Gentile Espositore,
con riferimento alla 38^ FIERA NAZIONALE della MECCANIZZAZIONE AGRICOLA, che si
svolgerà a Savigliano il 14-15-16-17 marzo p.v., la Fondazione Ente Manifestazioni comunica
alcune disposizioni inerenti l’allestimento in termini di sicurezza del vostro spazio espositivo:
ALLESTIMENTO STRUTTURE
Coloro che intendono allestire all’interno del proprio spazio espositivo delle strutture di
qualsiasi tipo dovranno avere disponibile la documentazione qui di seguito indicata:
(Per agevolare le operazioni di controllo in fase di allestimento è preferibile inviare la
documentazione indicata con anticipo alla segreteria ( segreteria@entemanifestazioni ) che
deve essere preventivamente informata sugli allestimenti rilevanti.)
Strutture di tipo A -Rilevante TENDE/GRUPPI DI TENDE - superficie maggiore di 50 m2
 LIBRETTO DELLA TENDA secondo Norma UNI EN 13782,
in alternativa almeno la seguente documentazione:
 descrizione del progetto e dell’utilizzo;
 disegni di progetto generali (rappresentazione chiara dell’attrezzatura di insieme per
esempio in scala 1:100 o 1: 50);
 disegni di dettaglio (accurata illustrazione dei componenti strutturali e delle loro
unioni, ossia in scala 1:10 o 1:5; è possibile utilizzare altre scale solo se non è
pregiudicata la chiarezza di rappresentazione);
 analisi statica;
 rapporti del risultato di approvazione iniziale, dell’esame dopo eventuale modifica,
dell’esame completo periodico e dell’esame dell’ultima installazione (in linea di
massima a firma di ingegneri ed architetti);
 istruzioni scritte nella lingua dell’utilizzatore e del paese di destinazione (almeno in
tedesco, inglese o francese) riguardanti montaggio e smontaggio, manutenzione,
elenco di tutti i componenti che richiedono periodica sostituzione.
 certificati di reazione al fuoco del telo di copertura e dei materiali impiegati per gli
interni.
Strutture di tipo B – Rilevante COSTRUZIONI DIVERSE DALLE TENDE COMPRESE
QUELLE A TRALICCIO (americane)
 descrizione del progetto e dell’utilizzo;
 disegni di progetto generali (rappresentazione chiara dell’attrezzatura di insieme per
esempio in scala 1:100 o 1: 50);








disegni di dettaglio (accurata illustrazione dei componenti strutturali e delle loro
unioni, ossia in scala 1:10 o 1:5; è possibile utilizzare altre scale solo se non è
pregiudicata la chiarezza di rappresentazione);
analisi statica comprensiva degli appendimenti se presenti;
rapporti del risultato di approvazione iniziale, dell’esame dopo eventuale modifica,
dell’esame completo periodico e dell’esame dell’ultima installazione;
istruzioni scritte nella lingua dell’utilizzatore riguardanti montaggio e smontaggio,
manutenzione, elenco di tutti i componenti che richiedono periodica sostituzione
corretto montaggio da consegnare al termine dell’installazione e prima dell’utilizzo
dell’attrezzatura (in linea di massima a firma di ingegneri ed architetti).
certificati di reazione al fuoco del telo di copertura e dei materiali impiegati

