte subappaltatrici.  

Italian Exhibition Group S.p.A. e/o il datore di lavoro della singola ditta appaltatrice devono 

informare i propri lavoratori, esposti a rischi interferenti, sui contenuti del presente documento 

e sulle misure di emergenza adottate nel luogo di lavoro oggetto del presente documento.  

Tutte le ditte dovranno rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro; a tal 

proposito, i tecnici di Italian Exhibition Group S.p.A. potranno svolgere operazioni di supervisione 

e controllo a campione.  

2. CARATTERISTICHE DEL QUARTIERE FIERISTICO 
 
Il quartiere fieristico di Vicenza è ubicato in Viale dell’Oreficeria 16, in un’area di circa 80.000 mq, 

delimitata perimetralmente da Viale degli Scaligeri, Viale della Scienza e Viale dell’Oreficeria, su 

cui insistono i padiglioni 1-2/2.5-3/3.1/3.2-4-5-6-7-8; alla sede principale si aggiunge una sede 

periferica denominata Padiglione 9, ubicata in Viale del Lavoro 69. 
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3. ACCESSO AL QUARTIERE FIERISTICO 
 

Tutto il personale che svolge i lavori di allestimento e disallestimento della manifestazione, che sia diretto 

appaltatore o in subappalto, deve operare all’interno del quartiere fieristico munito di tesserino di 

riconoscimento e badge d’ingresso, con opportuna diviso di riconoscimento della ditta per cui opera. 

L’accesso al quartiere fieristico potrà avvenire dunque solamente a seguito della registrazione sul portale 

FDVSafety della propria Azienda nell’apposita sezione “Allestitori” tramite il link: 

 

                           www.fdvsafety.it 
 

Il portale richiede l’inserimento dei dati anagrafici della propria Azienda, i nominativi del proprio personale e 

dei subappaltatori, oltre a fornire formazione e informazione per la gestione in sicurezza delle lavorazioni per 

le quali l’Azienda è stata incaricata. 

 

N.B: Gli orari per l’allestimento e disallestimento devono essere comunque concordati con l’ufficio Safety 

di I.E.G.S.p.A. del quartiere fieristico di Vicenza. 

Ulteriori giornate di accesso oltre a quelle indicate, possono essere autorizzate da Fiera di Vicenza e 

saranno a pagamento. 

 

Tramite il portale, una volta verificata da parte di I.E.G. la correttezza dei dati inseriti e la documentazione di 

sicurezza caricata nell’apposita sezione e inviata alla mail sopra indicata, sarà possibile stampare 

autonomamente i badge personali di accesso al quartiere relativi ai giorni richiesti e per ogni singola 

manifestazione. 

3.1 Accesso, Sosta e Circolazione dei mezzi 
I veicoli adibiti al trasporto merce potranno accedere al quartiere Fieristico nei giorni e negli orari stabiliti da 

Fiera di Vicenza dal portone carraio esterno Est e/o da altri eventuali passi carrai esterni, abilitati solo se in 

possesso di un badge parcheggio con validità stabilita per la durata di allestimento e disallestimento della 

manifestazione, esibendo unitamente anche i badge personali.  

Fiera di Vicenza non assume alcuna responsabilità per eventuali danni ai veicoli in sosta o in movimento 

all'interno del proprio quartiere fieristico. 

Al fine di non pregiudicare la corretta ed efficace gestione degli spazi interni al quartiere, Fiera di Vicenza si 

riserva di addebitare al proprietario del veicolo, per ogni violazione dei termini massimi di sosta e/o di 

fermata, ogni e qualsiasi costo per l’eventuale rimozione degli automezzi che avverrà senza responsabilità 

alcuna per Fiera di Vicenza e, fatti salvi anche gli eventuali ulteriori danni sofferti dalla Fiera di Vicenza a 

seguito dell'inadempimento alle predette prescrizioni.  

All'interno dell'area del quartiere fieristico sono vigenti le norme del Codice della 

Strada ed il limite di velocità è di 15 km/h.  

