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RISCHI RISCONTRABILI NEGLI AMBIENTI IN CUI SI SVOLGERÀ LA FIERA

DOCUMENTO PER L’INFORMAZIONE E IL COORDINAMENTO 
DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il presente DOCUMENTO PER L’INFORMAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE 
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (di seguito indicato come DOCINFO) è corredato di 

un’AUTOCERTIFICAZIONE e del REGOLAMENTO di partecipazione.

Il DOCINFO è stato realizzato in conformità del TESTO UNICO PER LA SICUREZZA E SALUTE SUL 
LAVORO (riferimento art.26 dell’art. D.Lgs. 81/2008) e contiene oltre ai Rischi per la sicurezza e la 
salute dell’ESPOSITORE riscontrabili negli ambienti in cui si svolgerà la Fiera dell’oggetto ritrovato 

- FIERA Mercato dell’Usato e dell’Antiquariato in Centro Storico di Feltre e le conguenti azioni di 
prevenzione e protezione anche il REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE ALLA FIERA.

 Il documento è stato realizzato a cura dell’Associazione Feltre vivere il Centro storico (nel 
documento indicata come ORGANIZZATORE).

Rischio Azioni di prevenzione adottate dall’ORGANIZZATORE

Rischio di una non corretta adozione 
di una procedura di emergenza per la 
presenza di un incendio, infortunio, 
terremoto, evacuazione, ecc.

Redazione di:
1. MODELLO ORGANIZZATIVO PER LA MANIFESTAZIONE contenente 

le attività di “SAFETY” (sicurezza sul lavoro) e di “SECURITY” 
(sicurezza, ordine pubblico e salvaguardia della incolumità dei 
cittadini), così come previste dal dal D. Lgs. 81/2008, dal DM 10 
marzo 1998, dalla CIRCOLARE del M.I. del 7 giugno 2017, dalla 
CIRCOLARE del M.I. del 19 giugno 2017, dalla CIRCOLARE del 
M.I. del 28 luglio 2017 a firma del Capo di Gabinetto Morcone e 
e dalla CIRCOLARE del M.I. del 18 luglio 2018 a firma del Capo di 
Gabinetto Piantedosi

2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LE ATTIVITÀ DI SAFETY E 
SECURITY

3. ISTRUZIONI PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE E LE CHIAMATE 
DEI SOCCORSI “PIANO DI EMERGENZA – COME FARE”

4. AZIONI DI COORDINAMENTO con gli Uffici Preposti dalla Città di 
Feltre

5. AZIONI DI COORDINAMENTO con la POLIZIA LOCALE
6. PROTOCOLLI ANTICONTAGIO RISCHIO COVID19

Rischio di danno in seguito a cadute 
in buche e/o in piano per presenza di 
ostacoli, o utilizzando scalini, ecc.

Rischio di danno per caduta in seguito 
scivolamento su superfici bagnate e/o 
non idonee

Rischio di contagio da virus SARS-COV-2 
(Coronavirus da sindrome respiratoria 
acuta grave) 

Nella tabella si riportano tutti i rischi sulla sicurezza e salute presenti nei luoghi in cui si svolgerà la FIERA. 
Nel caso, è necessario indicare che nessun rischio può essere eliminato. 

Per ognuno di essi, viene riportata la causa e la circostanza in cui si verifica e la conseguente MISURA di 
prevenzione adottata dall’ORGANIZZATORE.

Firma PARTECIPANTE Firma ORGANIZZATORE

 Data:

ESPOSITORE (indicare ragione sociale nel caso di imprese e enti o cognome e nome del soggeto responsabile nel caso di privati cittadini):
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L’ORGANIZZATORE ha stabilito che la FIERA dovrà svolgersi:
1. Senza infortuni delle persone a vario titolo presenti: espositori, visitatori e cittadini.
2. Senza arrecare nessun danno alle strutture edilizie e cittadine utilizzate quali luoghi di svolgimento delle manifestazioni.
3. Senza arrecare nessun danno all’ambiente.

