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1             Premessa
La Messe Düsseldorf GmbH (Fiera di Düsseldorf), ha emesso –
per tutte le fiere specializzate e le altre manifestazioni aventi
luogo sul suo comprensorio fieristico – delle direttive, con 
l’obiettivo di offrire a tutti gli espositori/organizzatori le 
condizioni migliori per presentare i loro prodotti e così rivolgersi
ai loro visitatori e interessati. Queste comprendono: il 
regolamento sulla costruzione e sulla gestione di costruzioni
speciali per la Regione Renano Vestfalia (Regolamento per le
costruzioni speciali SbauVO). Tali direttive sono vincolanti per
tutti gli espositori e gli organizzatori.
Contemporaneamente le presenti direttive contengono delle
norme sulla sicurezza che offrono, nell’interesse dei nostri 
espositori e dei nostri visitatori, il massimo livello di sicurezza
dell’attrezzatura tecnica e di allestimento usata per le 
manifestazioni.
Le disposizioni che si riferiscono alla prevenzione degli incendi,
al regolamento edilizio ed alle altre norme per la sicurezza sono
stati concordate con l’Ispettorato edile della città di Düsseldorf,
in qualità di autorità locale, competente per l’allestimento ed il
collaudo delle fiere. Il rispetto di queste disposizioni viene 
controllato, durante il collaudo, eventualmente in presenza 
dell’autorità competente (l’Ispettorato edile). Inoltre devono
essere rispettate le disposizioni di legge nella versione in 
vigore al momento. La messa in esercizio di uno stand 
d’esposizione può essere negata in interesse di tutti i 
partecipanti alla manifestazione, quando i difetti che sono 
stati constatati non vengono rimossi fino all’inizio della 
manifestazione. Rimane salvo il diritto di rivendicazione da
parte della Fiera di ulteriori richieste di sicurezza che potrebbero
sorgere durante la costruzione dello stand. La Fiera di Düsseldorf
si riserva di rivendicare ulteriori misure di sicurezza, oltre a
quelle suddette, nel caso si rivelassero necessarie durante il 
collaudo.
I moduli d'ordine per servizi verranno normalmente inviati 
subito dopo l’ammissione allo stand e devono essere completati
per intero, nonché inoltrati entro i termini fissati dalla Fiera, in
caso di invio ritardato, la Messe Düsseldorf non dà garanzia per
un disbrigo corretto e tempestivo dei servizi che eventualmente
non potranno essere più offerti. Inoltre, per gli ordini e le 
eventuali modifiche inviati 21 giorni prima dell’inizio del 
periodo di montaggio, il prezzo viene maggiorato del 35%. Lo
stesso vale per i servizi di cui l’espositore si avvale senza averli
ordinati precedentemente. Le prestazioni già fornite devono
essere saldate per intero.
Gli espositori riceveranno, come ulteriore informazione, 
eventuali ulteriori circolari contenenti dettagli riguardanti la
preparazione e lo svolgimento della manifestazione. Queste 
lettere circolari sono parte integrante delle condizioni di 
partecipazione e di queste Direttive Tecniche. Per quanto nelle
direttive tecniche, viene fatto uso del termine  Costruzione dello
Stand, nel linguaggio comune, non si tratta di una costruzione
ai sensi del Codice Edilizio Tedesco. Legalmente la costruzione
di uno stand fieristico è legalmente un “Allestimento” in un
luogo di riunione. 

Queste Direttive Tecniche sono state redatte secondo uno 
schema dispositivo, uniforme a quello elaborato dalle seguenti
società fieristiche: Deutsche Messe AG Hannover, Leipziger
Messe GmbH, Messe Berlin GmbH, Messe Düsseldorf GmbH,
Messe Frankfurt GmbH, Messe München GmbH, Kölnmesse
GmbH, NürnbergMesse GmbH e Landesmesse Stuttgart GmbH.
Essendo la legislazione edilizia, materia di competenza dei
Länder e persistendo condizioni differenti nelle varie regioni, le
condizioni variano.

Inoltre la Messe Düsseldorf GmbH si riserva di apportare delle
modifiche o aggiornamenti.
Fa fede il testo in lingua tedesca.

1             Osservazioni preliminari e informazioni generali 
               sulle direttive tecniche della Messe Düsseldorf
La Messe Düsseldorf GmbH (Fiera di Düsseldorf), ha emesso –
per tutte le fiere specializzate e le altre manifestazioni aventi
luogo sul suo comprensorio fieristico – delle direttive, con 
l’obiettivo di offrire a tutti gli espositori/organizzatori le 
condizioni migliori per presentare i loro prodotti e così rivolgersi
ai loro visitatori e interessati. Queste comprendono: il 
regolamento sulla costruzione e sulla gestione di costruzioni
speciali per la Regione Renano Vestfalia (Regolamento per le
costruzioni speciali SbauVO). Tali direttive sono vincolanti per
tutti gli espositori e gli organizzatori.
Contemporaneamente le presenti direttive contengono delle
norme sulla sicurezza che offrono, nell’interesse dei nostri 
espositori e dei nostri visitatori, il massimo livello di sicurezza
dell’attrezzatura tecnica e di allestimento usata per le 
manifestazioni.
Le disposizioni che si riferiscono alla prevenzione degli incendi,
al regolamento edilizio ed alle altre norme per la sicurezza sono
stati concordate con l’Ispettorato edile della città di Düsseldorf,
in qualità di autorità locale, competente per l’allestimento ed il
collaudo delle fiere. Il rispetto di queste disposizioni viene 
controllato, durante il collaudo, eventualmente in presenza 
dell’autorità competente (l’Ispettorato edile). Inoltre devono
essere rispettate le disposizioni di legge nella versione in 
vigore al momento. La messa in esercizio di uno stand 
d’esposizione può essere negata in interesse di tutti i 
partecipanti alla manifestazione, quando i difetti che sono 
stati constatati non vengono rimossi fino all’inizio della 
manifestazione. Rimane salvo il diritto di rivendicazione da
parte della Fiera di ulteriori richieste di sicurezza che potrebbero
sorgere durante la costruzione dello stand. La Fiera di Düsseldorf
si riserva di rivendicare ulteriori misure di sicurezza, oltre a
quelle suddette, nel caso si rivelassero necessarie durante il 
collaudo.
Normalmente, le ordinazioni di servizi sono permesse solo dopo
l’ammissione in fiera e tramite l’OOS. Esse dovranno essere 
completate entro i termini separatamente indicati e sempre 
tramite l’OOS, poiché in caso di presentazione ritardata 
della richiesta, la Messe Düsseldorf non si assume alcuna
responsabilità per un’esecuzione corretta e tempestiva e/o i 
servizi potrebbero eventualmente non essere eseguiti. Lo stesso
vale per i servizi di cui l’espositore si avvale senza averli 
ordinati precedentemente. Le prestazioni già fornite devono
essere saldate per intero.
Gli espositori riceveranno, come ulteriore informazione, 
eventuali ulteriori circolari contenenti dettagli riguardanti la
preparazione e lo svolgimento della manifestazione. Queste 
lettere circolari sono parte integrante delle condizioni di 
partecipazione e di queste Direttive Tecniche. Per quanto nelle
direttive tecniche, viene fatto uso del termine  Costruzione dello
Stand, nel linguaggio comune, non si tratta di una costruzione
ai sensi del Codice Edilizio Tedesco. Legalmente la costruzione
di uno stand fieristico è legalmente un “Allestimento” in un
luogo di riunione. 

Queste Direttive Tecniche sono state redatte secondo uno 
schema dispositivo, uniforme a quello elaborato dalle seguenti
società fieristiche: Deutsche Messe AG Hannover, Leipziger
Messe GmbH, Messe Berlin GmbH, Messe Düsseldorf GmbH,
Messe Frankfurt GmbH, Messe München GmbH, Kölnmesse
GmbH, NürnbergMesse GmbH e Landesmesse Stuttgart GmbH.
Essendo la legislazione edilizia, materia di competenza dei
Länder e persistendo condizioni differenti nelle varie regioni, le
condizioni variano.

Inoltre la Messe Düsseldorf GmbH si riserva di apportare delle
modifiche o aggiornamenti.
Fa fede il testo in lingua tedesca.
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1.1           Regolamento interno valido sul comprensorio 
               fieristico di Düsseldorf

7.             In tutti gli ambienti gastronomici vige il divieto di
fumo. E' possibile inoltre prescrivere anche per altri
locali il divieto di fumo.Occorre attenersi alle 
indicazioni. 

2              Circolazione nel comprensorio fieristico, 
               passaggi di emergenza, dispositivi di sicurezza

2.1           Regolamento per la circolazione interna
Per garantire un flusso regolare del traffico durante il periodo 
di montaggio e di smontaggio e durante il corso della 
manifestazione, all’interno del comprensorio fieristico  devono
essere rigorosamente rispettate alcune regole di ordine e di 
controllo del traffico. Il comprensorio fieristico è suolo privato.
In tutto il comprensorio fieristico e nei parcheggi di proprietà
della fiera è valida la normativa del Codice Stradale (StVO).
L’accesso al comprensorio fieristico con veicoli a motore di ogni
tipo è concesso solo con un relativo permesso e avviene a 
proprio rischio e pericolo. Per principio durante la 
manifestazione la circolazione è interdetta. Nel comprensorio
fieristico esiste un limite di velocità di 20 km/h per tutti i 
veicoli a motore. Nei padiglioni oppure dove la situazione del
traffico lo richiede, è permesso viaggiare solo a passo d’uomo.
Prima dell’entrata o dell’uscita dai padiglioni bisogna fermarsi e
controllare che l’altezza libera della porta sia sufficiente. Agli
autoveicoli è permesso entrare nei padiglioni solamente per
l’immediato carico/scarico dopo aver ricevuto l’apposita 
autorizzazione dall’autorità fieristica. Le istruzioni della Fiera
Düsseldorf e/o degli addetti e degli incaricati devono essere
assolutamente rispettate. E’ vietato parcheggiare gli autoveicoli
nei padiglioni. Durante l’attività di caricamento bisogna 
spegnere il motore. E’ vietato l’accesso nel comprensorio 
fieristico con roulotte e camper.
In tutto il comprensorio fieristico esiste un divieto di 
parcheggio. I veicoli, i semirimorchi e i container parcheggiati
abusivamente, nonché i contenitori e le merci di qualsiasi 
genere depositati illegalmente verranno rimossi da un‘impresa
autorizzata alla rimozione, che opera su incarico della Messe
Düsseldorf a spese e a rischio del proprietario o conduttore. Le
istruzioni del personale della Messe Düsseldorf addetto alla
regolamentazione del traffico e le relative informazioni devono
essere assolutamente rispettate.

1.1           Regolamento interno valido sul comprensorio 
               fieristico di Düsseldorf

7.             In tutti gli ambienti gastronomici vige il divieto di
fumo. E' possibile inoltre prescrivere anche per altri
locali il divieto di fumo.Occorre attenersi alle 
indicazioni. In generale, ai sensi della protezione
dei non fumatori, vi preghiamo di non fumare in
tutti i padiglioni e locali, e utilizzare le aree per
fumatori allestite appositamente agli ingressi dei
padiglioni. 

2              Regole generali sulle norme di sicurezza, 
               dispositivi di sicurezza e regolamentazione 
               del traffico nel comprensorio fieristico

2.1           Regolamento per la circolazione interna
Per facilitare un flusso regolare del traffico, durante i tempi 
di montaggio e smontaggio e durante il corso della 
manifestazione, devono essere rigorosamente osservate le
norme di controllo del traffico sul comprensorio fieristico. Il
comprensorio fieristico è suolo privato.
In tutto il comprensorio fieristico e nei parcheggi di proprietà
della fiera è valida la normativa del Codice Stradale (StVO).
L’accesso al comprensorio fieristico con veicoli a motore di ogni
tipo è concesso solo con un relativo permesso e avviene a 
proprio rischio e pericolo. Per principio durante la 
manifestazione la circolazione è interdetta. Nel comprensorio
fieristico esiste un limite di velocità di 20 km/h per tutti i 
veicoli a motore. Nei padiglioni oppure dove la situazione del
traffico lo richiede, è permesso viaggiare solo a passo d’uomo.
Prima dell’entrata o dell’uscita dai padiglioni bisogna fermarsi 
e controllare che l’altezza libera della porta sia sufficiente. I 
veicoli addetti all’immediato scarico e carico nei padiglioni,
potranno accedere solo dopo ricevuta autorizzazione da parte
del supervisore del padiglione. E’ vietato parcheggiare gli 
autoveicoli nei padiglioni. Durante l’attività di caricamento
bisogna spegnere il motore. Roulotte non potranno accedere al
comprensorio fieristico. Il pernottamento in veicoli di ogni
genere, nel comprensorio fieristico, è interdetto. Per l’utilizzo
del comprensorio fieristico è generalmente necessario un 
permesso d’ingresso. I veicoli, i semirimorchi e i container 
parcheggiati abusivamente, nonché i contenitori e le merci di
qualsiasi genere depositati illegalmente verranno rimossi da
un‘impresa autorizzata alla rimozione, che opera su incarico
della Messe Düsseldorf a spese e a rischio del proprietario o 
conduttore. 
Dovranno essere osservate, le indicazioni dei dipendenti della
Messe Düsseldorf e del personale addetto al controllo del 
traffico, riguardo alle norme sulla circolazione. Le informazioni
corrispondenti dovranno essere osservate.