 

La sosta degli automezzi: 

• sarà consentita soltanto negli appositi spazi; 

• non dovrà essere di ostacolo alla circolazione interna del quartiere fieristico; 

• non dovrà avvenire davanti alle uscite di sicurezza o ai passi carrai; 

• non dovrà ostacolare l’eventuale necessità di utilizzo dei presidi antincendio, nonché in zone antistanti 

gli accessi per i servizi di pubblica utilità (Primo Soccorso, Servizio Antincendio, ecc.).  
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• non è consentita negli orari notturni e/o durante la chiusura del quartiere fieristico, neppure in caso di 

guasti. 

 

Durante i periodi di montaggio e smontaggio la sosta per il carico e lo scarico è consentita 

temporaneamente, previo rilascio di un pass temporaneo arancione, per un massimo di 2 ore. 

Informiamo che potranno essere operati, dalle competenti Autorità di pubblica sicurezza, controlli a 

campione sugli automezzi e sulle merci trasportate in uscita dal Quartiere Fieristico. 

3.2 Logistica del quartiere fieristico di Vicenza 
Per ogni esigenza di movimentazione di carichi pesanti per cui è necessario l’utilizzo di carrelli elevatori, 

transpallet elettrici, piattaforme elevatrici, argani e paranchi ecc. esclusi i transpallet ed i carrelli manuali, è 

a disposizione il Fornitore Ufficiale. 

Si prega pertanto di contattare preventivamente Expotrans, per le attività di carico/scarico e di 

movimentazione delle merci all'interno dei padiglioni. 

Si informa che Expotrans non assume alcun obbligo per l’esecuzione di operazioni di carico e scarico non 

prenotate preventivamente: 

• EXPOTRANS srl  

Via dell'Oreficeria, 16  

36100 Vicenza, Italy  

tel. +39.0444.969090  

mob. +39.334.6156119  

fax +39.0444.969091  

e-mail: info.fieravicenza@expotrans.net  

Come da Regolamento Tecnico si ricorda che la circolazione degli automezzi nel Quartiere Fieristico è 

disciplinata dalle norme del Codice della Strada e dalla segnaletica di sicurezza aziendale.  

E’ assolutamente vietata la sosta dei mezzi in corrispondenza dei passaggi carrai, degli idranti, delle uscite di 

sicurezza, nonché in zone antistanti gli accessi per i servizi di pubblica utilità (Primo Soccorso, Servizio 

Antincendio, ecc.). 

Al fine di non realizzare possibili condizioni di innesco di incendio e di evitare la possibile formazione di 

atmosfere esplosive, come da valutazione ATEX vigente presso Fiera di Vicenza, è vietato procedere alla 

ricarica di carrelli elevatori e transpallet all’interno dei padiglioni. 

Durante il giorno di pre-manifestazione, come da nostro Regolamento Tecnico, non è possibile utilizzare 

alcun tipo di attrezzatura che non sia manuale all’interno dei padiglioni per la movimentazione dei carichi e 

della merce (carrelli elevatori, transpallet elettrici, piattaforme ecc.).  

3.3 Tesserino personale di riconoscimento 
Ogni lavoratore dovrà indossare sempre la propria tessera di riconoscimento per permettere la sua 

identificazione e quella della Ditta di appartenenza e dovrà esporre il badge di accesso personale. 
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4 INFORMAZIONI FORNITE DALL'ORGANIZZATORE SUI RISCHI SPECIFICI 
PRESENTI NEL QUARTIERE FIERISTICO E SULLE MISURE DI PREVENZIONE 
E PROTEZIONE ADOTTATE 

 

Nel quartiere fieristico di Vicenza risultano presenti i seguenti principali rischi: 
 

RISCHIO O 

SITUAZIONE  
LUOGO 

VALUTAZIONE 

DEL 

RISCHIO 
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Caduta di 

materiale dall'alto 
Padiglioni 

M
E

D
IO

 

Prestare attenzione nelle zone operative dei carroponti e 

dei paranchi. Rispettare l'eventuale interdizione a 

determinate aree. 

Durante le fasi di allestimento e disallestimento degli 

stand, porre cautela alle lavorazioni in quota circostanti 

ed indossare l'elmetto di protezione. 