Al fine di ottenere gli obiettivi l’ORGANIZZATORE ha adottato le seguenti regole:
• tutte le attività di gestione delle emergenze e di lotta agli incendi e in generale delle attività di SAFETY, verranno svolte da personale 

competente appositamente incaricato;
• tutte le attività di gestione delle attività di prevenzione e controllo necessarie per garantire l’incolumità (SECURITY) dei cittadini che 

partecipano alla manifestazione pubblica verranno svolte da personale competente appositamente incaricato.

Nell’ambito della FIERA ’ESPOSITORE ha l’obbligo di:
1. promuovere un programma di informazione e formazione dei propri dei propri dipendenti e/o collaboratori, con lo scopo di portare 

a conoscenza di tutti gli operatori delle misure di prevenzione per la sicurezza sul lavoro e per l’incolumità dei cittadini adottate 
dall’ORGANIZZATORE.

2. collaborare con l’organizzazione di prevenzione presente nella FIERA;
3. conservare in modo efficiente la dotazione di sicurezza predisposta (estintore, cartello segnaletico e cartello informativo).

L’ESPOSITORE è tenuto ad osservare e a far osservare ai suoi subordinati (collaboratori, prestatori d’opera e/o lavoratori), le leggi e i regolamenti 
di pubblica sicurezza nonché l’intero sistema normativo e regolamentare vigente in materia di tutela della salute, della sicurezza nei luoghi di 
lavoro e della prevenzione incendi. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano qui di seguito, le principali norme in materia: D. Lgs. n. 
81/2008 e D.M. 10.03.1998 e INDICAZIONI TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI PER L’INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI MERCATI SU AREE 
PUBBLICHE CON PRESENZA DI STRUTTURE FISSE, RIMOVIBILI E AUTONEGOZI, emanate dall’ufficio del Dirigente Generale - Capo del Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile il 12/03/2014.
Gli SPAZI espositivi sono situati nelle vie e nelle piazze della Città di Feltre. Gli ESPOSITORI hanno la possibilità di utilizzare i servizi igienici degli 

esercizi commerciali (bar) presenti nella via. 

OBIETTIVI E MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE

Azioni da adottare in presenza di un incendio e/o di un principio di 
incendio

Ogni cittadino ha l’obbligo di segnalare le situazioni di emergenza 
facendo intervenire gli addetti incaricati, comunicando:
• dove si trova 
• la natura dell’emergenza
• se ci sono feriti.
Nel caso occorre sempre rispettare le seguenti raccomandazioni:
• non ingombrare le zone in prossimità dell’evento/incidente e 

non ostacolare l’accesso agli addetti alla lotta agli incendi;
• non effettuare interventi per i quali non si abbiano specifiche 

conoscenze ed esperienze;
• evitare commenti sullo stato degli eventuali infortunati anche 

se sono incoscienti.
In generale, dovranno essere osservate le seguenti regole 
elementari:
• raggiungere rapidamente l’area di raccolta seguendo le vie di 

esodo segnalate;
• prestare, nei limiti delle proprie capacità e competenze, 

l’assistenza necessaria a chi ne avesse bisogno e segnalare 
tempestivamente alle squadre d’intervento e/o al loro 
Coordinatore l’eventuale presenza di persone in difficoltà;

• non stazionare o comunque ingombrare per nessun motivo le 
vie di esodo e/o le uscite di sicurezza;

• seguire scrupolosamente ogni indicazione impartita dal proprio 
preposto e dalle squadre d’intervento;

• non utilizzare per nessun motivo gli idranti; gli estintori portatili 
e gli idranti possono essere utilizzati esclusivamente da 
personale addestrato allo scopo.