2018 2019
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2.5           Sorveglianza
La Fiera di Düsseldorf provvede al servizio generale di 
sorveglianza dei padiglioni fieristici e dell’area scoperta nel
periodo di apertura della manifestazione. Durante i giorni 
riservati al montaggio e allo smontaggio è prevista una 
vigilanza generale che inizia al primo giorno del montaggio e
termina all’ultimo giorno dello smontaggio. La Fiera è 
autorizzata ad eseguire le misure necessarie per il controllo e la
sorveglianza.
Alla sorveglianza degli oggetti appartenenti all’espositore dovrà
provvedere lo stesso l’espositore. La sorveglianza generale 
organizzata dalla Fiera di Düsseldorf non limita l’esclusione 
di responsabilità per danni alle persone e alle cose. Servizi 
speciali di sorveglianza durante la manifestazione possono 
essere eseguiti esclusivamente dalla società di vigilanza già
incaricata dalla Fiera di Düsseldorf per svolgere il servizio di
vigilanza generale. È richiesto l’ordine tramite il formulario
“Standbewachung” (Vigilanza dello Stand) o tramite il 
formulario “Videostandbewachung” (Vigilanza video dello stand)
oppure tramite l’Online Order System. 

2.6           Sgombero d’emergenza
Per motivi di sicurezza la Fiera può ordinare la chiusura di locali
o edifici nonché l’evacuazione degli stessi. Le persone che vi si
trovino devono attenersi a tali richieste e recarsi ai rispettivi
punti di raccolta all’aperto (Vedi pianta del comprensorio 
fieristico). Gli espositori sono tenuti ad informare i loro 
collaboratori di questa procedura ed eventualmente a predisporre
propri piani di evacuazione e renderli noti. Assicuratevi che il
vostro stand venga rimosso e tutte le persone abbandonino lo
stand. (Vedi 4.4.4)

2.5           Sorveglianza
La Fiera di Düsseldorf provvede al servizio generale di 
sorveglianza dei padiglioni fieristici e dell’area scoperta nel
periodo di apertura della manifestazione. Durante i giorni 
riservati al montaggio e allo smontaggio è prevista una 
vigilanza generale che inizia al primo giorno del montaggio e
termina all’ultimo giorno dello smontaggio. La Fiera è 
autorizzata ad eseguire le misure necessarie per il controllo e la
sorveglianza.
Alla sorveglianza degli oggetti appartenenti all’espositore dovrà
provvedere lo stesso l’espositore. La sorveglianza generale 
organizzata dalla Fiera di Düsseldorf non limita l’esclusione 
di responsabilità per danni alle persone e alle cose. Servizi 
speciali di sorveglianza durante la manifestazione possono 
essere eseguiti esclusivamente dalla società di vigilanza già
incaricata dalla Fiera di Düsseldorf per svolgere il servizio di
vigilanza generale. Gli ordini per la “Vigilanza dello Stand” e la
“Vigilanza video dello stand” dovranno essere effettuati tramite
il Sistema di Ordinazione Online (Online Order System).

2.6           Sgombero d’emergenza
Per motivi di sicurezza la Fiera può ordinare la chiusura di locali
o edifici nonché l’evacuazione degli stessi. Le persone che vi si
trovino devono attenersi a tali richieste e recarsi ai rispettivi
punti di raccolta all’aperto (Vedi pianta del comprensorio 
fieristico). Gli espositori devono informare i loro dipendenti su
questo procedimento. Assicuratevi che il vostro stand venga
rimosso e tutte le persone abbandonino lo stand (Vedi 4.4.4).
Eventualmente dovrebbero essere elaborati e resi noti, dei piani
propri di evacuazione.

2018 2019
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3             Dati tecnici e allestimento dei padiglioni 
               e dell’area all’aperto

3.1 L’altezza transitabile, dei passaggi sotto i ponti pedonali,
sotto la “Stadthalle” (la Sala Comunale), sotto il padiglione CCD
(Centro Congressi) e sotto il padiglione 4 corrisponde, 
all’interno delle corsie marcate in senso orizzontale a m 4,00.

Padiglione                Porta         Larghezza       Altezza 
porta m        porta m 

Porte antincendio (Passaggi tra i padiglioni I - IV)
Padiglioni 1 – 4 e padiglioni 15 – 17
Larghezza 5,20 m Altezza 4,80 m
Padiglioni 4 – 5 e padiglioni 9 – 17
Larghezza 5,20 m Altezza 4,50 m
Padiglioni 13 – 14
Larghezza 16,00 m Altezza 5,00 m

3             Dati tecnici e attrezzature nei padiglioni 
               e nell’area all’aperto, informazioni tecniche 
               generali sul comprensorio fieristico

3.1 L’altezza transitabile, dei passaggi sotto i ponti pedonali,
sotto la “Stadthalle” (la Sala Comunale) e sotto il padiglione 4
corrisponde, all’interno delle corsie marcate in senso orizzontale
a m 4,00.

Padiglione                Porta         Larghezza       Altezza 
porta m        porta m 

Padiglione 1                 1-1               4,45               4,75
                                 1-2               5,69               5,89
                                 1-3               5,69               5,89
                                 1-4               5,69               5,89
                                 1-5               5,69               5,89
                                 1-6               5,69               7,06
                                 1-7               5,69               5,89
                                 1-8               5,69               5,89

Porte antincendio (Passaggi tra i padiglioni I - IV)
Padiglioni 3 – 4 e padiglioni 15 – 17
Larghezza 5,20 m Altezza 4,80 m
Padiglioni 4 – 5 e padiglioni 9 – 17
Larghezza 5,20 m Altezza 4,50 m
Padiglioni 13 – 14
Larghezza 16,00 m Altezza 5,00 m
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Altezze dei padiglioni 1 – 17
Per i prodotti da esporre le altezze utilizzabili dei padiglioni dal
bordo superiore del pavimento del padiglione fino al bordo 
inferiore della struttura portante, o rispettivamente del soffitto
o della corsa della gru sono:
Padiglioni 3 – 5                                                8,00 m
Padiglione 6.1, Piano superiore
(area marginale)                                               5,00 m
del padiglione 6 lungo le pareti esterne fino
ad una distanza di 22 m                                  16,00 m
Padiglione 6 all’interno (90 x 90)                      26,00 m
Padiglione 7a                                                 12,00 m
Padiglione 7.0                                                  4,00 m
Padiglioni 7.1 e 7.2                                          3,20 m
Padiglioni 8a – 8b                                           14,50 m
Padiglioni 9 – 14                                              8,00 m
Padiglioni 15 – 17                                           12.55 m

3.1.3        Dispositivi di comunicazione
L’approvvigionamento degli stand 1-7 e 8-17 con collegamenti
telefonici, telefax, telex, e collegamenti dati ed antenne 
avviene tramite i canali di erogazione posizionati sul pavimento
dei padiglioni. Nel padiglione 7.0 - 7.2 l’approvvigionamento
avviene dal solaio. Esiste la possibilità di installare una rete
WLAN, ma per fare ciò serve prima una autorizzazione da 
richiedere eventualmente per iscritto alla Fiera Düsseldorf.
(Formulario “Richiesta della messa in funzione di 
un'applicazione WLAN compatibile”)

3.2           Area all’aperto
Le aree espositive all’aperto consistono di ghiaia irregolare 
e prati inghiaiati non compatti e da superfici pavimentate o
asfaltate.

3.3           Ascensori dei padiglioni 6.0 – 6.1, padiglione 
                7.0 – 7.2, corsie delle gru nei padiglioni 15 – 17
Montacarichi padiglione 6:
Portata massima dei montacarichi : 2,5 t/cad.
Dimensioni (dimensione interna della cabina): lunghezza: 3,00
m, larghezza: 1,60 m, altezza: 2,30 m
Montacarichi padiglione 7: 7.0 – 7.2
Portata massima degli ascensori: 3 t cad.
Dimensioni degli ascensori  (dimensione interna della cabina):
lunghezza: 2,80 m, larghezza: 2,70 m, altezza: 3,25 m
Il carico massimo delle corsie gru fisse nei padiglioni 15–17
ammonta a 10 t cad.

Altezze dei padiglioni 1 – 17
Per i prodotti da esporre le altezze utilizzabili dei padiglioni dal
bordo superiore del pavimento del padiglione fino al bordo 
inferiore della struttura portante, o rispettivamente del soffitto
o della corsa della gru sono:
Padiglione 1                                                    14,90 m
Padiglioni 3 – 5                                                8,00 m
Padiglione 6.1, Piano superiore
(area marginale)                                               5,00 m
del padiglione 6 lungo le pareti esterne fino
ad una distanza di 22 m                                  16,00 m
Padiglione 6 all’interno (90 x 90)                      26,00 m
Padiglione 7a                                                 12,00 m
Padiglione 7.0                                                  4,00 m
Padiglioni 7.1 e 7.2                                          3,20 m
Padiglioni 8a – 8b                                           14,50 m
Padiglioni 9 – 14                                              8,00 m
Padiglioni 15 – 17                                           12.55 m

3.1.3        Dispositivi di comunicazione
L’approvvigionamento degli stand 1-7 e 8-17 con collegamenti
telefonici, telefax, telex, e collegamenti dati ed antenne 
avviene tramite i canali di erogazione posizionati sul pavimento
dei padiglioni. Nel padiglione 7.0 - 7.2 l’approvvigionamento
avviene dal solaio. 

3.2           Caratteristiche dell’area espositiva all’aperto
Le superfici all’aperto sono costituite da aree verdi irregolari e
non compatte o da aree pavimentate o asfaltate.

3.3           Ascensori dei padiglioni 6.0 – 6.1, padiglione 
                7.0 – 7.2, corsie delle gru nei padiglioni 15 – 17
Montacarichi padiglione 1:
Portata massima dei montacarichi : 2,5 t/cad.
Dimensioni (dimensione interna della cabina): 
lunghezza: 1,35 m, larghezza: 2,70 m, altezza: 2,50 m
Montacarichi padiglione 6:
Portata massima dei montacarichi : 2,5 t/cad.
Dimensioni (dimensione interna della cabina): 
lunghezza: 3,00 m, larghezza: 1,60 m, altezza: 2,30 m
Montacarichi padiglione 7: 7.0 – 7.2
Portata massima degli ascensori: 3 t cad.
Dimensioni degli ascensori  (dimensione interna della cabina):
lunghezza: 2,80 m, larghezza: 2,70 m, altezza: 3,25 m
Il carico massimo delle corsie gru fisse nei padiglioni 15–17
ammonta a 10 t cad.
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4              Disposizioni generali per la costruzione dello 
               stand

4.1           Sicurezza dello stand
Gli stand espositivi, inclusi gli allestimenti e i prodotti esposti
nonché i cartelli e le insegne pubblicitarie devono essere 
costruiti in modo talmente sicuro, da non mettere in pericolo la
sicurezza e l’ordine pubblico, in particolare la vita e la salute
delle persone. Durante i lavori di montaggio e smontaggio
occorre prestare attenzione, affinché i potenziali effetti dei
pericoli, che potrebbero essere causati da questi lavori, restino
esclusivamente limitati alla superficie dello stand consegnato.
Pericoli adiacenti alle vie di fuga e alle uscite di sicurezza o agli
stand confinanti devono essere efficacementi  contemplati da
un’adeguata pianificazione dei lavori.
Ammesso che nella fase di montaggio o di smontaggio non sia
ancora garantita o non può essere garantita la sicurezza dello
stand (per esempio elementi sottili ed alti come vetrate, 
opportuni elementi decorativi o pezzi d’esposizione simili)
bisognerà tenere conto di queste situazioni. Le ulteriori misure
di sicurezza qui necessarie e le prescrizioni qui indispensabili,
rientrano a proprio rischio e pericolo nella competenza della
società che opera. Per la sicurezza statica è responsabile 
l’espositore, che eventualmente è tenuto a presentare la 
relativa documentazione. In casi giustificati, la Messe
Düsseldorf ha il diritto di fare controllare a spese dell’espositore,
la sicurezza dello stand tramite un ingegnere statico del luogo. 
Elementi di costruzione verticali o costruzioni speciali (per
esempio pareti indipendenti, pareti di illuminazione a LED,
pezzi alti di esposizione, elementi decorativi alti), che possono
ribaltarsi devono essere calcolati per un efficiente carico 
sostitutivo orizzontale qh: 
qh1 = 0,125  kN/m² fino a 4 m altezza dal bordo superiore del
pavimento del padiglione
qh2 = 0,063 kN/m² per tutte le superfici sopra i quattro metri
di altezza dal bordo superiore del pavimento del padiglione.
Area di riferimento è il corrispondente piano di proiezione.
Tali certificazioni dovranno essere presentate, su richiesta, alla
Fiera di Düsseldorf, in qualità verificabile.  
Tra l’altro vedi le norme per il regolamento edilizio regionale
della Regione Renania Vestfalia (Landesbauordnung NW)
nella versione dell’ 1.3.2000,GV NV S.256 del corrispettivo
testo in vigore. È valido il regolamento sulla costruzione ed
esercizio di costruzioni speciali NW del 17.11.2009, GV
NW,S. 628, e successive modifiche, nella corrispettiva 
versione vigente.  
E’ assolutamente necessario osservare ed attenersi alla
norma DIN 4102/EN 13501(Comportamento alla 
combustione dei materiali e delle parti da costruzione in
caso di incendio).

4.2.2        Autoveicoli e container
L‘uso di autoveicoli e container come elementi costruttivi degli
stand nei padiglioni è ammesso soltanto previa autorizzazione
da parte della Fiera di Düsseldorf e in seguito al rilascio di un
permesso scritto. Dovranno essere rispettate le normative fissate
per la regolare costruzione dello stand. 

