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Si ricorda quanto previsto in materia di prevenzione incendi: 

 

“Tutti i materiali d'allestimento dovranno essere di tipo incombustibile o almeno ignifugati con idonei 

prodotti. L'espositore dovrà presentare prima dell'inizio della manifestazione il certificato di avvenuta 

ignifugazione, nei modi previsti dalla legge, rilasciato da ditte specializzate oppure una dichiarazione 

di avere provveduto in proprio all'operazione con i prodotti approvati dal Ministero degli Interni. Sarà 

obbligo di ogni espositore provvedere a proprie spese a dotare il proprio stand di un idoneo estintore a 

polvere, CO2 o a fluobrene tenuto conto dell'estensione della propria esposizione e del tipo di materiali 

in essa esposti. Il partecipante, per l’eventuale noleggio, può contattare la società Antiflamme  tel. 0564 

454178. Il possesso dell'estintore non autorizza comunque l'installazione di apparecchiature che 

comportino l'uso di fiamme.” 
 

DICHIARAZIONE PER PREVENZIONE INCENDI 
Ragione sociale della Ditta ________________________________________________________________________ 

Indirizzo _______________________________________________________________________________________ 

Telefono _________________________________________Fax __________________________________________ 

nella persona del Sig. __________________________________ in qualità di ________________________________ 

Presa visione del Regolamento Generale della manifestazione dichiara: 

- di utilizzare per l'allestimento del posteggio assegnato in occasione della manifestazione, materiale: 
 

⚫ INCOMBUSTIBILE 

⚫ AUTOESTINGUENTE 

⚫ IGNIFUGATO ALL'ORIGINE 

⚫ TRATTATO CON I PRODOTTI IGNIFUGHI 
 

- di essere in possesso di idonea documentazione atta a comprovare quanto sopra dichiarato, da esibire 

a richiesta dell'Ente c/o di un incaricato delle competenti autorità. 

- solleviamo da ogni responsabilità Grossetofiere Spa formalmente rinunciando a rivalsa e/o richiesta 

nei confronti della stessa per eventuali danni che potessero essere arrecati a persone ed a cose di Terzi. 

In ottemperanza alla normativa provvederemo inoltre ad installare nel nostro stand un estintore del tipo 

omologato. 

- ci impegniamo altre sì a far pervenire alla società certificati di ignifugazione o i rapporti di prova 

relativi ai materiali utilizzati per l'approntamento dello stand stesso. 
 

 

___________       ________________________________ 

Data         Timbro e firma della Ditta

MODULO PREVENZIONE INCENDI 
Da riconsegnare compilato a Grossetofiere spa entro e non oltre il 14 aprile 2022 