Azioni da adottare in presenza di un ordine di evacuazione
Chiunque noti, casualmente o a seguito di telefonate o messaggi 
anonimi, oggetti quali borse, pacchi, scatole, ecc. che possono 
far sorgere sospetti circa il contenuto, non deve toccare l’oggetto 
sospetto ma deve avvisare immediatamente l’ORGANIZZATORE.
Sarà compito dell’ORGANIZZATORE, dopo aver verificato che 
l’oggetto sospetto si trova ancora nel luogo precedentemente 
segnalato, disporre immediatamente:
• l’evacuazione del personale e del pubblico;
• richiedere l’intervento degli organismi preposti (Carabinieri, 

Polizia, Vigili del fuoco).
In caso di telefonata anonima in cui si evidenzino particolari 
minacce inerenti la sicurezza delle persone o delle cose, chi 
la riceve tenterà di prolungare il più possibile la durata della 
conversazione al fine di acquisire il maggior numero di informazioni 
e di rendere possibile l’individuazione del chiamante richiamando 
l’attenzione di persone o colleghi nelle vicinanze; sempre chi riceve 

Azioni da adottare in presenza di una possibile emergenza - COSA FARE IN CASO DI...
L’ORGANIZZATORE ha predisposto un servizio di gestione delle possibili emergenze in occasione della FIERA. 

Di seguito vengono riportate le azioni previste per L’ESPOSITORE da adottare in quelle occasioni. 
Le informazioni, sotto forma di disegni, delle AZIONI da adottare sono riportate nelle ISTRUZIONI PER LA GESTIONE DELLE 

EMERGENZE E LE CHIAMATE DEI SOCCORSI “PIANO DI EMERGENZA – COME FARE”, poste in vari luoghi dove si svolgerà la FIERA. 

In caso di emergenza conttattare la SQUADRA DI EMERGENZA

Conzada Massimiliano: 335.7572958

Gris Vittorio: 339.8180614
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contatterà L’ORGANIZZATORE incaricato che avvierà la procedura di 
evacuazione.
L’evacuazione procederà con le stesse modalità indicate nelle 
ISTRUZIONI PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE E LE CHIAMATE 
DEI SOCCORSI “PIANO DI EMERGENZA – COME FARE”, avendo cura 
che nessuno tocchi oggetti o pacchi da lui trovati e dei quali abbia il 
minimo sospetto sull’origine.

Azioni da adottare nel caso di alluvione/allagamento
Non cercare di attraversare ambienti interessati dall’acqua, se non 
si conosce perfettamente il luogo, la profondità dell’acqua stessa e 
l’esistenza nell’ambiente di pozzetti, fosse e depressioni.
In caso di alluvione, che interessi il luogo su cui insiste l’area 
interessata dalla FIERA, non allontanarsi mai quando la zona 
circostante è completamente invasa dalle acque alluvionali, per non 
incorrere nel trascinamento per la violenza delle stesse.
Attendere pazientemente l’intervento dei soccorritori segnalando 
la posizione ed i luoghi in cui si sosta. Nell’attesa munirsi se 
è possibile, di oggetti la cui galleggiabilità è certa ed efficace 
(tavolette di legno, contenitori di plastica chiusi ermeticamente, 
bottiglie, polistirolo, ecc.).
Evitare di permanere in ambienti con presenza di apparecchiature 
elettriche in tensione, specialmente se interessati dalle acque 
alluvionali.

Azioni da adottare nel caso di vento con velocità superiore ai 14 
metri/secondo e in caso di tromba d’aria

Alle prime manifestazioni della formazione di una tromba d’aria, 
cercare di evitare di restare in zone aperte.
Se ci si trova all’interno di un ambiente chiuso, porsi lontano da 
finestre, porte o da qualunque altra area dove sono possibili cadute 
di vetri, arredi, ecc.. Prima di uscire da uno stabile interessato 
dall’evento, accertarsi che l’ambiente esterno e le vie di esodo siano 
prive di elementi sospesi o in procinto di caduta. 

Presenza di disabili tra i clienti
Nel caso siano presenti soggetti con disabilità il loro 
accompagnatore e, in sua assenza l’ESPOSITORE, dovrà condurli 

con sé e resterà loro accanto fino al termine dell’emergenza.

Azioni da adottare nel caso di terremoto
In caso di terremoto il rispetto di alcune norme semplici rappresenta 
un fattore determinante per la diminuzione dei danni alle persone. 

PRIMA che arrivi il terremoto è importante sapere:
• quali sono i punti più sicuri (muri portanti se ti trovi all’interno 

di un edificio);
• quali sono le uscite di emergenza;
• dove è il luogo sicuro.