4              Normative per la costruzione dello stand, 
               normative antincendio ed informazioni per 
               la progettazione e la realizzazione dello stand

4.1           Sicurezza dello stand
Gli stand espositivi, inclusi gli allestimenti e i prodotti esposti
nonché i cartelli e le insegne pubblicitarie devono essere 
costruiti in modo talmente sicuro, da non mettere in pericolo la
sicurezza e l’ordine pubblico, in particolare la vita e la salute
delle persone. Durante i lavori di montaggio e smontaggio
occorre prestare attenzione, affinché i potenziali effetti dei
pericoli, che potrebbero essere causati da questi lavori, restino
esclusivamente limitati alla superficie dello stand consegnato.
Pericoli adiacenti alle vie di fuga e alle uscite di sicurezza o agli
stand confinanti devono essere efficacementi  contemplati da
un’adeguata pianificazione dei lavori.
Ammesso che nella fase di montaggio o di smontaggio non sia
ancora garantita o non può essere garantita la sicurezza dello
stand (per esempio elementi sottili ed alti come vetrate, 
opportuni elementi decorativi o pezzi d’esposizione simili)
bisognerà tenere conto di queste situazioni. Le ulteriori misure
di sicurezza qui necessarie e le prescrizioni qui indispensabili,
rientrano a proprio rischio e pericolo nella competenza della
società che opera. Per la sicurezza statica è responsabile 
l’espositore, che eventualmente è tenuto a presentare la 
relativa documentazione. In casi giustificati, la Messe
Düsseldorf ha il diritto di fare controllare a spese dell’espositore,
la sicurezza dello stand tramite un ingegnere statico del luogo. 
Elementi di costruzione verticali o costruzioni speciali (per
esempio pareti indipendenti, pareti di illuminazione a LED,
pezzi alti di esposizione, elementi decorativi alti), che possono
ribaltarsi devono essere calcolati per un efficiente carico 
sostitutivo orizzontale qh: 
qh1 = 0,125  kN/m² fino a 4 m altezza dal bordo superiore del
pavimento del padiglione
qh2 = 0,063 kN/m² per tutte le superfici sopra i quattro metri
di altezza dal bordo superiore del pavimento del padiglione.
Area di riferimento è il corrispondente piano di proiezione.
Tali certificazioni dovranno essere presentate, su richiesta, alla
Fiera di Düsseldorf, in qualità verificabile.  
Tra l’altro vedi le norme per il regolamento edilizio regionale
della Regione Renania Vestfalia (Landesbauordnung NW)
nella versione dell’ 1.3.2000,GV NV S.256 del corrispettivo
testo in vigore. È valido il regolamento sulla costruzione ed
esercizio di costruzioni speciali NW del 17.11.2009, GV
NRW, 2017 S. 2, e successive modifiche, nella corrispettiva 
versione vigente.  
E’ assolutamente necessario osservare ed attenersi alla
norma DIN 4102/EN 13501 (Comportamento alla 
combustione dei materiali e delle parti da costruzione in
caso di incendio).

4.2.2        Autoveicoli e container
L’utilizzo di veicoli e container nei padiglioni, come componenti
di uno stand, è consentito previa approvazione da parte della
società fieristica e previo consenso in forma scritta. Dovranno
essere rispettate le normative fissate per la regolare costruzione
dello stand. 
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4.2.3        Rimozione di componenti di costruzione dello 
               stand, non autorizzati
Le costruzioni di stand non autorizzate o non rispondenti alle
Direttive Tecniche non sono ammesse – secondo le norme 
vigenti – e devono essere eventualmente eliminate o modificate
a spese dell’espositore. Questo vale anche in caso di 
sostituzione da parte della Fiera. 

4.3           Altezza di costruzione 
L’altezza massima di costruzione per gli stand ed i portanti di 
pubblicità  può essere dedotta dalla tabella qui allegata, 
premesso che nel permesso di ammissione in fiera e nelle 
condizioni di partecipazione non sia specificato diversamente. 
I prodotti esposti non sono soggetti a questa regola. Nel 
padiglione 6 è possibile un’altezza delle costruzioni massima di
8,00 m. * L’altezza delle costruzioni delle superfici degli stand,
confinanti direttamente con la galleria, è di massimo 6,00 m.
Allestimenti, (Passaggi di controllo ecc.) sono ammessi e 
devono rimanere eventualmente accessibili. Nelle costruzioni a
due piani, per una costruzione aperta o trasparente del secondo
piano, è necessaria l’autorizzazione del vicino di stand. La 
pubblicità rivolta verso il vicino dello stand, deve mantenere
una distanza minima di 3,00 m. Gli stand possono essere 
costruiti con materiali propri. Le pareti dello stand con 
un’altezza superiore ai 4 m ai fini della loro sicurezza devono
essere calcolati tenendo conto della supplementare densità di
carico orizzontale attivo qh: 
qh1 = 0,125  kN/m² fino a 4 m altezza dal bordo superiore del
pavimento del padiglione
qh2 = 0,063 kN/m² per tutte le superfici sopra i quattro metri
di altezza dal bordo superiore del pavimento del padiglione. 

   Padiglione                      Altezza massima
                                  di costruzione
  1–5 + 9–14                                6,00 m
  6 direttamente alla galleria *                         6,00 m
  6 Interno                               8,00 m
  6 Galleria                               3,20 m
  7A                               8,00 m
  7.0                               4,00 m
  7.1/7.2                               3,00 m
  EN-Mall EG                               2,50 m
  EN-Mall OG                               2,00 m
  8A/8B                               8,00 m
  15–17                               8,00 m

ATTENZIONE: Limitazione di altezza ai bordi di tutti i padiglioni
(= Superfici fieristiche alla parete, in cui si trovano dei 
ristoranti). L’altezza massima  di costruzione è qui fissata  a 
3,20 m. Vi preghiamo di osservare lo schizzo dello stand nei Vostri
documenti d’ammissione in fiera.

4.2.3        Rimozione di componenti di costruzione dello 
               stand, non autorizzati
Costruzioni dello stand, che non sono state autorizzate o non
corrispondono alle direttive tecniche, in conformità alle 
disposizioni di legge, non sono consentite e devono essere
rimosse o modificate a spese dell’espositore. Questo vale anche
in caso di sostituzione da parte della Fiera. 

4.3           Altezza di costruzione 
L’altezza massima di costruzione per gli stand ed i portanti di 
pubblicità  può essere dedotta dalla tabella qui allegata, 
premesso che nel permesso di ammissione in fiera e nelle 
condizioni di partecipazione non sia specificato diversamente. 
I prodotti esposti non sono soggetti a questa regola. Nel 
padiglione 6 è possibile un’altezza delle costruzioni massima di
8,00 m. * L’altezza delle costruzioni delle superfici degli stand,
confinanti direttamente con la galleria, è di massimo 6,00 m.
Allestimenti, (Passaggi di controllo ecc.) sono ammessi e 
devono rimanere eventualmente accessibili. Nella costruzione a
due piani e in caso di costruzione aperta o trasparente nel secondo
piano, è necessario il permesso del vicino di stand. La 
pubblicità rivolta verso il vicino dello stand, deve mantenere
una distanza minima di 3,00 m. Gli stand possono essere 
costruiti con materiali propri. Le pareti dello stand con 
un’altezza superiore ai 4 m ai fini della loro sicurezza devono
essere calcolati tenendo conto della supplementare densità di
carico orizzontale attivo qh: 
qh1 = 0,125  kN/m² fino a 4 m altezza dal bordo superiore del
pavimento del padiglione
qh2 = 0,063 kN/m² per tutte le superfici sopra i quattro metri di
altezza dal bordo superiore del pavimento del padiglione. 

   Padiglione                      Altezza massima
                                  di costruzione
  1                                8,00 m
  3–5 + 9–14                                6,00 m
  6 direttamente alla galleria *                         6,00 m
  6 Interno                               8,00 m
  6 Galleria                               3,20 m
  7A                               8,00 m
  7.0                               4,00 m
  7.1/7.2                               3,00 m
  EN-Mall EG                               2,50 m
  EN-Mall OG                               2,00 m
  8A/8B                               8,00 m
  15–17                               8,00 m

ATTENZIONE: Limitazione di altezza ai bordi di tutti i padiglioni
(= Superfici fieristiche alla parete, in cui si trovano dei 
ristoranti). L’altezza massima  di costruzione è qui fissata  a 
3,20 m. Vi preghiamo di osservare lo schizzo dello stand nei Vostri
documenti d’ammissione in fiera.
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4.4.1.2     Esposizione di autoveicoli
L’esposizione di autoveicoli di qualsiasi genere dovrà essere 
notificata. L'impiego di veicoli in sostituzione di uno stand così
anche la presentazione di veicoli e rimorchi nei padiglioni
7.0,7.1 e 7.2 è permesso solo sotto determinate condizioni e
solamente dopo avvenuto controllo ed approvazione da parte
della Messe Dusseldorf GmbH. Gli autoveicoli devono essere
esposti in modo tale che da soli, non possano mettersi in 
movimento, e devono essere bloccati dal di fuori nonché 
parcheggiati su un apposito supporto statico. Gli autoveicoli
devono essere preparati in modo da inibire qualsiasi movimento
accidentale degli autoveicoli oppure di parti degli stessi. Parti
di veicoli, porte di veicoli e altri componenti mobili del veicolo
o altri componenti di costruzione, non devono sporgere nelle
corsie dei padiglioni. È strettamente proibito metter in moto,
fare manovre o guidare i veicoli nei padiglioni durante le 
manifestazioni. Gli autoveicoli con motori a combustione 
possono essere esposti nei padiglioni soltanto con un serbatoio
quasi vuoto (max. 5 l). Il serbatoio del carburante deve essere
chiuso. La batteria è da scollegare o da separate tramite un
interruttore per evitare movimenti dei veicoli. Nel caso, a scopi
di presentazione, dovesse essere necessario avere energia 
elettrica, questa dovrà essere assicurata da una fonte esterna.
Questa dovrà essere staccata allorché si lascia lo stand. La carta
di salvataggio deve esser tenuta sul veicolo in una posizione
facilmente accessibile (Posizione preferita tenerla sotto il 
parasole sul lato del guidatore). Per i motori a gas vedi 5.7 per
il contenitore pressurizzato.
Autoveicoli a trazione elettrica potranno essere esposti solo con
batterie innocue. Un‘ora prima di condurli nel padiglione, gli
autoveicoli dovranno essere presentati per un controllo nel
padiglione dei vigili del fuoco e solamente dopo la loro 
approvazione potranno essere parcheggiati nel padiglione. Per
effettuare questa operazione è obbligatoria la presentazione di
una scheda di soccorso per il veicolo. I veicoli non possono
essere lasciati incustoditi nei padiglioni. Lasciando lo stand, i
veicoli dovranno essere controllati da un idrante. Non è 
permesso caricare veicoli elettrici e ibridi nei padiglioni 
espositivi.
I veicoli con celle a combustibile e / o i veicoli a gas possono
essere introdotti nei padiglioni solo se privi di gas/celle a 
combustibile.
A seconda del tipo dell’autoveicolo ed il luogo, nel quale verrà
esposto, possono rendersi necessari ulteriori requisiti che 
verranno definiti di caso in caso. Per i necessari preparativi vi
preghiamo di informarci a tempo comunicandoci la data precisa
per la presentazione del veicolo, comunque due giorni lavorativi
prima, che essa avvenga. Per concordare la data di 
presentazione, con il nostro servizio antincendio, per i veicoli
elettrici o funzionanti con altre tecnologie alternative di 
propulsione, vogliate mettervi in contatto telefonicamente al
seguente numero +49 (0) 211-4560 - 118 o via e-mail:
Feuerwehr@messe-duesseldorf.de 

4.4.1.4     Materiale pirotecnico
Spettacoli pirotecnici sono ammessi previa approvazione delle
Autorità competenti e solo dopo il benestare scritto da parte
della Fiera. È richiesta la presentazione di documenti 
comprovanti il titolare del certificato di autorizzazione e quello
di idoneità. Per ottenere l’autorizzazione devono essere 
dichiarati luogo e data dell’esecuzione, numero e tipologia dei
giochi pirotecnici, numeri di omologazione dei giochi, (BMA),
durata dei giochi, distanze di sicurezza richieste cosi come una
valutazione sulla pericolosità. I documenti richiesti devono
esser presentati in tempo ed in forma completa non oltre 
14 giorni prima dell’inizio della manifestazione. Non sussiste un
diritto di approvazione da parte della Società Fieristica. 

