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INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI DEL QUARTIERE FIERISTICO
1
- Aspetti teorici specifici
II quartiere fieristico di CarraraFiere è caratterizzato dalla presenza di una forte utenza impiantistica sotterranea, pertanto è vietato
effettuare scavi, infiggere punte, provocare sollecitazioni particolari alle pavimentazioni con carichi, vibrazioni, ecc...
Non bisogna allacciarsi autonomamente agli impianti. Per quanto riguarda gli impianti elettrici, durante le fasi di allestimento e
disallestimento. si possono utilizzare le sole prese di servizio nei limiti di potenza ivi indicate. Nel loro utilizzo, particolare attenzione
dovrà essere posta nel posizionamento di eventuali prolunghe che non dovranno intralciare le percorribilità del quartiere ed essere
adeguatamente protette, o nell'utilizzo di prese multiple, che dovranno garantire, nel rispetto delle specifiche norme antinfortunistiche,
1'impossibilità, senza l'uso di mezzi speciali, di venire in contatto con le parti in tensione. Nelle fasi di disallestimento bisognerà avere
cura di verificare che si sia proceduto al distacco della tensione dell'impianto elettrico.
Si devono rispettare le disposizioni previste nei Regolamento Tecnico di manifestazione ed il Regolamento di Quartiere.
2
- Aspetti connessi alla presenza simultanea di più operatori.
Data la probabile presenza contemporanea di più operatori nello stesso ambiente di lavoro, ogni azienda dovrà avere cura di non
effettuare lavorazioni che possano costituire pericolo per gli altri. In particolare:
- non bisogna occupare con le proprie lavorazioni aree esterne al proprio stand, e qualora ciò non fosse possibile per provate esigenze
tecniche, vanno comunque sempre garantite le necessarie vie di fuga e dovrà essere verificato, a cura dell'azienda che utilizza gli spazi
esterni a quelli del proprio stand, che ciò non costituisce pericolo per i lavoratori delle altre aziende;
- è fatto divieto di accumulare materiale di rifiuto delle lavorazioni: man mano che esso viene prodotto, sarà cura dell'azienda provvedere
al suo allontanamento;
- le lavorazioni di ogni azienda non devono costituire pericolo per gli altri lavoratori;
- per quanto attiene l'utilizzo di automezzi o carrelli all'interno del quartiere fieristico, le aziende devono attenersi rigorosamente alle
relative prescrizioni e divieti;
- è vietato ostruire le vie dedicate alla circolazione d'emergenza;
- è vietato abbandonare strumenti o mezzi pericolosi incustoditi, onde evitare che qualcuno ne entri in contatto. Pertanto tutti gli
strumenti, che per particolari esigenze dovessero essere lasciati incustoditi nei proprio stand, dovranno essere disabilitati al
funzionamento.
Avendo più operatori presenti simultaneamente, si ricorda alle aziende che la fornitura ai propri dipendenti di mezzi di protezione
individuale al fine del rispetto dei termini di legge in merito alle emissioni di polveri o di rumore può non costituire certezza del rispetto
della normativa a causa della presenza di operatori di altre aziende. Nella realizzazione degli stand espositivi le aziende allestitrici
dovranno considerare la presenza del pubblico per cui si dovranno studiare soluzioni che, nel rispetto delle normative vigenti, assicurino
la sicurezza del pubblico e degli Espositori.
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- Estratto piano di emergenza.
II documento di valutazione dei rischi e il Piano di emergenza completo è a disposizione presso gli uffici di Tirreno Trade Srl. Tirreno
Trade Srl è dotata (durante la manifestazione Tirreno CT & Balnearia) di una propria squadra di vigilanza antincendio e il quartiere fieristico è altresì

dotato di impianti antincendio (estintori. idranti. ecc..). Pertanto all'instaurarsi di una situazione di pericolo dovrà essere data
comunicazione tempestiva alla squadra antincendio, identificabile per mezzo della pettorina fluorescente, a mezzo di telefono o tramite
l'azionamento manuale di allarme (pulsanti luminosi di colore rosso), quando la situazione risulti di intervento immediato e di rilevanza.
In caso di incendio, oltre ad avvisare gli addetti secondo le modalità, di cui sopra, ogni azienda dovrà curare che ogni suo lavoratore
mantenga la calma e segua le istruzioni del personale preposto. Eventualmente potrà poi intervenire con l'estintore che deve essere
disponibile, a cura dell' Espositore. in ogni stand, come previsto dal regolamento di partecipazione alle manifestazioni fieristiche. Nel
caso venga impartito l'ordine di evacuazione, ogni lavoratore deve evitare di correre o di strillare, non deve servirsi degli ascensori, deve
dirigersi verso le uscite di sicurezza più vicine segnalate e riportate nelle planimetrie delle emergenze installate lungo il perimetro dei
padiglioni e lungo i percorsi. Si ricorda che i numeri telefonici di emergenza. da chiamare sono:
- 115 Vigilidel Fuoco
- 118 Pronto Intervento
--0585 787963 CarraraFiere
Nel caso in cui una persona dovesse avvertire odore di bruciato, o accorgersi di un incendio in atto, deve avvertire immediatamente il
SERVIZIO DI PREVENZIONE E SICUREZZA ANTINCENDIO DI CARRARA FIERE (tel. 0585 787963). Chi effettua le chiamale deve
specificare:
1) il proprio nome e le mansioni svolte;
2) natura dell'incendio (molto importante);
3) l'esatta ubicazione dell'incendio;
4) altre indicazioni utili richieste al momento.
L'espositore dichiara di aver preso visione degli articoli del Regolamento del complesso fieristico e del DUVRI della manifestazione.
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