DURANTE il terremoto è importante:
• rimanere calmi ovunque ci si trovi;
• sapere che il pericolo maggiore è quello di essere colpiti da 

oggetti che cadono;
• cercare riparo sotto lo stipite di una porta, in prossimità di un 

muro portante, sotto una scrivania o sotto un tavolo;
• non rimanere al centro delle stanze, si può essere colpiti dalla 

caduta di vetri intonaci, ecc.;
• prestare attenzione durante l’uscita dagli edifici: fuori inoltre si 

può essere colpiti da tegole, vasi, ed altri materiali che cadono;
• disinserire gli interruttori generali dell’energia elettrica.

DOPO il terremoto è importante:
• sapere che quando la scossa è finita ci possono essere danni 

all’edificio o addirittura morti e feriti;
• accertarsi dello stato di salute di chi è vicino;
• accertarsi che non ci siano pericoli di incendio; 
• usare il telefono solo in caso di assoluta necessità perché 

il telefono è uno strumento di vitale importanza per lo 
svolgimento delle operazioni di soccorso;

• sapere che quando si esce per raggiungere un luogo sicuro, 
cioè un luogo aperto lontano dagli edifici e dalle linee 
elettriche, è bene usare l’automobile solo in caso di assoluta 
necessità al fine di non intralciare eventuali soccorsi (quando 
si esce da casa è bene indossare le scarpe al fine di evitare di 
ferirsi con vetri rotti).

Note aggiuntive
Abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti e divieto di fumo 

L’ESPOSITORE deve contribuire personalmente a promuovere e mantenere un clima di reciproco rispetto e di rispetto della sensibilità dei 
cittadini partecipanti. Sarà considerata consapevole assunzione del rischio di pregiudicare tali caratteristiche ambientali, essere o trovarsi 
sotto l’effetto di sostanze alcoliche, di sostanze stupefacenti o di sostanze di analogo effetto, nel corso della FIERA. 
È VIETATO:

• detenere, consumare, offrire o cedere a qualsiasi titolo sostanze alcoliche nel corso della prestazione lavorativa all’interno della 
FIERA;

• detenere, consumare, offrire o cedere a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti o di analogo effetto nel corso della prestazione 
lavorativa all’interno della FIERA;

• fumare dei locali utilizzati ai fini espositivi.

Servizi ecologici, smaltimento rifiuti, imballi e pulizie
La raccolta, la detenzione, il trasporto, lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti devono essere effettuati nel rispetto delle norme di legge 
e tecniche vigenti. L’ESPOSITORE e suoi incaricati sono responsabili in solido del corretto smaltimento dei rifiuti prodotti all’interno della 
manifestazione pubblica e nello spazio espositivo assegnato. L’ESPOSITORE è responsabile e garante che tutte le disposizioni e le direttive 
riguardanti la protezione dell’ambiente, la produzione e lo smaltimento rifiuti vengano rispettate anche dalle imprese che operano per suo 
conto. L’ORGANIZZATORE non si assume alcuna responsabilità per le eventuali conseguenze che dovessero derivare da tale inosservanza, 
responsabilità che va posta a carico dell’ESPOSITORE.
E’ VIETATO :

• scaricare nei pozzetti di raccolta delle linee fognarie della città. 
• lasciare qualsiasi tipo di materiale di scarto negli spazi comuni (marciapiedi, strade, ecc..).

I rifiuti devono essere asportati quotidianamente provvedendo allo smaltimento in base alle normative di legge vigenti.
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La sottoscritta / il sottoscritto (cognome e nome)

  nata/o il          a

consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445.