Caduta di persone 

dall’alto 
Padiglioni 

A
LT

O
 

Utilizzare ponteggi, scale e trabattelli a norma secondo 

le modalità indicate nel libretto di istruzioni.  

Le operazioni di montaggio, smontaggio e 

trasformazione dei trabattelli dovranno essere eseguite 

da personale adeguatamente formato. 

Durante montaggio/smontaggio degli stand bipiano 

montare adeguati parapetti oppure ancorarsi con corda 

ed imbracatura di sicurezza. 

E’ severamente vietato il trasporto ed il sollevamento di 

persone sui carrelli elevatori. 

Investimento da 

parte di 

autoveicoli o 

mezzi di 

movimentazione  

Aree esterne, 

Padiglioni A
LT

O
 

Rispettare la viabilità, la segnaletica e la cartellonistica 

presente. Utilizzare casacche ad alta visibilità. 

Investimento 

dovuto a utilizzo 

dei transpallet 

Padiglioni 

A
LT

O
 Il trasporto di persone è consentito solo nei modelli con 

pedana e per una singola persona. E’ vietato il trasporto 

di persone sulle forche. 

Ribaltamento 

mezzi 

movimentazione 

materiale 

Padiglioni 

M
E

D
IO

 

E' vietato l'utilizzo di prolunghe non omologate per le 

forche dei carrelli elevatori. 

Urti tra carrelli 

elevatori o altri 

veicoli 

Padiglioni 

B
A

S
S

O
 I carrelli e i transpallet elettrici dovranno procedere a 

passo d’uomo (5 km/h). 

Le manovre critiche dovranno essere coadiuvate dal 

personale di terra. 
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Incendio Padiglioni 

A
LT

O
 

In caso d'incendio chiamare il numero dedicato 

0039 0444 969555 

per avvisare il personale di Fiera di Vicenza e 

successivamente eseguire le istruzioni degli addetti della 

squadra di emergenza. 

E' severamente vietato l'utilizzo di stufe elettriche o a gas 

o apparecchi similari. 

E' vietato introdurre e conservare nei padiglioni  sostanze 

infiammabili, gas compressi o liquefatti, sostanze 

caustiche o corrosive. E' vietata all'interno dei padiglioni 

qualsiasi tipo di lavorazione a caldo. 

Infortunio o 

malore 
Tutte le aree 

B
A

S
S

O
 

Nessun addetto dovrà rimanere da solo durante 

l'esecuzione delle lavorazioni di competenza. 

In caso di infortunio o malore chiamare il numero 

dedicato 

0039 0444 969555 

per avvisare il personale di Fiera di Vicenza o il personale 

di sorveglianza di quanto accaduto. 

Contiguità delle 

aree di lavoro 
Padiglioni 

A
LT

O
 Coordinare con i lavoratori delle aree adiacenti 

l'esecuzione delle lavorazioni di competenza, 

mantenendo quando possibile dislocazione spaziale e/o 

temporale 

Deposito di 

materiale 

Padiglioni, 

uffici 

B
A

S
S

O
 

Non depositare materiale all'esterno del proprio spazio 

espositivo in via di allestimento, lasciando liberi corridoi e 

porte da ostacoli 

Presenza di 

materiale di 

scarto 

Padiglioni 

B
A

S
S

O
 

L'utilizzo delle scarpe antinfortunistiche con suola 

antiforatura e puntale di protezione e dei guanti è 

obbligatorio nei padiglioni. 

Collisione dei 

mezzi con 

strutture 

sporgenti 

Padiglioni 

B
A

S
S

O
 

Segnalare la presenza di parti sporgenti delle strutture o 

delle opere provvisionali di propria competenza. 

Rumore superiore 

a 80-85-87 dB(A) 

Aree esterne, 

Padiglioni 

B
A

S
S

O
 

Informare preventivamente i lavoratori operanti sulla 

medesima area sui livelli di esposizione generati dalle 

attività di competenza. 

Utilizzo degli otoprotettori in caso di necessità. 

In condizioni normali  nei padiglioni la rumorosità è 

inferiore agli 80 dB. 