4.4.1.2     Esposizione di autoveicoli
L’esposizione di veicoli a motore di qualsiasi tipo è soggetta a
notifica tramite il sistema di ordinazione online (Online Order
System). L'impiego di veicoli in sostituzione di uno stand così
anche la presentazione di veicoli e rimorchi nei padiglioni
7.0,7.1 e 7.2 è permesso solo sotto determinate condizioni e
solamente dopo avvenuto controllo ed approvazione da parte
della Messe Dusseldorf GmbH. Gli autoveicoli devono essere
esposti in modo tale che da soli, non possano mettersi in 
movimento, e devono essere bloccati dal di fuori nonché 
parcheggiati su un apposito supporto statico. Gli autoveicoli
devono essere preparati in modo da inibire qualsiasi movimento
accidentale degli autoveicoli oppure di parti degli stessi. Parti
di veicoli, porte di veicoli e altri componenti mobili del veicolo
o altri componenti di costruzione, non devono sporgere nelle
corsie dei padiglioni. È strettamente proibito metter in moto,
fare manovre o guidare i veicoli nei padiglioni durante le 
manifestazioni. Gli autoveicoli con motori a combustione 
possono essere esposti nei padiglioni soltanto con un serbatoio
quasi vuoto (max. 5 l). Il serbatoio del carburante deve essere
chiuso. La batteria è da scollegare o da separate tramite un
interruttore per evitare movimenti dei veicoli. Nel caso, a scopi
di presentazione, dovesse essere necessario avere energia 
elettrica, questa dovrà essere assicurata da una fonte esterna.
Questa dovrà essere staccata allorché si lascia lo stand. La carta
di salvataggio deve esser tenuta sul veicolo in una posizione
facilmente accessibile (Posizione preferita tenerla sotto il 
parasole sul lato del guidatore). Per i motori a gas vedi 5.7 per
il contenitore pressurizzato.
Autoveicoli a trazione elettrica potranno essere esposti solo con
batterie innocue. Un‘ora prima di condurli nel padiglione, gli
autoveicoli dovranno essere presentati per un controllo nel
padiglione dei vigili del fuoco e solamente dopo la loro 
approvazione potranno essere parcheggiati nel padiglione. Per
effettuare questa operazione è obbligatoria la presentazione di
una scheda di soccorso per il veicolo. I veicoli non possono
essere lasciati incustoditi nei padiglioni. Lasciando lo stand, i
veicoli dovranno essere controllati da un idrante. Non è 
permesso caricare veicoli elettrici e ibridi nei padiglioni 
espositivi.
I veicoli con celle a combustibile e / o i veicoli a gas possono
essere introdotti nei padiglioni solo se privi di gas/celle a 
combustibile.
A seconda del tipo dell’autoveicolo ed il luogo, nel quale verrà
esposto, possono rendersi necessari ulteriori requisiti che 
verranno definiti di caso in caso. Per i necessari preparativi vi
preghiamo di informarci a tempo comunicandoci la data precisa
per la presentazione del veicolo, comunque due giorni lavorativi
prima, che essa avvenga. Per concordare la data di 
presentazione, con il nostro servizio antincendio, per i veicoli
elettrici o funzionanti con altre tecnologie alternative di 
propulsione, vogliate mettervi in contatto telefonicamente al
seguente numero +49 (0) 211-4560 - 118 o via e-mail:
Feuerwehr@messe-duesseldorf.de 

4.4.1.4     Materiale pirotecnico
Le dimostrazioni pirotecniche sono consentite sotto riserva 
di approvazione ufficiale, solo dopo l’approvazione scritta da
parte della Messe Düsseldorf. È richiesta la presentazione di
documenti comprovanti il titolare del certificato di 
autorizzazione e quello di idoneità. Per ottenere l’autorizzazione
devono essere dichiarati luogo e data dell’esecuzione, numero e
tipologia dei giochi pirotecnici, numeri di omologazione dei
giochi, (BMA), durata dei giochi, distanze di sicurezza richieste
cosi come una valutazione sulla pericolosità. I documenti 
richiesti devono esser presentati in tempo ed in forma completa
non oltre 21 giorni prima dell’inizio della manifestazione. Non
sussiste un diritto di approvazione da parte della Società
Fieristica. 
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4.4.1.5     Palloni, aeromodelli e aeromobili
               a pilotaggio remoto 
È interdetto l’uso di palloncini riempiti con gas infiammabili, sia
sulla superficie espositiva che in quella all’aperto. I palloncini
gonfiati con gas di sicurezza, che sono statici ed ancorati 
saldamente, possono essere autorizzati su richiesta dall'Ente
fiera. Non è permesso distribuire palloncini riempiti a gas.
È vietato nel Comprensorio Fieristico di Düsseldorf l'uso o 
l’impiego di palloni sospesi o di aeromodelli  (per esempio 
dirigibili) ed aeromobili a pilotaggio remoto  (Per esempio
droni,  quadricotteri).  Come proprietaria dell’immobile, la Messe
Düsseldorf non rilascia permessi di volo. Solo in casi del tutto
eccezionali ed in contrasto con il divieto generale, può essere
concesso un permesso, se vengono garantiti, il servizio aereo,
la tutela dei diritti della personalità ed i diritti d’autore da parte
di terzi. A tal fine, è necessaria una separazione strutturale 
tra la zona di volo e quella accessibile alle persone. Inoltre, è
necessario il consenso di tutti gli espositori confinanti alla zona
/settore aereo così eventualmente anche da parte dell’autorità
di vigilanza volo.

4.4.1.7     Contenitori per cenere, portacenere
Se per uno stand o parti di esso non sussiste un espresso divieto
di fumare, bisogna garantire sullo stand espositivo la disposizione
di un sufficiente numero di portacenere o contenitori per ceneri
in materiale ignifugo, nonché il loro regolare svuotamento.

4.4.1.8     Contenitori per rifiuti, contenitori per materiali 
                riciclabili, contenitori per materiali residui
Negli stand non si devono usare contenitori per rifiuti, 
contenitori per materiali riciclabili o contenitori per materiali
residui fatti di materiali infiammabili. I contenitori di rifiuti
negli stand devono essere vuotati regolarmente, almeno ogni
sera dopo la chiusura della fiera, nelle stazioni di raccolta 
differenziata dei materiali riciclabili o residui alle uscite dei
padiglioni. Qualora si accumulino grossi quantitativi di 
materiali combustibili, è necessario smaltirli più volte nel corso
della giornata. I sacchi da Voi ordinati per la raccolta di 
materiali riciclabili, se pieni,vengono ritirati dallo stand nelle
ore serali.

4.4.1.5     Palloni, aeromodelli e aeromobili
               a pilotaggio remoto 
È interdetto l’uso di palloncini riempiti con gas infiammabili, sia
sulla superficie espositiva che in quella all’aperto. I palloncini
gonfiati con gas di sicurezza, che sono statici ed ancorati 
saldamente, possono essere autorizzati su richiesta dall'Ente
fiera. La distribuzione di palloncini riempiti di gas non è 
consentita.
È vietato nel Comprensorio Fieristico di Düsseldorf l'uso o 
l’impiego di palloni sospesi o di aeromodelli  (per esempio 
dirigibili) ed aeromobili a pilotaggio remoto  (Per esempio
droni,  quadricotteri). In qualità di proprietario, la Messe 
Düsseldorf non rilascia permessi per questi aeromobili. Solo in
casi del tutto eccezionali ed in contrasto con il divieto generale,
può essere concesso un permesso, se vengono garantiti, il 
servizio aereo,  la tutela dei diritti della personalità ed i diritti
d’autore da parte di terzi. A tal fine, è necessaria una 
separazione strutturale tra la zona di volo e quella accessibile
alle persone. Inoltre è richiesta l’approvazione di tutti gli 
espositori adiacenti all’area di volo e, se necessario, 
l’autorizzazione dell’autorità di controllo di volo.  

4.4.1.7     Contenitori per cenere, portacenere
Se per uno stand o parti di esso non sussiste un espresso divieto
di fumare, bisogna garantire sullo stand espositivo la disposizione
di un sufficiente numero di portacenere o contenitori per ceneri
in materiale ignifugo, nonché il loro regolare svuotamento. In
generale, per la tutela dei non fumatori, invitiamo voi ed i vostri
ospiti, a non fumare in tutte le aree degli stand e in tal caso di
utilizzare le aree per fumatori, allestite appositamente agli
ingressi dei padiglioni. 

4.4.1.8     Contenitori per rifiuti, contenitori per materiali 
                riciclabili, contenitori per materiali residui
Negli stand non si devono usare contenitori per rifiuti, 
contenitori per materiali riciclabili o contenitori per materiali
residui fatti di materiali infiammabili. I contenitori di rifiuti
negli stand devono essere vuotati regolarmente, almeno ogni
sera dopo la chiusura della fiera, nelle stazioni di raccolta 
differenziata dei materiali riciclabili o residui alle uscite dei
padiglioni. Qualora si accumulino grossi quantitativi di 
materiali combustibili, è necessario smaltirli più volte nel corso
della giornata. I sacchi da Voi ordinati per la raccolta di 
materiali riciclabili, se pieni,vengono ritirati dallo stand nelle
ore serali.
In generale, secondo la normativa sui rifiuti derivanti da attività
commerciali, valida dall’1.08.2017, tutti i rifiuti dovranno 
essere smaltiti separatamente dal produttore /colui che inquina. 
Inoltre vedi la legge sul riciclo “Kreislaufwirtschaftsgesetz-
KrWG“ del 24.02.2012 nella versione del 20.07.2017((BGBI I 
S 2808). 
Si applica l’ordinanza sui rifiuti derivanti da attività commerciali
del 18 aprile 2017 (BGBl. I S. 896) nella versione del 5.07.2017
(BGBl. I S. 2234)
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4.4.1.10   Lavori di molatura e tutti i lavori a fiamma 
               aperta
I lavori di saldatura, taglio, brasatura, scongelamento e lavori
di molatura devono essere segnalati e potranno essere effettuati
solo tramite autorizzazione dei vigili del fuoco della società 
fieristica rilasciata su richiesta in forma scritta. I lavori si 
possono iniziare soltanto dopo l’approvazione e il ricevimento
del permesso. Durante i lavori è necessario schermare 
sufficientemente l’ambiente circostante da pericoli.
Mezzi di estinguenti propri e adeguati, devono essere tenuti
pronti nelle immediate vicinanze. Su richiesta della Fiera è
necessario riservare un vigile del fuoco.

4.4.1.11   Vuoti/immagazzinaggio di materiali
L’immagazzinaggio di qualsiasi tipo di imballo vuoto (per es.
imballi e prodotti per l’imballaggio) come pure i materiali (per
es. materiale per lo stand) sullo stand come pure all’esterno
dello stesso nel padiglione è vietato. Eventuali imballi vuoti /
materiali dovranno essere trasportati immediatamente al 
deposito previsto nell’area della fiera per gli imballi vuoti / 
i materiali tramite gli spedizionieri autorizzati. Vedi formulario
“Vuoti” o nel Online Order System (sistema di ordine online). La
società fieristica è autorizzata a rimuovere a spese e rischio
dell’espositore tutti i vuoti immagazzinati abusivamente.

4.4.3        Vetro
E’ ammesso esclusivamente l’uso di vetro di sicurezza adeguato
per l’uso. Vi preghiamo di richiedere il nostro depliant “Glas und
Acrylglas im Standbau innerhalb von Messehallen” (Vetro e
vetro acrilico nell’allestimento di stand all’interno di padiglioni
fieristici). Gli angoli dei vetri devono essere lavorati o protetti
in modo tale da escludere il rischio di lesioni. Gli elementi 
interamente in vetro devono essere contrassegnati all’altezza
degli occhi. Altri tipi di realizzazioni che vengono ritenute 
idonee, possono essere autorizzate su richiesta previa 
presentazione della documentazione.

4.6.1        Pedane, scalette, salite, passerelle, ringhiere, 
               pavimenti
Le superfici genericamente transitabili, direttamente confinanti
con superfici disposte ad un‘altezza inferiore di oltre 0,20 m,
devono essere protette da parapetti di almeno 1,10 m di 
altezza. Deve essere realizzata almeno una fascia superiore, una
media e una inferiore ad una distanza massima di 35 cm. I 
parapetti hanno al minimo 1,0 kN/m di resistenza al bordo
superiore. Per le pedane si debbono presentare le prove statiche.
Le basi portanti della costruzione delle pedane devono essere
realizzate con materiali non combustibili. Il carico del pavimento
dovrà essere predisposto, a seconda dell’utilizzo previsto,
secondo L’Eurocodice EN 1991-1-1/NA, tabella 6.1 DE (Vedi
anche punto 4.9.3). I pavimenti con un gradino non devono
superare l’altezza massima di 0,20 m. Scale, salite e passerelle
devono corrispondere alle norme antinfortunistiche. I passaggi
al piano terra del padiglione devono essere a gradini oppure 
a forma di rampa con una pendenza di 1:6. 

4.4.1.10   Lavori di molatura e tutti i lavori a fiamma 
               aperta
Lavori di saldatura, tagliatura, brasatura, di scongelamento 
e lavori di troncatura dovranno essere preannunciati personal-
mente ancora prima dell’inizio dei lavori e richiederanno 
l’autorizzazione in forma scritta da parte del servizio 
antincendio della Fiera. I lavori potranno iniziare solo dopo aver
ricevuto l’autorizzazione anche in forma scritta. Durante i lavori
è necessario schermare sufficientemente l’ambiente circostante
da pericoli.Mezzi di estinguenti propri e adeguati, devono essere
tenuti pronti nelle immediate vicinanze. Su richiesta della Fiera
è necessario riservare un vigile del fuoco.
L’uso di pellicola termoretraibile e sigillatrici a mano a fiamma
aperta, richiede anche l’autorizzazione in forma scritta, come
descritto nella frase 1. I lavori devono essere effettuati solo con
i bruciatori approvati. Nell’area del lavoro, agli oggetti 
infiammabili, come materiali di esposizione e di costruzione
dello stand, deve essere mantenuta una distanza di sicurezza di
almeno 5 m. Ulteriori richieste saranno determinate dai vigili
del fuoco della fiera. 

4.4.1.11   Vuoti/immagazzinaggio di materiali
L’immagazzinaggio di qualsiasi tipo di imballo vuoto (per es.
imballi e prodotti per l’imballaggio) come pure i materiali (per
es. materiale per lo stand) sullo stand come pure all’esterno
dello stesso nel padiglione è vietato. Eventuali imballi vuoti /
materiali dovranno essere trasportati immediatamente al 
deposito previsto nell’area della fiera per gli imballi vuoti / 
i materiali tramite gli spedizionieri autorizzati. Lo stoccaggio
dei merci e dei vuoti viene commissionato tramite il Sistema di
Ordine Online ”Online Order System”. La società fieristica è
autorizzata a rimuovere a spese e rischio dell’espositore tutti i
vuoti immagazzinati abusivamente.

4.4.3        Vetro
E’ ammesso esclusivamente l’uso di vetro di sicurezza adeguato
per l’uso. Vi preghiamo di richiedere il nostro depliant “Glas und
Acrylglas im Standbau innerhalb von Messehallen” (Vetro e
vetro acrilico nell’allestimento di stand all’interno di padiglioni
fieristici). Gli angoli dei vetri devono essere lavorati o protetti
in modo tale da escludere il rischio di lesioni. Gli elementi 
interamente in vetro devono essere contrassegnati all’altezza
degli occhi. Altre esecuzioni adatte al caso potranno essere 
permesse dopo la richiesta e presentazione delle prove di 
conformità.