DICHIARA

di partecipare alla FIERA

            dal                                                                                  al 
  

in qualità di:

 ʋ ESPOSITORE PER FINI PROMOZIONALI, 
QUALE:

 ʋ PROFESSIONISTA

 ʋ ENTE PUBBLICO

 ʋ ENTE PRIVATO

 ʋ ASSOCIAZIONE

 ʋ IMPRESA:

 ʋ ARTIGIANA

 ʋ INDUSTRIALE

 ʋ COMMERCIALE

 ʋ DI SERVIZI

 ʋ AGRICOLA

 ʋ ESPOSITORE PER FINI DI VENDITA, 
QUALE COMMERCIANTE ISCRITTO AL 
REGISTRO IMPRESE SU AREE PUBBLI-
CHE O IN SEDE FISSA AL DETTAGLIO O 
ALL’INGROSSO O PUBBLICO ESERCENTE

 ʋ OPERATORE NON PROFESSIONALE

AUTOCERIFICAZIONE

Altresì 

DICHIARA

1. di conoscere le regole sul distanziamento sociale e sul corretto uso dei dispositivi di protezione per il rischio Covid-19, così 
come riportato nel materiale di cui sopra, e di applicarle correttamente per contribuire a prevenire ogni possibile forma di 
diffusione di contagio del virus SARS-CoV-2 (coronavirus da sindrome respiratoria acuta grave); 

2. di essere consapevole di essere obbligato a rimanere nel mio domicilio o dimora in presenza di febbre (oltre 37,5°C) o altri 
sintomi influenzali e di dover chiamare il mio Medico di Medicina Generale e l’Autorità sanitaria in merito designata;

3. di essere consapevole di non poter permanere in azienda se sussistono le seguenti condizioni di pericolo: provenienza da 
zone a rischio COVID-19; contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ovvero di essere stato nei 14 giorni 
precedenti a contatto stretto  con un caso di COVID-19; di avere sintomi di influenzali e/o se i propri familiari e/o conviventi 
hanno febbre oltre 37,5°C o altri sintomi influenzali.

Quindi, nella piena consapevolezza dell’importanza delle stesse, mi impegno in modo particolare a:
1. Rimanere al mio domicilio e informare il mio Medico di Medicina Generale e l’Autorità sanitaria in presenza di febbre (oltre 

37,5°C) o di altri sintomi influenzali.
2. Non partecipare alla FIERA se sussistono le seguenti condizioni di pericolo: provenienza da zone a rischio COVID-19; contatto 

con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ovvero di essere stato nei 14 giorni precedenti a contatto stretto con un 
caso di COVID-19; di avere sintomi di influenzali e/o se i propri familiari e/o conviventi hanno febbre oltre 37,5°C o altri sintomi 
influenzali

3. Di applicare le regole di prevenzione e protezione adottate: posizionare un dipsenser igienizzante sul bancheto di vendita/
esposizione; mantenere la distanza di sicurezza; osservare le regole di igiene delle mani; tenere comportamenti corretti sul 
piano dell’igiene; utilizzare le mascherine di protezione delle vie respiratorie; ecc.

4. Di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità, così come indicate nella documentazione ricevuta e nelle informative in merito 
realizzate nel fare accesso alla FIERA, e pertanto informare tempestivamente l’ORGANIZZATORE: 

a) nel caso in cui mi sia stato imposto di restare in quarantena preventiva dall'Autorità Sanitaria
b) nel caso in cui manifesto febbre o altri sintomi influenzali
c) nel caso in cui i miei familiari e/o conviventi manifestano febbre o sintomi influenzali
d) nel caso di provenienza da zona a rischio COVID-19
e) di qualsiasi sintomo influenzale che posso manifestare durante l’espletamento della mia prestazione lavorativa, avendo 

cura di rimanere a adeguata distanza di sicurezza dalle persone presenti e di indossare la mascherina in dotazione 
f) nel caso di aver avuto un contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ovvero di essere stato nei 14 

giorni precedenti a contatto stretto con un caso di COVID-19
7. Di accettare quanto indicato - in merito agli accessi e alla permanenza nei luoghi di lavoro - nella documentazione ricevuta, 

prima indicata, nelle informative ricevute e affisse nei luoghi di svolgimento della FIERA, ovvero di non poter permanere sul 
proprio luogo di lavoro designato, se anche successivamente all’ingresso manifesto sintomi di influenza, temperatura corporea 
superiore a 37°C, ecc., e attuare di conseguenza quanto indicato dal mio Medico di Medicina Generale e dalle Autorità 
sanitarie.

