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INFORMAZIONI SUI RISCHI

Informazioni sui rischi

Informazione sui rischi presenti durante le fasi di allestimento e disallestimento di padiglioni e relative norme comportamentali (Art. 26
D.Lgs. 81/08).

Situazione

Rischi

Misure di prevenzione

Accessibilità di veicoli elettrici
all’interno dei padiglioni

Investimenti e urti fra persone e veicoli
e fra veicoli, sovraccarichi sul
pavimento, danneggiamenti strutturali

Conduzione da parte di personale addestrato, estrema cautela nelle
manovre, assistenza nelle segnalazioni, rispetto del limite di
velocità; condurre i mezzi con la massima attenzione e prudenza in
particolare per i cambi di direzione fra gli stabili, mantenersi nelle
corsie segnalate

Accessibilità di veicoli a combustione
interna all’interno dei padiglioni

Inalazione di gas di scarico (prodotti di
combustione)

Divieto di accesso salvo deroghe per eventi particolari e/o specifica
autorizzazione.

Accessibilità di veicoli privi di ruote
gommate

Danneggiamenti strutturali

Divieto assoluto

Applicazione di sovraccarichi e
carichi concentrati superiori ai limiti
consentiti

Cedimenti e danneggiamenti strutturali,
instabilità dei mezzi e dei carichi,
danneggiamenti agli impianti

Divieto di applicazione carichi superiori ai limiti (1000 kg\mq)

Occupazione della viabilità con
materiale durante le fasi di
montaggio e smontaggio

Investimento da parte di materiali,
cadute per ostacoli sulle vie di
circolazione, impossibilità di immediato
abbandono del padiglione per portarsi in
luogo sicuro

Mantenimento ed evidenziazione di una percorribilità sicura delle
vie di circolazione con le attività in svolgimento. Mantenimento
delle vie e uscite di emergenza facilmente accessibili e sgombre

Abbandono di materiale di rifiuto
solido delle lavorazioni

Inciampi, urti pericolosi, incendio, rischi
ambientali

Immediato allontanamento del materiale da parte del produttore
nelle apposite discariche

Uso di macchine ed attrezzature

Rischi infortunistici in genere; rischi
igienici in genere

Idoneità di macchine e attrezzature, secondo la vigente normativa;
utilizzo da parte degli operatori dei DPI previsti dalla legge e
rispetto limiti emissioni in ambiente

Uso di impianti di sollevamento

Caduta di materiali sollevati e trasportati

Assoluto divieto di introdurre macchine non idonee e di sottoporre
chiunque a carichi sospesi

Microclima sfavorevole: per lavoro in
ambienti non riscaldati

Esposizioni a correnti d’aria, e a
temperature non confortevoli.

Utilizzo di adeguati indumenti

Utilizzo di gas compressi o liquefatti,
combustibili, comburenti o inerti

Scoppio, esplosione, incendio

Utilizzo di fiamme libere, accensione
di fuochi, uso di fornelli a gas
compressi o liquefatti, uso di stufe

Incendio, esplosione

Assoluto divieto

Fumo di sigaretta o sigari in
prossimità di materiali combustibili

Incendio

Assoluto divieto

Spandimento di prodotti pericolosi sul
pavimento: nafta, benzina, solventi,
sostanze corrosive in genere, oli.

Incendio, Inalazione di vapori nocivi ed
irritanti, danneggiamenti alla
pavimentazione, cadute

Assoluto divieto

Utilizzo di vernici e solventi,
produzione di polveri o fumi,
liberazione di fibre, emanazione di
cattivi odori

Inalazione di sostanze tossiche o nocive
o irritanti, incendio

Attenersi alle istruzioni di utilizzo descritte nelle relative schede
tecniche

Allacciamento ai servizi acqua,
energia elettrica, aria compressa,
telefono

Elettrocuzione, intralci alla circolazione
ed in generale relativi alla impropria
esecuzione dell’allaccio ai punti di
fornitura e degli impianti.