Strutture di tipo C- Rilevante TENDE/GRUPPI DI TENDE/GAZEBO/GRUPPI DI GAZEBO
sotto i 50 m2 e fino a 9 m2 (esclusi i 9 m2 )
 descrizione del progetto e dell’utilizzo;
 disegni di progetto generali (rappresentazione chiara dell’attrezzatura di insieme per
esempio in scala 1:100 o 1: 50);
 analisi statica;
 istruzioni scritte nella lingua dell’utilizzatore riguardanti montaggio e smontaggio,
manutenzione, elenco di tutti i componenti che richiedono periodica sostituzione
 rapporti del risultato dell’esame periodico e dell’ultima installazione;
 corretto montaggio da consegnare al termine dell’installazione e prima dell’utilizzo
dell’attrezzatura (in linea di massima a firma di ingegneri ed architetti).
 certificati di reazione al fuoco del telo di copertura e dei materiali impiegati per gli
interni
Strutture di tipo D TENDE/GAZEBO ESTENSIBILI compresi 9 m2 (gazebo pieghevoli da
giardino o similari)
Questo tipo di strutture sono considerate elementi di arredo/finitura dello spazio espositivo;
la verifica statica della struttura, il dimensionamento ed il posizionamento dell’ancoraggio,
nonché l’installazione di teli copertura e tamponamento in classe 2 di reazione al fuoco sono
esclusivo compito dell’espositore il quale resta unico responsabile per eventuali danni causati
anche involontariamente a cose e persone; FONDAZIONE ENTE MANIFESTAZIONI
SAVIGLIANO nei casi di evidente criticità si riserva di effettuare le dovute verifiche attraverso
i propri tecnici.
Ricordiamo il divieto di installazione di TENDE/GAZEBO ESTENSIBILI singoli, o gruppi di
TENDE/GAZEBO ESTENSIBILI, con superficie complessiva maggiore di 9 m2.
AVVISO IMPORTANTE!!!!!
Coloro che intendono allestire strutture di tipo A, di tipo B e di tipo C dovranno
tassativamente effettuare l’allestimento delle stesse dal 4 al 10 Marzo, con orario 8.0019.00; Ad esclusione delle gioprevia comunicazione/richiesta alla Fondazione Ente
Manifestazioni.
Coloro che intendono allestire strutture di tipo D potranno invece procedere con
l’allestimento nei giorni antecedenti la manifestazione 11, 12, 13 Marzo con orario
8.00-20.00, in merito a cui manderemo maggiori specifiche nei prossimi giorni.

Ricordiamo che, come da regolamento non sarà più possibile entrare con autotreni
nell’area fieristica per lo scarico di macchine e prodotti destinati all’esposizione dalle
ore 14.00 del 13 marzo.
SMONTAGGI SPAZI ESPOSITIVI AMBITO DUVRI
Sarà possibile avviare le attività rimozione/smontaggio dei singoli spazi espositivi curate
direttamente dagli Espositori, ovvero da loro Allestitori incaricati in data 18 marzo
2019.
In questa fase (ambito DUVRI) sono ammessi lo smontaggio/sguarnitura degli spazi espositivi
e le attività di smontaggio strutture "leggere" di proprietà FONDAZIONE ENTE
MANIFESTAZIONI SAVIGLIANO e strutture/strutture leggere di proprietà degli ESPOSITORI;
questa fase si concluderà in data martedì 20 marzo 2019 alle ore 12.00.
NORME ANTINCENDIO
Per motivi di sicurezza ogni espositore dovrà munirsi di un estintore portatile a polvere
chimica da 6 kg, del tipo 34A-144B, Vi preghiamo, quindi di procurarvene uno da tenere
all’interno dello spazio espositivo. Gli addetti antincendio procederanno a dei controlli volti a
verificare la presenza dello stesso, coloro che risulteranno inadempienti saranno
tassativamente obbligati a regolarizzare la loro posizione.
Ricordiamo che sono severamente vietate prove dimostrative di funzionamento di
attrezzature, (accensione stufe) macchine ed impianti poiché l’utilizzo di attrezzature,
macchine ed impianti costituisce un aggravamento del livello di rischio con conseguente
adozione di ulteriori misure compensative oltre a quelle già adottate.
IMPIANTI ELETTRICI E GRUPPI ELETTROGENI
Tutti coloro che intendono utilizzare un gruppo elettrogeno e o generatore, devono
obbligatoriamente informare La Fondazione Ente Manifestazioni e seguire le indicazioni del
Disciplinare –Impianto Elettrico scaricabile al seguente link:
https://www.fierameccanizzazioneagricola.it/wp-content/uploads/2019/02/00Disciplinare-Impianto-Elettrico.pdf
Chi intendesse realizzare eventuali impianti elettrici dovrà obbligatoriamente prendere
contatti con la Fondazione Ente Manifestazioni per definirne i dettagli.
Grazie per la collaborazione.
Restiamo a disposizione per ulteriori informazioni.