Feltre,

La/il dichiarante (firma per esteso e leggibile)

Allegare il proprio documento di identità in corso di validità
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REGOLAMENTO
Mostra Mercato dell’usato e dell’antiquariato

Art. 1

L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Feltre vivere il Centro 
storico, con il patrocinio e la collaborazione dell’Assessorato 

beni comuni, turismo e ambiente del Comune di Feltre, rientra 
tra le manifestazioni così definite all’art. 2, commi 1° e 2° 
della Legge regionale 23 maggio 2002, n. 11, di disciplina 

del settore fieristico: ” Mostre-mercato, limitate a uno o più 
settori merceologici omogenei o connessi tra loro, aperte alla 
generalità del pubblico, dirette alla promozione e anche alla 

vendita immediata o differita dei beni e servizi esposti”.

La manifestazione è denominata “Fiera dell’oggetto ritrovato” ed 
è riservata ai commercianti (professionisti) ed ai venditori non 
professionali (hobbisti), che intendono vendere e/o scambiare 
oggetti usati e di antiquariato. Alcuni spazi sono riservati alle 

associazioni.

L’iniziativa intende perseguire obiettivi di carattere promozionale 
nel cui ambito l’attività di vendita, pur se ammessa in quanto 

necessaria e consentita dalla normativa, non costituisce la 
finalità primaria della manifestazione, che è quella favorire la 
“cultura” del riuso, del riciclo, del restauro degli oggetti in una 
prospettiva di sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

E’ fatto divieto di vendita di tutti gli oggetti palesemente in 
contrasto con lo spirito della manifestazione.

Art. 2

La manifestazione ha sede in Feltre, nel Centro Storico e 
principalmente in Piazza Maggiore e nelle vie adiacenti in ogni 

seconda domenica del mese. L’accesso agli spazi espositivi 
è consentito solamente contro il pagamento della quota di 
adesione giornaliera stabilita in € 25,00  per professionisti e 

hobbisti e in € 15,00 per comitati e associazioni. 

L’assegnazione dei posteggi è condizionata al pagamento da 
parte degli operatori interessati al soggetto organizzatore della 

quota di adesione, da effettuarsi durante la mattinata della Fiera 
su richiesta del personale addetto. 

Le domande di partecipazione vanno presentate in forma 
scritta all’Associazione organizzatrice tramite il sito www.

fieraoggettoritrovato.org almeno 10 giorni prima dell’inizio della 
manifestazione.

L’Organizzatore si riserva, nell’interesse della manifestazione, 
di esaminare domande presentate dopo il termine suindicato 
e fino al giorno della manifestazione, ma senza garanzia di 
riscontro e di ammissione. I soggetti richiedenti saranno 

ammessi, a discrezione dell’Organizzazione e nell’interesse della 
manifestazione, previa accettazione delle condizioni di cui ai 

successivi punti 5, 6 e 7, fino ad esaurimento della disponibilità 
di superficie concessa. L’eventuale ammissione non costituisce 

diritto di accesso a edizioni successive, non è cedibile ed è 
valida solo per il soggetto richiedente.

Art. 3

Lo spazio su cui organizzare la propria esposizione è assegnato 
dagli organizzatori. Le operazioni di scarico devono avvenire 

entro le 07:30 e quelle di sgombero non potranno avere inizio 
prima delle 18, salvo diversa disposizione. L’accesso al luogo in 
cui si tiene la Mostra Mercato è consentito agli automezzi per 

le sole operazioni di carico e scarico; essi devono essere quindi 
immediatamente allontanati.

Art. 4

Lo spazio massimo per la bancarella è di mt 4×3, salvo esigenze 
particolari da concordare. Le merci devono essere sistemate con 
ordine, gusto e su tavoli. Alcuni spazi in misura variabile sono 

riservati per iniziative collaterali. 