Elettrocuzione Padiglioni 

M
E

D
IO

 

Non manomettere in alcun modo i punti di fornitura 

elettrica 
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Microclima Padiglioni 

B
A

S
S

O
 

Durante la stagione fredda è consigliato l’utilizzo di 

vestiario invernale dato che i padiglioni non vengono 

riscaldati durante le fasi di allestimento e disallestimento. 

Inalazione di 

polveri 
Padiglioni 

B
A

S
S

O
 

All'interno dei padiglioni sono vietate le operazioni di 

taglio dei materiali in assenza di dispositivi per 

l'aspirazione delle polveri. 

Abbandono o 

dispersione di 

vernici o sostanze 

pericolose in 

genere 

Padiglioni 

B
A

S
S

O
 

I fusti di vernice o di sostanze pericolose in genere 

dovranno essere smaltiti dalle ditte utilizzatrici. 

I residui delle sostanze non dovranno essere dispersi 

nell'ambiente tramite svuotamento o lavaggi nelle 

strutture di Fiera di Vicenza. 

Utilizzo di 

sostanze 

pericolose 

Padiglioni 

B
A

S
S

O
 

Le sostanze pericolose dovranno essere utilizzate secondo 

quanto riportato nelle istruzioni ed in base alla loro 

etichettatura. 

Esposizione ad 

agenti mutanti e 

cancerogeni 

Padiglioni 

B
A

S
S

O
 

E' severamente vietato l'utilizzo di sostanze che 

contengano agenti mutanti e cancerogeni. 
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5 DIVIETI 
 

 
 

 



 

 

SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO 
 

D.U.V.R.I. 

DOC 10.1 
 

Pagina 14 di 21 
 

 

 

 

6 PERICOLI 
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7 OBBLIGHI. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 

L’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale è disciplinato dagli artt. 74÷79 del D.Lgs.81/08. Durante le 

lavorazioni è sempre obbligatorio l’utilizzo dei seguenti DPI: 

 

 
 
 

 

Quando richiesto da particolari lavorazioni, è obbligatorio inoltre l’utilizzo di: 

 

 

 
  

Usare la cintura 

 di sicurezza 
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• tutti i tipi di scale devono essere dotati di dispositivi antisdrucciolo alle estremità inferiori dei 

montanti; 

• i montanti delle scale in legno devono essere trattenuti con tiranti di ferro applicati sotto i due pioli 

estremi; nelle scale lunghe più di 4 metri deve essere applicato un tirante intermedio; 

• verificare il posizionamento della scala in modo che sia stabile; 

• sulle scale a mano si deve salire e scendere sempre con il viso rivolto verso la scala stessa; 

• nel salire o scendere dalla scala si devono avere sempre tre arti appoggiati contemporaneamente sulla 

scala (regola dei tre appoggi); 

• la scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta; 

• si deve scendere sempre dalla scala prima di effettuare qualsiasi spostamento laterale; 

• non si deve salire oltre il quartultimo gradino della scala; 

• non lavorare mai a cavalcioni della scala; 

• Si può salire sulla eventuale piattaforma e sul gradino sottostante alla stessa solo quando i montanti 

siano prolungati di almeno 60 cm sopra alla piattaforma. 

8 OBBLIGHI PER L’UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE DA LAVORO 

8.1 Scale a mano 
Per le scale si deve fare riferimento all’art. 113 del D.Lgs. 81/08 ed alla norma EN 131.  

                              SI                           NO 
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8.2 Ponte su ruote o trabattello 
L'accesso al piano di lavoro avviene dall'interno del castello tramite scale che collegano i diversi impalcati. 

Occorre verificare la solidità e la planarità del piano di appoggio ed eventualmente procedere ad un 

livellamento mediante l'uso di tavoloni quando il ponte non sia già di per sé 

predisposto con i montanti regolabili in altezza. Sul piano di lavoro dovranno 

essere presenti adeguati parapetti. Bisogna verificare che le altezze che si 

intendono realizzare non superino quelle consentite dal libretto di istruzioni 

o dalla targa posta sul ponte stesso. Bisogna realizzare adeguati ancoraggi a 

parti stabili almeno ogni due piani del castello. Quando ciò non sia possibile 

si dovranno realizzare opportuni controventamenti come previsto nel 

libretto d'uso. 