4.6.1        Pedane, scalette, salite, passerelle, ringhiere, 
               pavimenti
Le superfici genericamente transitabili, direttamente confinanti
con superfici disposte ad un‘altezza inferiore di oltre 0,20 m,
devono essere protette da parapetti di almeno 1,10 m di 
altezza. Deve essere realizzata almeno una fascia superiore, una
media e una inferiore ad una distanza massima di 35 cm. I 
parapetti hanno al minimo 1,0 kN/m di resistenza al bordo
superiore. Per le pedane si debbono presentare le prove statiche.
Le basi portanti della costruzione delle pedane devono essere
realizzate con materiali non combustibili. Il carico del pavimento
dovrà essere predisposto, a seconda dell’utilizzo previsto,
secondo L’Eurocodice EN 1991-1-1/NA, tabella 6.1 DE (Vedi
anche punto 4.9.3). I pavimenti con un gradino non devono
superare l’altezza massima di 0,20 m. Scale, salite e passerelle
devono corrispondere alle norme antinfortunistiche. 
I passaggi al pavimento del padiglione devono essere realizzati
o a gradini, o come rampa, con un rapporto di pendenza di 1:6
e devono essere antiscivolo. 
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4.7.5        Parti sospese al soffitto dei padiglioni
La sospensione verticale di soffitti leggeri, elementi pubblicitari,
striscioni, elementi d’illuminazione ed altri dalla costruzione 
portante del soffitto del padiglione può essere solamente 
permessa se si rispettano le altezze previste (v. n. 4.3) ed i 
carichi fino al massimo di 50 kg per ogni punto di fissaggio. 
L'installazione di sospensioni, necessarie nella struttura 
portante può essere effettuata solo dalla Messe Düsseldorf 
e deve essere ordinata con l’apposito formulario “Sospensioni”
o tramite l’ Online Order System. Nei padiglioni 7.0 – 7.2 e 
15 – 17 sono ammesse sospensioni soltanto su richiesta. Tutte le
sospensioni e carichi devono essere installati esclusivamente
secondo il regolamento DGUV 17 e 18 “Luoghi per 
manifestazioni e produzioni di spettacoli teatrali”  tramite ganci
con occhiello omologati secondo le norme DIN o tramite  
supporti fune al cavo d’acciaio. Il carico massimo dei punti di
sospensione fino a 50 kg, messi a disposizione, dovranno 
essere comprovati in ogni caso anche per il montaggio e lo
smontaggio, mediante un calcolo dei carichi oppure un calcolo
statico verificabili. Durante l‘uso di paranchi a catena o motori
in fase di sollevamento, essendo i loro pesi dei fattori 
dinamici, bisogna tener conto dei carichi non uniformi ai punti
di fissaggio. Per il fissaggio devono essere impiegati solo gli
elementi che sono stati  autorizzati per carichi dinamici. Le
prove dovranno essere presentate a Messe Düsseldorf entro 
e non oltre 4 settimane prima dell’inizio dei lavori per il 
montaggio. Non è permesso che le sospensioni costituiscono un
collegamento fisso, sia diretto che indiretto, con gli elementi di
costruzione/suolo.

4.7.6        Pareti dello stand
Per delimitare il proprio stand, la Fiera di Düsseldorf mette a
disposizione e su richiesta delle pareti divisorie, rivestite di 
plastica e con una altezza di 2,50 m. Si consiglia di trattare la
loro superficie (con parati o altro).
Le pareti divisorie non devono essere caricate con sovrastrutture,
o venire danneggiate da chiodi, viti e simile. E’ permesso 
dipingere le pareti solamente dopo averle tappezzate. Lo stesso
vale per le diciture che eventualmente s’intende apportare. Lo
stesso vale per il montaggio di scritte nonché per tappezzare
con carta da parti. Anche qui si prega di usare il modulo “pareti
dello stand / tappezzeria” o di effettuare l’ordine tramite
l’Online Order System della Messe Düsseldorf. Se un espositore
decide di tappezzare egli stesso le pareti del proprio stand, non
potrà utilizzare che della colla normale  per tappezzieri, priva di
additivi, affinché la tappezzeria possa poi essere staccata 
facilmente. Al termine della manifestazione, le pareti 
tappezzate direttamente dall’espositore, devono essere riportate
allo stato originario prima di lasciare libero lo stand. Se le pareti
verranno danneggiate o l’espositore non rimuoverà le sue 
tappezzerie, gli verranno imputati i costi per il loro ripristino.
Su richiesta vengono messe a disposizione anche pareti dello
stand con un’altezza di 3,00 m e con altre caratteristiche 
(->modulo „Standwände/Tapezierung” (pareti dello stand / 
tappezzeria) Ordinazioni nell’Online Order System).

4.7.5        Parti sospese al soffitto dei padiglioni
La sospensione verticale di soffitti leggeri, elementi pubblicitari,
striscioni, elementi d’illuminazione ed altri dalla costruzione 
portante del soffitto del padiglione può essere solamente 
permessa se si rispettano le altezze previste (v. n. 4.3) ed i 
carichi fino al massimo di 50 kg per ogni punto di fissaggio. 
L’installazione dei fissaggi richiesti nella struttura di supporto
può essere effettuata solo dalla Messe Düsseldorf e deve essere
richiesta tramite il Sistema di Ordinazione Online - Online Order
System,  alla voce “Abhängungen-Fissaggi“. Nei padiglioni 7.0 –
7.2 e 15 – 17 sono ammesse sospensioni soltanto su richiesta.
Tutte le sospensioni e carichi devono essere installati 
esclusivamente secondo il regolamento DGUV 17 e 18 “Luoghi
per manifestazioni e produzioni di spettacoli teatrali” tramite
ganci con occhiello omologati secondo le norme DIN o tramite  
supporti fune al cavo d’acciaio. Il carico massimo dei punti di
sospensione fino a 50 kg, messi a disposizione, dovranno 
essere comprovati in ogni caso anche per il montaggio e lo
smontaggio, mediante un calcolo dei carichi oppure un calcolo
statico verificabili. Durante l‘uso di paranchi a catena o motori
in fase di sollevamento, essendo i loro pesi dei fattori 
dinamici, bisogna tener conto dei carichi non uniformi ai punti
di fissaggio. Per il fissaggio devono essere impiegati solo gli
elementi che sono stati  autorizzati per carichi dinamici. Le
prove dovranno essere presentate a Messe Düsseldorf entro 
e non oltre 4 settimane prima dell’inizio dei lavori per il 
montaggio. Non è permesso che le sospensioni costituiscono un
collegamento fisso, sia diretto che indiretto, con gli elementi di
costruzione/suolo.

4.7.6        Pareti dello stand
Per delimitare il proprio stand, la Fiera di Düsseldorf mette a
disposizione e su richiesta delle pareti divisorie, rivestite di 
plastica e con una altezza di 2,50 m. Si consiglia di trattare la
loro superficie (con parati o altro).
Le pareti divisorie non devono essere caricate con sovrastrutture,
o venire danneggiate da chiodi, viti e simile. E’ permesso 
dipingere le pareti solamente dopo averle tappezzate. Lo stesso
vale per le diciture che eventualmente s’intende apportare. Lo
stesso vale per il montaggio di scritte nonché per tappezzare
con carta da parti. Il rivestimento delle pareti con carta da 
parati ruvida deve essere commissionato alla Messe Düsseldorf
tramite il Sistema di Ordinazione Online “Online Order System”
alla voce “pareti dello stand / tappezzeria”. Se un espositore
decide di tappezzare egli stesso le pareti del proprio stand, non
potrà utilizzare che della colla normale  per tappezzieri, priva di
additivi, affinché la tappezzeria possa poi essere staccata 
facilmente. Al termine della manifestazione, le pareti 
tappezzate direttamente dall’espositore, devono essere riportate
allo stato originario prima di lasciare libero lo stand. Se le pareti
verranno danneggiate o l’espositore non rimuoverà le sue 
tappezzerie, gli verranno imputati i costi per il loro ripristino.
Su richiesta, possono essere messe a disposizione anche pareti
dello stand con un’altezza di 3 m ed altre funzioni. Ordinazione
da effettuare tramite il Sistema di Ordinazione Online ”Online
Order System”.

2018 2019

TRs_19_IT_alt_neu.qxp_TRs_19_IT_alt_neu  13.08.19  11:43  Seite 12



4.7.7        Soffittature nella costruzione degli stand
Nei padiglioni 1 - 6.0, 7a e 8 - 17 è possibile realizzare un 
soffitto chiuso fino a 30 m2 della superficie dello stand, senza
impianto antincendio a Sprinkler. Tuttavia, in tal caso, 
lateralmente al soffitto chiuso, deve essere lasciato uno spazio
con un soffitto libero di almeno 2,50 m di larghezza (v. 4.2.2).
Questo vale anche per la distanza dalla superficie dello stand
vicino, ad esclusione dei casi in cui – in accordo con il vicino
dello stand – venga garantita la distanza necessaria in un altro
modo. Ciò significa che tra due soffitti chiusi, deve esserci 
sempre uno spazio libero di almeno 5,00 m di larghezza. In 
questo caso è irrilevante se si trovano su superfici di stand 
differenti.
Se oltre 30 m2 della superficie dello stand, vengono provvisti di
un soffitto chiuso, o nel caso in cui la distanza di sicurezza tra
due stand a soffitto chiuso non venga rispettata, - vale a dire
se è inferiore a 5,00 m - è obbligatorio installare nello stand un
impianto antincendio a Sprinkler. Nei padiglioni 6.1, primo
piano, e 7.0 - 7.2, i soffitti chiusi sono generalmente vietati.
Nel caso di uno stand a due piani, il piano superiore non può
essere chiuso, attenersi a 4.9.6.
L'installazione di un impianto sprinkler dovrà essere ordinato
alla Messe Düsseldorf con l’apposito modulo “Impianto
Sprinkler” o nell’Online Order System. L’impianto Sprinkler viene
alimentato dalle condotte di alimentazione posate nel 
pavimento del padiglione.

4.7.8        Elementi pubblicitari / Presentazioni
Le diciture dello stand e degli oggetti d’esposizione, nonché i
simboli della ditta e i marchi non devono superare l’altezza 
prescritta per lo stand e devono dare un’immagine piacevole.
Le presentazioni visive che si muovono lentamente, o le 
presentazioni pubblicitarie audio, nonché le riproduzioni musicali
sono consentiti, purché non disturbino gli stand vicini, non
creino ingorghi nei corridoi e non coprano gli impianti di 
comunicazione della fiera nei padiglioni. Il livello d’intensità
sonora non deve superare i 70 dB (A) sul confine dello stand.
Le aree di presentazione, palcoscenici e tutte le altre zone che
servono in uno stand ad attirare l’attenzione del pubblico 
tramite la messa in scena di show, spettacoli musicali, eccetera
sono soggetti ad autorizzazione. Queste zone sono da integrare
completamente nell’area dello stand dell’espositore in modo tale
da restare completamente al suo interno. Le superfici adibite al
pubblico sono da programmare solo all’interno della superficie
dello stand. I passaggi adiacenti non possono essere utilizzati
come superficie per il pubblico. La Fiera di Düsseldorf può 
chiudere lo stand in caso di infrazione a questa disposizione. La
distribuzione di stampe e l’uso di strumenti pubblicitari sono
ammessi soltanto entro la superficie espositiva del proprio
stand. La quantità massima consentita per il deposito di 
materiale pubblicitario e prospetti sullo stand corrisponde al 
fabbisogno giornaliero, ma dipende anche dal tipo di pericolo ed
in casi singoli potrebbe essere anche inferiore.

4.7.7        Soffittature nella costruzione degli stand
Nei padiglioni 1 - 6.0, 7a e 8 - 17 è possibile realizzare un 
soffitto chiuso fino a 30 m2 della superficie dello stand, senza
impianto antincendio a Sprinkler. Tuttavia, in tal caso, 
lateralmente al soffitto chiuso, deve essere lasciato uno spazio
con un soffitto libero di almeno 2,50 m di larghezza (v. 4.2.2).
Questo vale anche per la distanza dalla superficie dello stand
vicino, ad esclusione dei casi in cui – in accordo con il vicino
dello stand – venga garantita la distanza necessaria in un altro
modo. Ciò significa che tra due soffitti chiusi, deve esserci 
sempre uno spazio libero di almeno 5,00 m di larghezza. In 
questo caso è irrilevante se si trovano su superfici di stand 
differenti.
Se oltre 30 m2 della superficie dello stand, vengono provvisti di
un soffitto chiuso, o nel caso in cui la distanza di sicurezza tra
due stand a soffitto chiuso non venga rispettata, - vale a dire
se è inferiore a 5,00 m - è obbligatorio installare nello stand un
impianto antincendio a Sprinkler. Nei padiglioni 6.1, primo
piano, e 7.0 - 7.2, i soffitti chiusi sono generalmente vietati.
Nel caso di uno stand a due piani, il piano superiore non può
essere chiuso, attenersi a 4.9.6.
L’installazione di un impianti antincendio a Sprinkler può essere
ordinata alla Messe Düsseldorf tramite il Sistema di Ordinazione
Online “Online Order System” alla voce “Sprinkleranlagen –
Impianto Sprinkler”. L’impianto Sprinkler viene alimentato dalle
condotte di alimentazione posate nel pavimento del padiglione.