Art. 5

Ogni espositore deve tenere un comportamento corretto e 
consono all’ambiente che lo circonda nel rispetto degli altri 

partecipanti alla Fiera. Inoltre, dovrà:

A. allestire lo spazio che gli è riservato senza andare oltre 
l’area assegnata

B. permanere per tutta la durata della manifestazione e 
provvedere allo sgombero dell’area alla fine della stessa, 
senza lasciare carte, cartoni o altro materiale che insudici 
il posto, depositando il materiale di rifiuto negli appositi 
contenitori predisposti dall’organizzazione

C. moderare i rumori che possono disturbare lo 
svolgimento della mostra. In particolare modo è fatto 
divieto assoluto all’espositore di usare dispositivi di 
amplificazione sonora

D. non intralciare con alcunché i corridoi di passaggio 
della mostra – mercato

E. effettuare la vendita nel rispetto della vigente 
normativa fiscale

F. astenersi dall’esporre materiale pubblicitario di prodotti 
ed iniziative che esulino dall’attività espositiva

G. Ancorare i gazebi e/o ombrelloni in modo che non 
possano costituire pericolo alcuno

H. Allestire il proprio banco secondo requisiti di stabilità e 
solidità

I. Nel caso in cui vengano esposti taglienti, questi 
dovranno essere custoditi in espositore chiuso e/o non 
immediatamente fruibile da parte del cliente

All’atto della domanda il richiedente si impegna a 
partecipare alla manifestazione nel posteggio che gli 
verrà assegnato, anche se le dimensioni risulteranno 

diverse da quelle richieste, e ad accettare le condizioni 
previste dal presente regolamento, nonché le eventuali 
ulteriori prescrizioni integrative che dovessero essere 
emanate dall’Organizzazione in qualsiasi momento, 

nell’interesse della manifestazione.

Art. 6

Gli organizzatori provvederanno a:

Comunicare l’evento secondo le forme di legge e a chiedere ed 
ottenere la licenza di cui all’art. 80 del TULPS, qualora siano 

installate apposite strutture per il pubblico nonché a presentare 
nei termini previsti dal servizio comunale competente la 

documentazione integrativa eventualmente richiesta

Approntare le strutture entro il termine concordato con 
il comune, anche ai fini della effettuazione dell’eventuale 
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Provvedere al pagamento della TOSAP/COSAP (se dovuta) nei 
termini previsti dai rispettivi regolamenti comunali, direttamente 

presso i concessionari dei servizi

– Disporre affinché l’area sia funzionalmente attrezzata con 
contenitori per il deposito dei rifiuti da parte del pubblico e 

quant’altro necessario alla funzionalità della manifestazione, con 
particolare attenzione all’aspetto igienico sanitario.

Determinare la disposizione dei posteggi e il numero massimo 
degli espositori entro l’area concessa, secondo la propria 

discrezionalità e per il miglior successo della manifestazione, 
ma tenendo conto che, per numero e disposizione, non si crei 

pericolo per la sicurezza pubblica e siano assicurati idonei 
corridoi di servizio per i mezzi di soccorso pubblico

Controllare, nell’ambito della propria attività organizzativa, 
che gli espositori siano muniti, per l’esposizione, di idonea e 

adeguata attrezzatura, e si attengano alle seguenti restrizioni di 
carattere generale:

1. Rispettare il perimetro dello spazio assegnato;

2. Nel caso in cui vengano esposti taglienti, questi dovranno 
essere custoditi in espositore chiuso e/o non immediatamente 

fruibile da parte del cliente;

3. Ancorare i gazebi e/o ombrelloni in modo che non possano 
costituire pericolo alcuno;

4. Allestire il proprio banco secondo requisiti di stabilità e 
solidità.

Art. 7

Contro i trasgressori alle presenti disposizioni possono essere 
adottati dall’organizzatore i provvedimenti dell’allontanamento 

dalla manifestazione e dell’esclusione anche definitiva 
dalle manifestazioni future, fatte salve le eventuali sanzioni 
amministrative o penali previste da altre leggi o regolamenti 

vigenti in materia

L’organizzazione non risponde di responsabilità di qualsiasi 
natura per danni che dovessero derivare, a qualsiasi titolo, 
all’ente organizzatore, agli espositori o ai frequentatori dei 
luoghi destinati alla manifestazione, né per eventuali danni 
arrecati o subiti da terzi a qualsiasi titolo, nonché per furti 

subiti.

Ogni singolo operatore è responsabile dei danni che 
dovesse arrecare alla cosa pubblica o privata o a persone 

nell’espletamento della propria attività.

