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PREVENZIONE INCENDI
La Ditta Espositrice
Zona

Corsia

Particella

Attenzione in caso di utilizzo di uno stand preallestito fornito da Tirreno Trade s.r.l., NON compilare NE inviare il presente modulo.
Provvederà direttamente l’Ente Fiera a certificare, alle compone ti autorità, la conformità dei materiali utilizzati per l’allestimento.

Presa visione delle notizie ed istruzioni e delle condizioni generali, di cui al Regolamento Generale della Fiera ed in
ottemperanza alle normative vigenti per la prevenzione degli incendi ai fini della sicurezza e prevenzione incendi sui materiali
utilizzati per l’allestimento dello stand, mentre dichiara di accettarle in ogni sua parte, comunica di seguito caratteristiche e
tipologie dei materiali usati.
di non realizzare alcun allestimento nello stand
di utilizzare e/o fare utilizzare esclusivamente i materiali sottoindicati per la realizzazione del proprio stand
Il sottoscritto
nella sua qualità di titolare della Ditta
avente sede in

Prov.

Via

C.A.P.

n°

allestitrice dello stand
in occasione della Tirreno C.T e Balnearia che si terrà nel complesso fieristico di Carrara Fiere a Marina di Carrara

DICHIARA
sotto la propria responsabilità di aver utilizzato nell’allestimento i materiali indicati qui di seguito:
Zona di utilizzo

Tipo di materiale

Fabbricazione del prodotto Classe di reazione al fuoco

0

1

2

* Riferimento

Q.tà

omologazione

Pedana
Rivestimento a pavimento
Struttura di allestimento
Rivestimenti pareti
Cielino
Altro
Estintori

Tipo

n°

Inoltre che: i suddetti materiali sono stati montati in conformità alle indicazioni dell’azienda produttrice e in conformità alle
modalità previste nel certificato di omologazione. Il carico d’incedio medio per mq. presente nello stand considerando sia il materiale
d’allestimento che quello esposto non supera i 50 kg di legna equivalente, secondo i criteri di calcolo della circolare 91del 14/9/61 e
successive modifiche e integrazioni.

Spazio da compilare a cura della Ditta allestitrice:
La Ditta allestitrice

con sede in

Via

DICHIARA che tutti i materiali sopra indicati sono stati correttamente installati e/o applicate (vernici ignifughe) in conformità a quanto riportato
nei relativi atti di omologazione. La Ditta allestitrice dichiara inoltre che i certificati allegati si riferiscono ad ogni materiale impiegato nei componenti
di allestimento sopra descritti. Per quanto verrà realizzato solleva da qualsiasi responsabilità la Tirreno Trade s.r.l. ed i terzi interessati alla manifestazione,
formalmente rinunciano a rivalsa e/o richiesta nei confronti della Tirreno Trade s.r.l. e dei terzi medesimi per eventuali danni che potrebbero essere arrecati a persone
ed a cose di terzi. In ottemperanza alla normativa provvederà, inoltre, ad installare nello stand un estintore del tipo omologato. Si impegna altresì a far
prevenire alla Tirreno Trade s.r.l. i certificati di ignifugazione o di rapporti di prova relativi ai materiali utilizzati per l’approntamento dello stand.
I Signori Espositori sono tenuti a presentare all’ufficio Tirreno Trade srl la documentazione inerente i materiali utilizzati entro il

16 Febbraio 2022 al fine di mantenerla a disposizione

C.P.V.L.P.S. in occasione della sua visita di controllo.

* Oppure equivalenti alle classi Europee di cui alle tabelle 1,2,3 D.M. 15/03/05
Allegati: certificati di omologazione dei materiali sopra indicati
La Ditta
Data
La Ditta espositrice
Tirreno Trade s.r.l. - Via Dorsale, 9 scala 9/c int.29 - 54100 Massa - tel.0585/791770 fax.0585/791781-e-mail info@tirrenotrade.it

Inf. Ufficio tecnico:geom. De Vita 347/5108009 e-mail geom_devita@yahoo.com

COPIA DA RESTITUIRE ALL’UFFICIO TECNICO
ENTRO IL 16/02/22 INIZIO MONTAGGIO STAND