4.7.8        Elementi pubblicitari / Presentazioni
Le diciture dello stand e degli oggetti d’esposizione, nonché i
simboli della ditta e i marchi non devono superare l’altezza 
prescritta per lo stand e devono dare un’immagine piacevole.
Le presentazioni visive che si muovono lentamente, o le 
presentazioni pubblicitarie audio, nonché le riproduzioni musicali
sono consentiti, purché non disturbino gli stand vicini, non
creino ingorghi nei corridoi e non coprano gli impianti di 
comunicazione della fiera nei padiglioni. Il livello d’intensità
sonora non deve superare i 70 dB (A) sul confine dello stand.
Aree di esposizione, palchi e tutte le altre zone in uno stand 
fieristico, che servono a richiamare l’attenzione del pubblico per
mezzo di spettacoli, esecuzioni musicali, ecc. sono soggetti ad
autorizzazione. Queste zone sono da integrare completamente
nell’area dello stand dell’espositore in modo tale da restare 
completamente al suo interno. Le superfici adibite al pubblico
sono da programmare solo all’interno della superficie dello stand.
I passaggi adiacenti non possono essere utilizzati come superficie
per il pubblico. La Fiera di Düsseldorf può chiudere lo stand in
caso di infrazione a questa disposizione. La distribuzione di
stampe e l’uso di strumenti pubblicitari sono ammessi soltanto
entro la superficie espositiva del proprio stand. La quantità 
massima consentita per il deposito di materiale pubblicitario e
prospetti sullo stand corrisponde al fabbisogno giornaliero, ma
dipende anche dal tipo di pericolo ed in casi singoli potrebbe
essere anche inferiore.
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4.8           Area all’Aperto
L'area espositiva all’aperto è costituita da superfici stradali
pavimentate ed asfaltate, nonché da superfici di ghiaia 
irregolare e prati inghiaiati e non compatti. Assestamenti sono
possibili. L’area fieristica all’aperto, è dotata durante il buio che
sopraggiunge negli orari di apertura, di una illuminazione 
stradale generale e di apparecchi d’illuminazione.  Le disposizioni
generali delle direttive tecniche per la costruzione dello stand
valgono anche per i padiglioni da costruire nell’area all’aperto.
I necessari allacciamenti di alimentazione sono disponibili ad
intervalli di distanze irregolari.  

Persona responsabile
Già con la domanda di adesione ed al più tardi entro l'inizio
della costruzione è necessario designare un tecnico responsabile,
con nome e numero di cellulare, che sia continuamente 
raggiungibile durante il periodo del montaggio e smontaggio
dello stand e che sia in grado di avviare ed eseguire 
immediatamente tutte le misure necessarie in caso di avvisi 
di maltempo o di guasti fino alla cessazione dell’attività 
operativa.

4.8.2        Ancoraggi al suolo
Nelle costruzioni e pezzi d’esposizione pesanti sono necessarie
delle fondamenta. Vedi sopra punto Nr. 4.7.9. A causa del 
pericolo del vento gli ancoraggi dei cartelloni pubblicitari sono
necessari. È vietato fissare chiodi sul suolo. 

4.8.3.4      Avviso di maltempo 
L'operatore dello stand è tenuto ad osservare le previsioni 
del tempo e nel caso di avvisi di maltempo,  di adottare 
le necessarie misure di sicurezza, se necessario fino allo 
smontaggio o cessazione dell’attività. Inoltre viene diramato un
avviso generale di maltempo  ai gestori dello stand da parte
della Società Fieristica. Per i dispositivi mobili (ad esempio 
piccoli pezzi esposti, mobili, ombrelli da sole, piccoli espositori
pubblicitari, etc.) deve essere assicurato in qualsiasi momento,
da parte  dell'espositore/operatore dello stand, nel caso di  
avvisi meteo in tal senso, il loro smontaggio  e la loro messa in
sicurezza.

4.9.1        Domanda di autorizzazione per le costruzioni 
               a due piani
Un permesso di costruzione a due piani può essere concesso
solo in misura limitata e con il solo consenso del servizio 
tecnico competente della Società Fieristica. La domanda di
autorizzazione dovrà essere presentata immediatamente dopo il
ricevimento del certificato di ammissione in Fiera, Tramite il
modulo “Freigabe von Sonderaufbauten” (Autorizzazione per
costruzioni speciali) oppure tramite l’Online Order System. Nei
padiglioni 6.1, primo piano, e 7.0 – 7.2 non è possibile 
realizzare costruzioni a due piani.
Persona responsabile
Al più tardi entro l'inizio della costruzione, dovrà essere 
nominata una persona responsabile di tutte le fasi dell'evento
(montaggio/tempo impiegato/smontaggio) con il nome e numero
di cellulare, che si troverà presso lo stand / nell’ area dell’evento.

4.8           Uso dell’Area esterna
L'area espositiva all’aperto è costituita da superfici stradali
pavimentate ed asfaltate, nonché da superfici di ghiaia 
irregolare e prati inghiaiati e non compatti. Assestamenti sono
possibili. L’area fieristica all’aperto, è dotata durante il buio che
sopraggiunge negli orari di apertura, di una illuminazione 
stradale generale e di apparecchi d’illuminazione. Al crepuscolo,
tutti i veicoli del traffico scorrevole ed i luoghi di lavoro 
all’aperto così come i punti di pericolo, dovranno essere resi
identificabili tramite un’adeguata illuminazione. Le disposizioni
generali delle direttive tecniche per la costruzione dello stand
valgono anche per i padiglioni da costruire nell’area all’aperto.
I necessari allacciamenti di alimentazione sono disponibili ad
intervalli di distanze irregolari.  

Persona responsabile
Già con la domanda di adesione ed al più tardi entro l'inizio
della costruzione è necessario designare un tecnico responsabile,
con nome e numero di cellulare, che sia continuamente 
raggiungibile durante il periodo del montaggio e smontaggio
dello stand e che sia in grado di avviare ed eseguire 
immediatamente tutte le misure necessarie in caso di avvisi 
di maltempo o di guasti fino alla cessazione dell’attività 
operativa.

4.8.2        Ancoraggi al suolo
Nelle costruzioni o pezzi pesanti d’esposizione sono necessarie
Fondamenta/Zavorra. Vedi sopra punto Nr. 4.7.9. A causa del 
pericolo del vento gli ancoraggi dei cartelloni pubblicitari sono
necessari. È vietato fissare chiodi sul suolo. 

4.8.3.4      Temporale/Rischi meteorologici 
L’operatore dello stand è tenuto ad osservare in modo 
indipendente le previsioni del tempo e in caso di avvisi di 
maltempo, ad adottare le necessarie misure di sicurezza, fino
allo smontaggio e cessazione di attività. Inoltre viene diramato
un avviso generale di maltempo  ai gestori dello stand da parte
della Società Fieristica. Per i dispositivi mobili (ad esempio 
piccoli pezzi esposti, mobili, ombrelli da sole, piccoli espositori
pubblicitari, etc.) deve essere assicurato in qualsiasi momento,
da parte dell'espositore/operatore dello stand, nel caso di  
avvisi meteo in tal senso, il loro smontaggio  e la loro messa in
sicurezza. 

4.9.1        Domanda di autorizzazione per le costruzioni 
               a due piani
Un permesso di costruzione a due piani può essere concesso
solo in misura limitata e con il solo consenso del servizio 
tecnico competente della Società Fieristica. La richiesta di
costruzione dovrà essere inoltrata, immediatamente dopo il 
rilascio dell’approvazione dello stand, tramite il Sistema di
Ordinazione Online “Online Order System” alla voce
“Autorizzazione per costruzioni speciali”. Nei padiglioni 6.1,
primo piano, e 7.0 – 7.2 non è possibile realizzare costruzioni a
due piani.
Persona responsabile
Al più tardi entro l'inizio della costruzione, dovrà essere 
nominata una persona responsabile di tutte le fasi dell'evento
(montaggio/tempo impiegato/smontaggio) con il nome e numero
di cellulare, che si troverà presso lo stand / nell’ area dell’evento.
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4.9.6        Piano superiore
I locali che sono chiusi da tutte le parti (ambienti chiusi) e non
dispongono  di un  sufficiente collegamento  ottico o acustico
con il padiglione, devono essere dotati di un’ illuminazione di
sicurezza e collegati al sistema d’allarme della  Messe Düsseldorf,
per garantire in ogni momento nello stand un orientamento e un
allarme. Le stanze al piano superiore non devono essere chiuse. 
È permessa la costruzione di un locale chiuso quando esso viene
costruito con materiali non infiammabili, DIN 4102 Klasse B1. Al
piano superiore, occorre predisporre sul pavimento, nella zona
dei parapetti delle paracadute con un’altezza di almeno 0,05 m.
I parapetti dovranno essere realizzati secondo quanto previsto
ai punti 4.6 e 4.9.3.

5             Disposizioni tecniche per la sicurezza, altre 
               norme e spiegazioni, allacciamenti

5.6.5.2     Obblighi relativi alle condotte per i gas di 
               scarico
Le condotte per i gas di scarico vengono montati esclusivamente
dalla Fiera di Düsseldorf, con proprio materiale, dal bordo 
inferiore della struttura portante fino all’esterno del padiglione.
Le tubazioni che conducono dal prodotto d’esposi zione fino al
bordo inferiore della struttura portante si possono fare installare
dalla Fiera di Düsseldorf. I raccordi con i prodotti d’esposizione
devono essere effettuati dall’espositore. Agli ordini effettuati
tramite il modulo “Gas di scarico / condotte per gas di scarico”
o tramite l'Online Order System è necessario allegare una 
pianta,dalla quale è possibile dedurre il posizionamento delle
uscite desiderate.

5.7.1.1     Richiesta di autorizzazione per bombole a gas
La conservazione e l’utilizzo di gas liquido o di altri gas 
infiammabili e non infiammabili in bombole di gas compresso,
in altri contenitori di gas compresso o in serbatoi sono proibiti
e necessitano un’autorizzazione secondo il modulo “Permesso
per l’uso di gas compresso e bombole di gas liquido compresso“.
In rispetto alle relative norme antinfortunistiche, le bombole
per gas compresso vanno protette contro urti, rovesciamento,
uso da parte di persone non addette nonché contro il 
surriscaldamento. È vietato l’uso di gas tossici.

5.7.1.2     Impiego di gas liquido
Nel caso in cui si impieghi gas liquido, è consentito, previo
autorizzazione dell’Ente Fiera, tenere una sola bombola per gas
compresso di max. 11 kg per ogni stand d’esposizione.

4.9.6        Piano superiore
I locali che sono chiusi su tutti i lati, e che non dispongono di
una sufficiente connessione ottica o acustica col padiglione,
devono essere dotati di un impianto antincendio a Sprinkler e di
una illuminazione di emergenza, inoltre devono essere collegati
con il sistema d’allarme della Messe Düsseldorf, per garantire in
ogni momento un orientamento ed un’allerta presso lo stand. Le
stanze al piano superiore non devono essere chiuse. È permessa
la costruzione di un locale chiuso quando esso viene costruito con
materiali non infiammabili, DIN 4102 Klasse B1. Al piano 
superiore, occorre predisporre sul pavimento, nella zona dei
parapetti delle paracadute con un’altezza di almeno 0,05 m. I
parapetti dovranno essere realizzati secondo quanto previsto ai
punti 4.6 e 4.9.3.

5             Regolamento aziendale e norme tecniche 
               di sicurezza per il montaggio o smontaggio 
               di eventi e loro esercizio, inclusi chiarimenti 
               sulla fornitura tecnica

5.1.2        Coordinamento dei lavori effettuati nello 
               stand espositivo
Nel caso in cui dovessero essere eseguiti contemporaneamente
dei lavori nello stand, da parte dei dipendenti di diverse imprese
(in particolare durante la fase di montaggio/smantellamento),
di fronte a pericoli comuni, verrà effettuato, da parte del
responsabile dei lavori di costruzione dello stand un 
coordinamento, in base alla Legge sul Lavoro (Arbeitsschutz-
gesetz – ArbSchG e all’Assicurazione Tedesca contro gli Infortuni
(DGUV 1). Questo vale in particolare anche per i lavori effettuati
dai fornitori di servizi della società fieristica presso lo stand
della fiera.

5.6.5.2     Obblighi relativi alle condotte per i gas di 
               scarico
Le condotte per i gas di scarico vengono montati esclusivamente
dalla Fiera di Düsseldorf, con proprio materiale, dal bordo 
inferiore della struttura portante fino all’esterno del padiglione.
Le tubazioni che conducono dal prodotto d’esposi zione fino al
bordo inferiore della struttura portante si possono fare installare
dalla Fiera di Düsseldorf. I raccordi con i prodotti d’esposizione
devono essere effettuati dall’espositore. L‘ordinazione di “Gas di
scarico / condotte per gas di scarico” effettuata tramite l’Online
Order System, deve essere accompagnata dalla bozza di una
pianta in cui viene segnalata la posizione desiderata dei 
condotti di scarico.

5.7.1.1     Richiesta di autorizzazione per bombole a gas 
L’immagazzinamento e l’impiego di gas liquido o altri gas, 
infiammabili e non infiammabili, in bombole di gas, bombolette
spray o serbatoi è soggetto ad autorizzazione. In rispetto alle
relative norme antinfortunistiche, le bombole per gas compresso
vanno protette contro urti, rovesciamento, uso da parte di 
persone non addette nonché contro il surriscaldamento. È 
vietato l’uso di gas tossici.

5.7.1.2     Impiego di gas liquido
In caso di impiego di gas liquido è permesso installare, con 
l’autorizzazione della Messe Düsseldorf, solo una bombola di gas
compresso fino a 11 kg di contenuto per ogni stand espositivo. 
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5.7.2.1     Stoccaggio ed impiego
Sono vietati lo stoccaggio e l’impiego di liquidi infiammabili
(vedi Betriebssicherheitsverordnung - Disposizione sulla sicurezza
di esercizio - del 27.9.2002, BGBl I, - Gazzetta ufficiale della
Repubblica Federale Tedesca 1, pag. 3777) nei padiglioni e nel
comprensorio fieristico senza previa autorizzazione scritta.
L’autorizzazione allo stoccaggio e all’impiego di liquidi 
infiammabili può essere concessa per l’esercizio o la 
dimostrazione di oggetti d’esposizione. La domanda di 
autorizzazione tramite il modulo “Richiesta de autorizzazione
per liquidi infiammabili” o tramite l’Online Order System, deve
essere inoltrata alla Società Fieristica insieme alla scheda 
contenente i dati di sicurezza. Devono essere utilizzati 
manichini per scopi pubblicitari e decorativi.