Le operazioni di montaggio, smontaggio e trasformazione devono essere 

eseguite da personale adeguatamente formato (Circ. 30/2006 Ministero del 

Lavoro della previdenza sociale). 

8.3 Conduzione dei carrelli elevatori e transpallet 
Visto l’elevato numero di carrelli e transpallet presenti, dovranno essere 

poste particolare cura e prudenza nella loro conduzione, rispettando i limiti 

di velocità e manovrando con cautela, soprattutto nel percorrere svolte verso angoli ciechi. All’interno dei 

padiglioni i carrelli dovranno procedere a passo d’uomo e potranno essere utilizzati solamente da personale 

adeguatamente formato.  

Sono severamente vietati il sollevamento e il trasporto di persone sulle forche del carrello o del transpallet. 

NO 
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8.4 Controlli e coordinamento  
Durante le lavorazioni, il personale di Fiera potrà svolgere dei controlli sul rispetto del presente documento 

e della normativa vigente sulla sicurezza in generale, procedendo alla stesura di verbali di coordinamento, 

all’indicazione delle eventualità Non Conformità riscontrate ed alla consegna di materiale informativo. 

Le violazioni da parte dei lavoratori alle suddette norme comporteranno l’attuazione della seguente scaletta 

di azioni: 

• verbalizzazione del mancato rispetto di norme e Regolamenti; 

• comunicazione delle stesse sia al Datore di Lavoro della Ditta incaricata; 

• allontanamento dei lavoratori non rispettosi delle norme. 

9 PREVENZIONE INCENDI 
I materiali utilizzati per l’allestimento degli stands devono essere conformi a quanto di seguito indicato: 

a) I pavimenti e le pareti siano di classe di reazione al fuoco non superiore a 2. 

b) I materiali suscettibili a prendere fuoco su entrambe le facce, pedane, pavimenti rialzati, pannelli per 

pareti divisorie degli stands, tendaggi e cielini, devono essere di classe di reazione al fuoco non 

superiore a 1. 

c) I mobili imbottiti devono essere di classe non superiore a 1IM. 

d) I materiali devono essere classificati ai sensi del D.M. 26 giugno 1984 (o analogamente secondo la 

norma UNI EN 13501-1:2009). 

e) Tutti i materiali di allestimento devono essere posti in opera in modo strettamente conforme a 

quanto prescritto nel loro certificato di omologazione. 

Le certificazioni dei materiali dovranno essere consegnate obbligatoriamente, pena la recessione del 

contratto, presso l’Ufficio Safety di Fiera di Vicenza almeno due giorni prima dell’inizio della manifestazione;  

10 PROCEDURE DI EMERGENZA  
I.E.G. presso il quartiere fieristico di Vicenza è dotata di una propria squadra di vigilanza antincendio, di un 

presidio dei Vigili del Fuoco durante le manifestazioni e di impianti antincendio (estintori, idranti, ecc.); 

pertanto all’instaurarsi di una situazione di pericolo dovrà essere data comunicazione tempestiva ai 

Responsabili indicati nel presente documento della squadra antincendio a voce o tramite il telefono 

chiamando il numero di emergenza generale. In caso di incendio, oltre ad avvisare gli addetti secondo le 

modalità di cui sopra, ogni azienda dovrà curare che ogni suo lavoratore mantenga la calma e segua le 

istruzioni del personale preposto. 

Nel caso venga impartito l’ordine di evacuazione, il lavoratore deve evitare di correre, non deve servirsi degli 

ascensori e deve dirigersi verso le uscite di sicurezza segnalate più vicine. 