Art. 8

L’espositore è tenuto alla conoscenza del presente regolamento 
e alle norme in esso contenute e la sua partecipazione alla Fiera 
dell’Oggetto Ritrovato implica la sua totale accettazione senza 

riserva alcuna.

L’ORGANIZZATORE ha predisposto specifici PROTOCOLLI ANTINCONTAGIO RISCHIO COVID19
Le informazioni, sotto forma di disegni, delle AZIONI da adottare sono riportate nei vari POSTER” che verranno affissi in vari 

luoghi di svolgimento della FIERA

Al fine della prevenzione del rischio COVID19, L’ESPOSITORE 
deve:

Verificare costantemente la corretta esposizione e l’integrità 
dei POSTER informativi che verranno affissi nei pressi della sua 

postazione

Rimanere al suo domicilio e informare il suo Medico di 
Medicina Generale e l’Autorità sanitaria in presenza di febbre 

(oltre 37,5°C) o di altri sintomi influenzali.

Non accedere e/o permanere nella FIERA se sussistono le 
seguenti condizioni di pericolo: provenienza da zone a rischio 
COVID-19; contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 
precedenti, ovvero di essere stato nei 14 giorni precedenti a 
contatto stretto con un caso di COVID-19; di avere sintomi di 
influenzali e/o se i propri familiari e/o conviventi hanno febbre 

oltre 37,5°C o altri sintomi influenzali.

Rispettare tutte le disposizioni delle Autorità, così come 
indicate nella documentazione ricevuta e nelle informative 
in merito realizzate nel fare accesso alla FIERA, e pertanto 
informare tempestivamente l’ORGANIZZATORE nel caso in 
cui mi sia stato imposto di restare in quarantena preventiva 

dall’Autorità Sanitaria; nel caso in cui manifesto febbre o 
altri sintomi influenzali; se i miei familiari e/o conviventi 

manifestano febbre o sintomi influenzali; nel caso di 
provenienza da zona a rischio COVID-19; di qualsiasi sintomo 

influenzale che posso manifestare durante l’espletamento 
della mia prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere 
a adeguata distanza di sicurezza dalle persone presenti e 
di indossare la mascherina in dotazione; nel caso di aver 

avuto un contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 
precedenti, ovvero di essere stato nei 14 giorni precedenti 
a contatto stretto con un caso di COVID-19; di applicare le 
regole di prevenzione e protezione adottate: mantenere la 

distanza di sicurezza; osservare le regole di igiene delle mani; 
tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene; utilizzare 

in modo corretto le mascherine di sicurezza, i guanti e i 
vari DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di 
diffusione di contagio; utilizzare le mascherine in dotazione 

nelle aree comuni degli edifici e nei locali al chiuso in presenza 
di due o più persone; ecc..

Accettare quanto indicato - in merito agli accessi e alla 
permanenza nei luoghi di svolgimento della FIERA - nella 

documentazione e nelle informative ricevute e affisse negli 
androni, ovvero di non poter permanere sul proprio luogo 

designato, se anche successivamente all’ingresso: manifesto 
sintomi di influenza, temperatura corporea superiore a 37°C, 

ecc., e attuare di conseguenza quanto indicato dal mio Medico 
di Medicina Generale e dalle Autorità sanitarie.

Informare L’ORGANIZZATORE che: gli è stato imposto di 
restare in quarantena preventiva dall’Autorità Sanitaria; i 

suoi familiari e/o conviventi hanno febbre oltre 37,5°C o altri 
sintomi influenzali e attuare di conseguenza quanto indicato 

dal mio Medico di Medicina Generale e dalle Autorità sanitarie; 
di provenire da zone a rischio, e attuare di conseguenza 

quanto indicato dal suo Medico di Medicina Generale e dalle 
Autorità sanitarie; di aver avuto un contatto con persone 
positive al virus nei 14 giorni precedenti, ovvero riferire di 

essere stato nei 14 giorni precedenti a contatto stretto con un 
caso di COVID-19, e attuare di conseguenza quanto indicato 

dal suo Medico di Medicina Generale e dalle Autorità sanitarie.

RISCHIO COVID