5.9.4        Apparecchi ad alta frequenza, impianti radio, 
               apparecchi trasmissione senza filo
Apparecchiature ad alta frequenza e impianti radio possono
essere usati se sono conformi alle disposizioni delle leggi 
tedesche sulle telecomunicazioni (TKG) del 22.06.2004 BGBI I,
pag. 1190, e sulla compatibilità elettromagnetica di 
apparecchiature (EMGV) del 18.09.1998, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale tedesca I (BGBI. I) a pag. 2882, nella versione
rispettivamente in vigore. Impianti cercapersone, impianti
microport, impianti radio e breve e lunga distanza possono essere
usati solamente se muniti di  benestare dell’Agenzia Nazionale
dell’elettricità, del gas, delle poste e telecomunicazioni e delle
ferrovie dello stato, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn), (vedi anche
8.22), vedi anche la legge tedesca su impianti radio e 
dispositivi terminali di telecomunicazione del 31.1.2001, BGBI.
I, pag. 170.
La messa in servizio di impianti radiotrasmittenti (per 
es. W-LAN, radiomicrofoni) necessita, indipendentemente dalla
autorizzazione delle autorità competenti per la regolarizzazione
anche l’approvazione della Fiera di Düsseldorf per poter 
raggiungere una distribuzione uniforme delle frequenze ed 
evitare così possibilmente  delle interferenze. I corrispondenti
moduli di richiesta si trovano nell’Online-Ordersystem (OOS)
della Messe Düsseldorf.

5.7.2.1     Stoccaggio ed impiego
L’immagazzinamento e l’impiego di liquidi infiammabili (vedi
regolamento di sicurezza operativa del 27.9.2002, BGBl. I, S.
3777) nei padiglioni espositivi e sull’area all’aperto è proibito,
previa autorizzazione scritta della Messe Düsseldorf.
L’autorizzazione per l’immagazzinaggio e l’impiego di liquidi
infiammabili,  necessari per l’operatività e la presentazione di
merci esposte, potrà essere concessa. La richiesta corrispondente
di autorizzazione “Erlaubnisantrag für brennbare Flüssigkeiten –
Domanda di autorizzazione per l’uso di liquidi infiammabili”
dovrà essere effettuata, compilando un modulo sul Sistema di
Ordinazione Online “Online Order System” sottoponendola, 
corredata di una scheda dati di sicurezza, alla Società Fieristica.
Devono essere utilizzati manichini per scopi pubblicitari e 
decorativi.

5.9.4        Apparecchi ad alta frequenza, impianti radio, 
               apparecchi trasmissione senza filo
L’installazione e la messa in servizio di apparecchiature radio
(ad es. W-LAN, radiomicrofoni) non è consentita. Se questo sarà
assolutamente necessario per il funzionamento di qualsiasi
pezzo d’esposizione, dovrà essere richiesta, in via eccezionale,
un’autorizzazione della Messe Düsseldorf. La Messe Düsseldorf
esaminerà la richiesta e se necessario la eseguirà.
Indipendentemente da un’eventuale autorizzazione della Messe
Düsseldorf, il funzionamento di apparecchi di alta frequenza e
apparecchiature radio, sono consentiti solo se sono conformi
alla legge di telecomunicazione “Telekommunikationsgesetzes
(TKG)” del 22.06.2004, BGBL. I, S. 1190 ed alla legge sulla 
compatibilità elettromagnetica (EMVG) del 18.09.1998, BGBL. I,
S. 2882 nella corrispettiva versione aggiornata. Cercapersone,
impianti di microfono wireless, sistemi di radio ricetrasmittenti
e apparecchiature di radiocomando a distanza potranno essere
utilizzati solo se autorizzati dalla Bundesnetzagentur für
Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen,
Tulpenfeld 4, 53113 Bonn (vedi anche 8.22) “Autorità Tedesca
di Regolamentazione per l’Elettricità, Gas, Telecomunicazione,
Poste e Ferrovie - Tulpenfeld 4, 53113 Bonn).(vedi anche 8.22),
vedi anche la legge che regola le apparecchiature radio e le
apparecchiature terminali di telecomunicazione del
31.01.2001, BGBL.I, pag 170. L’espositore è responsabile 
dell’ottenimento della suddetta autorizzazione, presso la
Bundesnetzagentur – Autorità Tedesca di Regolamentazione che
su richiesta dovrà essere fornita alla Messe Düsseldorf.
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5.10         Gru, carrelli elevatori, vuoti
L’utilizzo sull’area della fiera di gru, veicoli per il trasporto nei
corridoio con pedana / seduta per l’autista e carrelli di proprietà
non è consentito. E consentito solo l’uso di apparecchiature
appartenenti agli spedizionieri autorizzati a lavorare all’interno
della fiera. Gli spedizionieri incaricati contrattualmente dalla
Fiera di Düsseldorf esercitano sul comprensorio fieristico il 
diritto esclusivo di spedizione, vale a dire trasportano gli 
oggetti d’esposizione, le strutture degli stand, ecc, fino allo
stand, mettono a disposizione eventuali apparecchi ausiliari e
disbrigano le formalità doganali per l’importazione temporanea
o definitiva.
Per gli ordini impartiti agli spedizionieri vigono le Allgemeine
Deutsche Spediteurbedingungen (ADSp) – Disposizioni generali
tedesche per gli spedizionieri – nell’ultima versione e le tariffe
per le fiere e le manifestazioni a Düsseldorf. La Fiera di
Düsseldorf esclude qualsiasi responsabilità per i rischi risultanti
dall’attività delle ditte di spedizioni. E’ vietato immagazzinare
vuoti di ogni genere negli stand. Essi devono essere trasportati
immediatamente nei luoghi previsti, da uno spedizioniere 
autorizzato all’esercizio nel comprensorio fieristico. Gli ordini
possono essere effettuati tramite il modulo “Container-
vermietung” (Noleggio Container) o con il modulo “Leergut”
(Vuoti) o tramite Online Order System.

6             Smaltimento, pulizia

6.1           Rifiuti / Inquinamento
I rifiuti oppure i materiali residui, prodotti durante la 
manifestazione oppure il montaggio / lo smontaggio dello stand
dovranno essere smaltiti dall’espositore, a propria cura e spese.
Si rimanda alla legge a sostegno del riciclaggio e dello 
smaltimento ecologico di rifiuti del 27.9.1994, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale tedesca (BGBI I) a pag. 2705, nonché alla
legge sui rifiuti del Land Nordreno-Vestfalia del 21.06.1988,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del Land (GV NW) a pag. 250,
nella versione in vigore e allo statuto sullo smaltimento dei 
rifiuti nella città di Düsseldorf del 17.12.1998, Gazzetta
Ufficiale n. 52 del 30.12.1998.
Si prega di tener conto delle disposizioni antincendio della
Messe Düsseldorf. I corridoi della Fiera devono essere tenuti
liberi da rifiuti o privi di corpi estranei o impurità. Rifiuti o
corpi estranei devono essere rimossi subito da colui che li ha
causati. Altrimenti verranno rimossi a spese di chi li ha 
provocati. Possibilità per l’eliminazione dei rifiuti inevitabili:
Usate solo materiali riciclabili, fate una raccolta differenziata
dei rifiuti e ordinatene il ritirare a prezzo conveniente da parte
dell’azienda convenzionata con la Fiera di Düsseldorf, che li
smaltirà o riutilizzerà nel modo migliore. È possibile effettuare
ordini tramite il modulo  “Smaltimento” oppure nell’Online Order
System.
I contenitori di rifiuti che avrete ordinato Vi saranno forniti 
dietro richiesta telefonica +49 (0)211/4560 135/425/540).
Inoltre gli stessi verranno vuotati e/o ritirati pure a richiesta.
Su questo servizio di smaltimento riceverete i relativi avvisi.

5.10         Gru, carrelli elevatori, vuoti
L’utilizzo sull’area della fiera di gru, veicoli per il trasporto nei
corridoio con pedana / seduta per l’autista e carrelli di proprietà
non è consentito. E consentito solo l’uso di apparecchiature
appartenenti agli spedizionieri autorizzati a lavorare all’interno
della fiera. Gli spedizionieri incaricati contrattualmente dalla
Fiera di Düsseldorf esercitano sul comprensorio fieristico il 
diritto esclusivo di spedizione, vale a dire trasportano gli 
oggetti d’esposizione, le strutture degli stand, ecc, fino allo
stand, mettono a disposizione eventuali apparecchi ausiliari e
disbrigano le formalità doganali per l’importazione temporanea
o definitiva.
Per gli ordini impartiti agli spedizionieri vigono le Allgemeine
Deutsche Spediteurbedingungen (ADSp) – Disposizioni generali
tedesche per gli spedizionieri – nell’ultima versione e le tariffe
per le fiere e le manifestazioni a Düsseldorf. La Fiera di
Düsseldorf esclude qualsiasi responsabilità per i rischi risultanti
dall’attività delle ditte di spedizioni. E’ vietato immagazzinare
vuoti di ogni genere negli stand. Essi devono essere trasportati
immediatamente nei luoghi previsti, da uno spedizioniere 
autorizzato all’esercizio nel comprensorio fieristico. Le 
ordinazioni per noleggiare container “Container Leasing”, Vuoti
“Leergut” e  recipienti completi  “Vollgut” sono da effettuare sul
Sistema di Ordinazione Online “Online Order System”.

6             Protezione dell’ambiente, smaltimento dei rifiuti 
               e pulizia durante il montaggio e lo smontaggio 
               di eventi nonché durante il loro esercizio

6.1           Rifiuti / Inquinamento
I rifiuti oppure i materiali residui, prodotti durante la 
manifestazione oppure il montaggio / lo smontaggio dello stand
dovranno essere smaltiti dall’espositore, a propria cura e spese.
In principio tutti i rifiuti del produttore/colui che inquina 
dovranno essere smaltiti separatamente, secondo la normativa
sui rifiuti derivanti da attività commerciali, valida
dall’1.08.2017.  
Inoltre vedi la legge sul riciclo“Kreislaufwirtschaftsgesetz-
KrWG“ del 24.02.2012 nella versione del 20.07.2017((BGBI I 
S 2808). 
Si applica l’ordinanza sui rifiuti derivanti da attività commerciali
del 18 aprile 2017 (BGBl. I S. 896), nella versione del 5.07.2017
(BGBl. I S. 2234).
Si prega di tener conto delle disposizioni antincendio della
Messe Düsseldorf. I corridoi della Fiera devono essere tenuti
liberi da rifiuti o privi di corpi estranei o impurità. Rifiuti o
corpi estranei devono essere rimossi subito da colui che li ha
causati. Altrimenti verranno rimossi a spese di chi li ha 
provocati. Possibilità per l’eliminazione dei rifiuti inevitabili:
Usate solo materiali riciclabili, fate una raccolta differenziata
dei rifiuti e ordinatene il ritirare a prezzo conveniente da parte
dell’azienda convenzionata con la Fiera di Düsseldorf, che li
smaltirà o riutilizzerà nel modo migliore. Le ordinazioni per lo
“Smaltimento” dei rifiuti è possibile effettuarle sul Sistema di
Ordinazione Online “Online Order System”.
I contenitori di rifiuti che avrete ordinato Vi saranno forniti 
dietro richiesta telefonica +49 211 4560-135/-425/-540).
Inoltre gli stessi verranno vuotati e/o ritirati pure a richiesta.
Su questo servizio di smaltimento riceverete i relativi avvisi.
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6.1.1        Materiale d’imballaggio
La Verpackungsverordnung – Disposizione sull’imballaggio – del
21.8.1998 Gazzetta ufficiale della Repubblica Federale Tedesca
I, pag. 2379, obbliga il produttore e il venditore a ritirare e a
provvedere al recupero del materiale degli imballaggi quali 
cartoni, pellicole, casse, pallet ecc. Utilizzate per il vostro
imballaggio, di cui avrete ancora bisogno nella fase di 
smontaggio, il magazzino vuoti del nostro spedizioniere 
fieristico, usando per questo servizio il nostro formulario
“Leergut” (Vuoti) o facendo uso del nostro Online Order System.
Il materiale d’imballaggio che non riutilizzate, potete inoltrarlo
all’azienda con noi convenzionata che provvederà a recuperarne
i materiali. È possibile effettuare ordini tramite il modulo
“Smaltimento” oppure nell’Online Order System.

6.1.2        Rifiuti di cucina
I rifiuti prodotti nel preparare e servire cibi e bevande, vanno
raccolti separando accuratamente materie plastiche, vetro, carta
e rifiuti vari. I materiali riciclabili devono essere immessi nei
relativi contenitori, che sono opportunamente contrassegnati e
che si trovano fuori del padiglione. Allorché lo smaltimento dei
rifiuti non viene fatto dall’espositore, questo può usufruire del
servizio “Smaltimento dei rifiuti” utilizzando il corrispettivo
modulo o tramite l’Online Order System. 

6.1.3        Rifiuti di produzione
I rifiuti di produzione sono da dichiarare tramite il modulo
“Smaltimento” o tramite l’Online Order System, specificando il
materiale e la quantità.

6.1.4        Elementi dello stand
Durante il montaggio e lo smontaggio del Vostro stand potete
mettere i vostri materiali, ad esempio legno e cartone, nei 
contenitori appositamente contrassegnati. È possibile effettuare
ordini tramite il modulo “Smaltimento” oppure nell’Online Order
System. Per mettere in posa moquette o teloni si possono usare
solamente nastri adesivi di PE o PP.