 

NUMERO GENERALE EMERGENZE                   tel. 0444 969 555 

Resp. Coordinatore Emergenza                    tel. 0444 969 930 

Ufficio Safety                           tel. 0444 969 818 

Resp. Controllo Padiglioni (Alessandro Zanetti) tel. 0444 969 992 
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COSA FARE IN CASO DI INCENDIO LIMITATO: 
• CHIUNQUE AVVISTI UN PRINCIPIO DI INCENDIO, DEVE IMMEDIATAMENTE ALLONTANARSI DALL’INCENDIO 

PROTEGGENDOSI LE VIE RESPIRATORIE 

• DARNE COMUNICAZIONE/ALLARME  AL SERVIZIO EMERGENZE (SQE) UTILIZZANDO 

QUALSIASI TELEFONO COMPORRE IL NR. 0039/0444/969555 E SEGUIRE LE 
INDICAZIONI DELL'OPERATORE AUTOMATICO IN MERITO AL COMPORTAMENTO DA TENERE IN 
CASO DI EMERGENZA  

• SE POSSIBILE METTERE IN SICUREZZA IL PROPRIO POSTO DI LAVORO, STACCANDO 
L’ALIMENTAZIONE ALLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE 

• SEGUIRE LE INDICAZIONI DEGLI ADDETTI DEL SERVIZIO EMERGENZE 

INCENDIO ESTESO 
• CHIUNQUE AVVISTI UN INCENDIO INCONTROLLABILE, DEVE IMMEDIATAMENTE ALLONTANARSI 

DALL’INCENDIO PROTEGGENDOSI LE VIE RESPIRATORIE 

• DARNE COMUNICAZIONE/ALLARME  AL SERVIZIO EMERGENZE (SE) UTILIZZANDO 

QUALSIASI TELEFONO COMPORRE IL NR. 0039/0444/969555 E SEGUIRE LE 
INDICAZIONI DELL'OPERATORE AUTOMATICO IN MERITO AL COMPORTAMENTO DA TENERE IN 
CASO DI EMERGENZA 

• SE POSSIBILE METTERE IN SICUREZZA IL PROPRIO POSTO DI LAVORO, STACCANDO L’ALIMENTAZIONE 
ALLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE 

• SE SI ATTIVANO I PANNELLI AVVISATORI OTTICO-ACUSTICI DI ALLARME INCENDIO 
E SI ATTIVA IL MESSAGGIO DI DIFFUSIONE SONORA AUTOMATICO PRE-REGISTRATO 
PER L’EVACUAZIONE, E’ NECESSARIO DIRIGERSI VERSO L’USCITA DI SICUREZZA PIÙ 
VICINA SEGUENDO LA SEGNALETICA DI SICUREZZA 

• CONTROLLARE VISIVAMENTE CHE ANCHE I COLLEGHI VICINI ABBIANO UDITO IL SEGNALE DI EVACUAZIONE 

• SE IL FUMO HA INVASO IL LUOGO DI LAVORO, CAMMINARE RESTANDO BASSI E 
PROTEGGERE LE VIE RESPIRATORIE CON UNA FAZZOLETTO O CON I PROPRI 
INDUMENTI 

 

• NON USARE MAI L’ASCENSORE, MA UTILIZZARE LE SCALE PER ABBANDONARE I LOCALI 

• DURANTE L’ESODO NON PORTARE CON SÉ EFFETTI PERSONALI, PER NON RALLENTARE  

L’EVACUAZIONE O RIMANERE INTRAPPOLATI 

• UNA VOLTA USCITI DALL’EDIFICIO, RAGGIUNGERE IL PUNTO DI RACCOLTA ED ESEGUIRE  

L'APPELLO SEGUENDO LE INDICAZIONI DEGLI ADDETTI DEL SERVIZO EMERGENZE 

• SEGUIRE SEMPRE LE INDICAZIONI DEGLI ADDETTI DEL SERVIZIO EMERGENZE 
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TERREMOTO 
• IN CASO DI SCOSSA SISMICA, CERCARE RIPARO VICINO AI MURI MAESTRI, 

SOTTO TAVOLI, SCRIVANIE, VANI DELLE PORTE 

• SE SI ATTIVA IL MESSAGGIO DI DIFFUSIONE SONORA AUTOMATICO PRE-
REGISTRATO PER L’EVACUAZIONE, E’ NECESSARIO DIRIGERSI VERSO L’USCITA DI 
SICUREZZA PIÙ VICINA SEGUENDO LA SEGNALETICA DI SICUREZZA 