Obblighi e divieto di allacciamento agli impianti da parte di
persone non autorizzate

Introduzione nei padiglioni di
materiali pericolosi

Incendio

Obblighi e divieto di introduzione di materiali pericolosi nei
padiglioni

Divieto di introduzione e di uso

Informazione sui rischi presenti durante le fasi di allestimento e disallestimento nell’ area cortiliva dei padiglioni fieristici, nei parcheggi, vie
di circolazione, zone di movimentazione merci e relative norme comportamentali (Art. 26 D.Lgs. 81/08).

Situazione

Rischi

Misure di prevenzione

Investimenti da parte dei veicoli

Osservare scrupolosamente i cartelli che segnalano i limiti di
velocità nelle aree destinate alla circolazione veicolare, condurre i
mezzi con la massima attenzione e prudenza in particolare per i
cambi di direzione fra gli stabili, mantenersi nelle corsie segnalate

Circolazione di pedoni nelle zone
operative

Investimenti di pedoni da parte di
veicoli e impianti di sollevamento in uso

Porre attenzione durante la circolazione

Cadute di materiali dall’alto in zone
interessate al passaggio di veicoli,
pedoni o visitatori

Investimento di materiali in caduta
dall’alto

Per tutti i lavori svolti in altezza o che implicano sollevamento
materiali in altezza, devono essere adottate adeguate misure di
sicurezza, e perimetrata, con divieto di accesso, la zona interessata

Lavoro all’aperto

Esposizioni a correnti d’aria, ad agenti
meteorici e temperature non
confortevoli.

Utilizzo di adeguati indumenti

Superfici scivolose

Cadute in piano, distorsioni

Utilizzo di calzature adeguate

Parcheggio di mezzi e deposito
temporaneo di materiali

Impossibilità di immediata evacuazione
e di immediato soccorso

Parcheggiare i veicoli nei parcheggi e negli spazi assegnati: in ogni
caso è posto assoluto divieto di parcheggiare veicoli, mezzi o
collocare materiali che ostacolino la libera circolazione ed in
particolare le vie ed uscite di emergenza e le vie destinate all’accesso
di mezzi di pronto soccorso ed intervento

Circolazione di veicoli nelle zone
operative

Informazione sui rischi presenti durante lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche negli stand fieristici e relative norme
comportamentali (Art. 26 D.Lgs. 81/08).
Durante la fase di seguito esaminata, nei padiglioni espositivi, si rileva la presenza contemporanea di stand allestiti e di possibili grandi masse
di pubblico; tutte le misure preventive comportamentali e tecniche devono essere tese a preservare la sicurezza, non solo degli operatori
fieristici, ma soprattutto del pubblico presente alla manifestazione.

Situazione
Sicurezza strutturale degli allestimenti

Rischi
Cedimenti strutturali degli stand

Sicurezza in caso di lavori necessari in
presenza di pubblico
Rischi per il pubblico

Sicurezza in caso di incendio o
emergenza di altra natura

Sicurezza degli impianti

Impossibilità di immediata evacuazione

Esplosioni, scoppi, incendio

Norme comportamentali
Sono necessari controlli periodici sugli stand per verificare la
presenza di danneggiamenti durante la manifestazione; controllare
accuratamente la presenza dei fissaggi sia per le strutture orizzontali
(controsoffitti con pannelli a griglia) sia per le strutture verticali. E’
vietato apportare modifiche strutturali agli allestimenti standard ed
agli allestimenti fuori standard e utilizzare le strutture in modo
improprio (sovraccaricare)
Eseguire l’intervento predisponendo opere provvisionali atte ad
eliminare eventuali pericoli per terzi, in particolare per i visitatori
(es: per lavori in altezza perimetrare con divieto di accesso la zona
Interessata, per possibile sollevamento di polveri utilizzare mezzi
atti ad evitarne la dispersione. Per interventi che richiedano l’uso di
veicoli ed il loro spostamento, predisporre i necessari sbarramenti o
fasi coadiuvate da personale che manga distanti eventuali curiosi
ecc.)
Obblighi e divieti attinenti la gestione degli spazi, a quanto
segnalato dall’apposita cartellonistica d’emergenza ed, in particolare,
quella indicante vie di circolazione ed uscite di emergenza

Divieto di apportare modifiche agli impianti. Controllare
gli stessi durante tutto l’esercizio della manifestazione.