7              Prestazione di servizi – Fiera di Düsseldorf
Per gli ordini impartiti alla Messe Düsseldorf valgono le
Condizioni di partecipazione e le presenti Disposizioni tecniche.
Alla base sono posti sempre i prezzi rispettivamente validi per la
manifestazione. A partire dal 21mo giorno prima dell’inizio del
montaggio, la Messe Düsseldorf addebita all’espositore per gli
ordini arrivati in ritardo o pervenuti incompleti un supplemento
del 35 % su tutti i prezzi e salari. Tutti i servizi vengono 
prestati dalla Fiera di Düsseldorf esclusivamente all’espositore
principale dello stand che quindi è il debitore.

7.1.1        Allestimento dello stand, installazioni
Su richiesta la Fiera di Düsseldorf provvede all’allestimento dello
stand inclusa l’applicazione di tappezzeria e la tinteggiatura
nonché le installazioni al suo interno. Riguardo al volume delle
prestazioni, singolari, e dei loro prezzi si rimanda al modulo di
ordinazione o all’Online Order System. Per il resto vengono 
fatturate solo le prestazioni realmente fornite.

6.1.1        Materiale d’imballaggio
La Verpackungsverordnung – Disposizione sull’imballaggio – del
21.8.1998 Gazzetta ufficiale della Repubblica Federale Tedesca
I, pag. 2379, obbliga il produttore e il venditore a ritirare e a
provvedere al recupero del materiale degli imballaggi quali 
cartoni, pellicole, casse, pallet ecc. Utilizzate pertanto, per i
vostri imballaggi, che vi saranno necessari durante la fase di
smontaggio, gli spedizionieri della fiera. Ordini per il servizio
vuoti “Leergut” è possibile effettuarli sul Sistema di Ordinazione
Online “Online Order System”. I materiali d’imballaggio che voi
non utilizzerete più, potranno essere riciclati tramite i nostri
partner di servizio. Ordini per lo smaltimento vengono altresì
effettuati tramite il Sistema di Ordinazione Online “Online Order
System”.

6.1.2        Rifiuti di cucina
I rifiuti prodotti nel preparare e servire cibi e bevande, vanno
raccolti separando accuratamente materie plastiche, vetro, carta
e rifiuti vari. I materiali riciclabili devono essere immessi nei
relativi contenitori, che sono opportunamente contrassegnati 
e che si trovano fuori del padiglione. Nel caso in cui lo 
smaltimento dei rifiuti non è fatto dagli espositori stessi, esso
può essere ordinato, come servizio, sul Sistema di Ordinazione
Online “Online Order System” alla voce “Smaltimento rifiuti”.

6.1.3        Rifiuti di produzione
Rifiuti di produzione sono da dichiarare tramite il Sistema di
Ordinazione Online “Online Order System”sotto la voce
“Smaltimento” specificando inoltre i tipi di materiali e quantità. 

6.1.4        Elementi dello stand
Durante il montaggio e lo smontaggio del Vostro stand potete
mettere i vostri materiali, ad esempio legno e cartone, nei 
contenitori appositamente contrassegnati. È possibile effettuare
sul Sistema di Ordinazione Online “Online Order System” gli
ordini per lo “smaltimento”. Per mettere in posa moquette o
teloni si possono usare solamente nastri adesivi di PE o PP.

7              Prestazione di servizi – Fiera di Düsseldorf
Per gli ordini impartiti alla Messe Düsseldorf valgono le
Condizioni di partecipazione e le presenti Disposizioni tecniche.
Alla base sono posti sempre i prezzi rispettivamente validi per la
manifestazione. Eventuali reclami/contestazioni dovranno esse-
re segnalati immediatamente per iscritto, durante e non oltre la
durata della manifestazione, alla direzione della fiera, almeno
per via elettronica (E-Mail).
A partire dal 21mo giorno prima dell’inizio del montaggio, la
Messe Düsseldorf addebita all’espositore per gli ordini arrivati in
ritardo o pervenuti incompleti un supplemento del 35 % su tutti
i prezzi e salari. Tutti i servizi vengono prestati dalla Fiera di
Düsseldorf esclusivamente all’espositore principale dello stand
che quindi è il debitore.

7.1.1        Allestimento dello stand, installazioni
Su richiesta la Fiera di Düsseldorf provvede all’allestimento dello
stand inclusa l’applicazione di tappezzeria e la tinteggiatura
nonché le installazioni al suo interno. Riguardo al volume delle
prestazioni, singolari, e dei loro prezzi si rimanda all’Online
Order System. Per il resto vengono fatturate solo le prestazioni
realmente fornite.
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7.1.2        Smaltimento
I rifiuti normali e quelli speciali rimasti durante la fase di 
montaggio o di smontaggio possono essere smaltiti dalla Messe
Düsseldorf con l’obbligo di pagamento delle spese, (vedi No. 6),
gli ordini corrispondenti possono essere trasmessi con il modulo
“Smaltimento” o con l’Online Order System.

7.1.3        Telecomunicazioni
Telefono, Telefax, connettori di dati e connettori d'antenna 
possono essere ordinati tramite il modulo “Telecomunicazione”
o sull’Online Order System. Altri particolari tecnici sono 
contenuti nella documentazione che viene inviata a richiesta.
Altoparlanti nello stand progettati apposta per il comprensorio
fieristico, per trasmettere comunicati nei padiglioni, possono
essere noleggiati tramite l’apposito modulo “Antennen-
anschlüsse/Alarmierungsantrag” (Connettori d’antenna/sistema
d’allerta) o nell’Online Order System. 

7.2.1        Tessere parcheggio
Nelle vicinanze del comprensorio fieristico sono a disposizione,
in numero limitato, dei parcheggi per gli espositori. Gli 
espositori sono pregati di ordinare i parcheggi desiderati 
usando il Formulario per schede di parcheggio per espositori.

7.2.2        Tessere espositori
Ogni espositore riceve secondo le condizioni di partecipazione
le tessere espositori gratis. Queste tessere sono previste 
esclusivamente per gli espositori e non sono trasferibili a terzi.
Con la registrazione di co-espositori non aumenta il numero
delle tessere gratuite. Le tessere espositori addizionali a 
pagamento possono essere ordinate tramite il modulo
“Zusätzliche  Ausstellerausweise (kostenpflichtig)” (Ulteriori
tessere per espositori a pagamento) o nell’Online Order System.

7.1.2        Smaltimento
I rifiuti normali e quelli speciali rimasti durante la fase di 
montaggio o di smontaggio possono essere smaltiti dalla Messe
Düsseldorf con l’obbligo di pagamento delle spese, (vedi No. 6).
Sono richieste ordinazioni corrispondenti per lo “Smaltimento“
nel Sistema di Ordinazione Online “Online Order System”.

7.1.3        Telecomunicazioni
Collegamenti telefonici, per fax, di dati e connettori di antenna
possono essere ordinati sul Sistema di Ordinazione Online
“Online Order System” alla voce “Communication Systems”.
Ulteriori dettagli tecnici si deducono dalla documentazione ,
che verrà inviata su richiesta. Progettati appositamente per 
il comprensorio fieristico, gli altoparlanti nello stand, per i
comunicati nei padiglioni, possono essere noleggiati attraverso
il Sistema di Ordinazione Online “Online Order System” alla 
voce “Antennenanschlüsse/Alarmierungsantrag” (Connettori
d’antenna/sistema d’allerta).

7.2.1        Tessere parcheggio
Nelle vicinanze del comprensorio fieristico sono a disposizione,
in numero limitato, dei parcheggi per gli espositori. I biglietti
di parcheggio richiesti possono essere ordinati tramite il
Sistema di Ordinazione Online “Online Order System”.

7.2.2        Tessere espositori
Ogni espositore riceve secondo le condizioni di partecipazione
le tessere espositori gratis. Queste tessere sono previste 
esclusivamente per gli espositori e non sono trasferibili a terzi.
Con la registrazione di co-espositori non aumenta il numero
delle tessere gratuite. Ulteriori tessere per espositore
“Ausstellerausweise” possono esser ordinate a pagamento sul
Sistema di Ordinazione Online “Online Order System”. 
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7.2.3        Assicurazioni per la manifestazione
La Fiera di Düsseldorf offre per la partecipazione alla 
manifestazione le seguenti assicurazioni, da ordinare con il
Formulario per polizze assicurative per fiere:
Assicurazione per prodotti esposti e stand
Assicurazione contro gli infortuni
Assicurazione contro la responsabilità civile.
Secondo le condizioni di partecipazione ogni espositore ha la
possibilità di assicurare, attraverso la Fiera di Düsseldorf, i 
prodotti d’esposizione contro i normali pericoli. Sul relativo
modulo di domanda va indicato se si desidera un’assicurazione
o meno. In caso positivo devono essere indicati gli oggetti 
d’esposizione, riportando un’accurata descrizione con il relativo
valore. L’Ente fiera non assume obblighi di custodia per la merce
in esposizione e l’arredamento degli stand e, pertanto, declina
ogni responsabilità per danni e perdite. L’esclusione della
responsabilità non è limitata nemmeno dalle misure di vigilanza
assunte dall’Ente fiera. Tutti i danni verificatisi devono essere
immediatamente comunicati alla polizia, alla società assicuratrice
e alla Fiera.
Stipulando un’assicurazione contro gli infortuni l’espositore può
assicurare se stesso e i suoi collaboratori contro eventuali 
incidenti.
L’assicurazione per la responsabilità civile copre i danni subiti
da terzi a causa della partecipazione alla fiera.
L’assicurazione contro la cancellazione della partecipazione copre
i costi sostenuti invano per la preparazione e la realizzazione
della partecipazione.
Per ulteriori dettagli si rimanda alle relative condizioni. Per il
resto, la responsabilità della Fiera relativa a danni a cose e
patrimoniali è sempre limitata ai casi di danno intenzionale o di
negligenza grave.

7.2.4        Sale conferenza e sale congresso
Per colloqui, conferenze stampa, riunioni di vendita e conferenze
sono a disposizione delle sale di diversa grandezza, provviste di
tutti gli allestimenti tecnici, nel CCD. Gli espositori che 
desiderano usufruire di questi servizi sono pregati di comunicare
le loro richieste. Formulari per sale congressuali/uffici e sale
banchetto ordine nell’Online Order System.

7.2.3        Assicurazioni per la manifestazione
Per la partecipazione alla manifestazione, la Messe Düsseldorf
offre sul Sistema di Ordinazione Online “Online Order System”
alla voce “MesseVersicherungen- Assicurazioni Fiera” le seguenti
assicurazioni:
Assicurazione per prodotti esposti e stand
Assicurazione contro gli infortuni
Assicurazione contro la responsabilità civile.
Secondo le condizioni di partecipazione ogni espositore ha la
possibilità di assicurare, attraverso la Fiera di Düsseldorf, i 
prodotti d’esposizione contro i normali pericoli. Sul relativo
modulo di domanda va indicato se si desidera un’assicurazione
o meno. In caso positivo devono essere indicati gli oggetti 
d’esposizione, riportando un’accurata descrizione con il relativo
valore. L’Ente fiera non assume obblighi di custodia per la merce
in esposizione e l’arredamento degli stand e, pertanto, declina
ogni responsabilità per danni e perdite. L’esclusione della
responsabilità non è limitata nemmeno dalle misure di vigilanza
assunte dall’Ente fiera. Tutti i danni verificatisi devono essere
immediatamente comunicati alla polizia, alla società assicuratrice
e alla Fiera.
Stipulando un’assicurazione contro gli infortuni l’espositore può
assicurare se stesso e i suoi collaboratori contro eventuali 
incidenti.
L’assicurazione per la responsabilità civile copre i danni subiti
da terzi a causa della partecipazione alla fiera.
L’assicurazione contro la cancellazione della partecipazione copre
i costi sostenuti invano per la preparazione e la realizzazione
della partecipazione.
Per ulteriori dettagli si rimanda alle relative condizioni. Per il
resto, la responsabilità della Fiera relativa a danni a cose e
patrimoniali è sempre limitata ai casi di danno intenzionale o di
negligenza grave.

7.2.4        Sale conferenza e sale congresso
Per colloqui, conferenze stampa, riunioni di vendita e conferenze
sono a disposizione delle sale di diversa grandezza, provviste di
tutti gli allestimenti tecnici, nel CCD. Gli espositori che 
intendono farne uso, sono pregati di fare la prenotazione sul
Sistema di Ordinazione Online “Online Order System” alla voce
“Konferenzräume/Büros und Banketträume – Sale Conferenze/
Uffici e Sale banchetti”.

2018 2019

TRs_19_IT_alt_neu.qxp_TRs_19_IT_alt_neu  13.08.19  11:43  Seite 20



Mantenere sgombre le vie di fuga e di salvataggio durante le
fasi di montaggio e di smontaggio. 

Bisogna osservare le corrispondenti misure di sicurezza sul
lavoro. Smerigliatura e segatura solo con aspirazione. 
Per motivi di sicurezza è assolutamente vietato lasciare 
mate-riale di allestimento lungo le vie di fuga.
Indipendentemente dalla larghezza del padiglione è fatto 
obbligo di tenere libero un passaggio minimo di 1,20 m lungo i
corridoi.
Lungo il confine tra il proprio stand e il corridoio del padiglione
è quindi possibile, con un corridoio largo ad es. 3,00 m, 
utilizzare al massimo una striscia di 0,90 m di larghezza su 
entrambi i lati per depositare il materiale di allestimento dello
stand.
Lasciare sempre libere le aree antistanti le uscite d’emergenza e
gli incroci delle vie di fuga per tutta la loro larghezza.
È vietato depositare merci all’interno delle vie di fuga (si veda
il disegno).
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