• DURANTE L’ESODO NON PORTARE CON SÉ EFFETTI PERSONALI, PER NON RALLENTARE 
L’EVACUAZIONE O RIMANERE INTRAPPOLATI 

• NON USARE MAI L’ASCENSORE, MA UTILIZZARE LE SCALE PER 
ABBANDONARE I LOCALI 

• UNA VOLTA USCITI DALL’EDIFICIO, RAGGIUNGERE IL PUNTO DI RACCOLTA ED ESEGUIRE L'APPELLO 
SEGUENDO LE INDICAZIONI DEGLI ADDETTI DEL SERVIZO EMERGENZE 

• SEGUIRE SEMPRE LE INDICAZIONI DEGLI ADDETTI DEL SERVIZIO EMERGENZE 

BLACK OUT 

• DARNE COMUNICAZIONE/ALLARME  AL SERVIZIO EMERGENZE (SE) UTILIZZANDO 

QUALSIASI TELEFONO COMPORRE IL NR. 0039/0444/969555 E SEGUIRE LE 
INDICAZIONI DELL'OPERATORE AUTOMATICO IN MERITO AL COMPORTAMENTO DA TENERE IN 
CASO DI EMERGENZA 

• VISUALIZZARE LE USCITE DI SICUREZZA SEGUENDO CON LO SGUARDO LE LUCI DI EMERGENZA. 

• ATTENDERE QUALCHE ISTANTE PER VERIFICARE SE L’EROGAZIONE DI ENERGIA 
ELETTRICA VIENE RIPRISTINATA 

• EVACUARE L’EDIFICIO PROCEDENDO CON CAUTELA PER NON IMPATTARE CONTRO EVENTUALI OSTACOLI 

EMERGENZA SANITARIA 

• DARNE COMUNICAZIONE/ALLARME  AL SERVIZIO EMERGENZE (SE) UTILIZZANDO 

QUALSIASI TELEFONO COMPORRE IL NR. 0039/0444/969555 E SEGUIRE 
LE INDICAZIONI DELL'OPERATORE AUTOMATICO IN MERITO AL COMPORTAMENTO DA 
TENERE IN CASO DI EMERGENZA 

• RESTARE CON L’INFORTUNATO, DANDOGLI CONFORTO, FINO ALL’ARRIVO DELLA 
SERVIZIO EMERGENZE 
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11 INDICAZIONI SUI RISCHI INTERFERENZE E LE RELATIVE MISURE 
PREVENTIVE E PROTETTIVE DA ADOTTARE 

Vedi le Schede allegate 

12 MISURE SPECIFICHE 
Qualora le strutture allestite ricadano come tipologia nelle disposizioni di cui al Capo II del Titolo IV del 

D.lgs. 81/08, il Committente (Espositore) dovrà applicare le misure di sicurezza riportate al capo II del 

Decreto Palchi e Fiere del 22/07/2014. 

13 COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA  
In merito ai costi relativi alla sicurezza derivanti dalle interferenze, non sono state individuate misure di 

prevenzione e protezione tali da rendere necessari dei costi di sicurezza. 

Eventuali costi sulla sicurezza potranno essere aggiunti in base alle scelte costruttive della ditta appaltatrice 

ed ai rischi interferenti con le normali attività lavorative di Fiera di Vicenza, aggiornando il presente 

documento. 

14 EVENTUALI RISCHI RESIDUI INELIMINABILI  
I rischi residui ineliminabili che Non risultano valutati dal presente DUVRI sono dovuti alla probabilità di 

accadimento di: 

-guasto di impianti/attrezzature/macchinari 

-errori comportamentali umani. 

 

Luogo e Data: Vicenza, li _______________ 

 

 Italian Exhibition Group S.p.A.    Per presa visione ed Accettazione 

“Quartiere fieristico di Vicenza”                    Il Datore di Lavoro                                                        

La Ditta Appaltatrice   

Arch. Mario Vescovo 

        ______________________________  

 

 


