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1. Introduzione
1. Il presente fascicolo è stato predisposto per fornire ai soggetti che operano nel Quartiere
fieramilano di Rho dettagliate informazioni sui rischi presenti e sulle misure di prevenzione
ed emergenza adottate.
2. In relazione alle mostre che si svolgono nel Quartiere, il presente fascicolo assolve inoltre
l’obbligo previsto nel D.M. 22.7.2014 riguardante le informazioni da fornire agli
Organizzatori, agli Espositori e agli Allestitori con gli allegati All. IV e V del medesimo
decreto.
Questo documento deve essere consultato insieme ai documenti di seguito descritti che ne
completano il contenuto.
- Regolamento tecnico del quartiere
- Planimetrie dei piani di evacuazione di ogni singolo padiglione
- Schede tecniche dei padiglioni
- Disposizioni per accesso e scarico automezzi nei padiglioni
- Estratto del Piano di emergenza del Quartiere
- Planimetria punti di riunione in caso di emergenza
- Rischi generici esistenti nell’ambiente in cui sono destinate ad operare le Imprese e i
Lavoratori autonomi e misure di prevenzione ed emergenza adottate
- Valutazione dei rischi e indicazioni delle misure adottate per eliminare le interferenze
durante le fasi di lavoro di montaggio e smontaggio in contemporaneità con l’allestimento
degli stand.
- Schede lavorazioni – Valutazione dei rischi e indicazioni delle misure adottate per eliminare
le interferenze tra le Imprese appaltate da Fiera Milano Spa.
Tutti i documenti citati sono allegati del presente documento, e possono essere scaricati dal sito
WEB di Fiera Milano Spa, dal calendario mostre, nella parte dedicata ad ogni mostra, all’interno
dell’area denominata “Espositori – Disposizioni tecniche”. In tale contesto, il Piano di
emergenza è sostituito da un estratto sul quale sono riportati i comportamenti da tenere in caso
di emergenza.
Il documento completo relativo al Piano di emergenza del quartiere è tenuto a disposizione
presso il Servizio Prevenzione e Protezione di Fiera Milano.
Prima dell’inizio dei lavori di allestimento di ogni singola Mostra dovrà essere acquisita inoltre la
“Circolare di mobilitazione e smobilitazione” nella quale sono indicati orari e date di svolgimento
delle attività di montaggio e smontaggio degli allestimenti. La circolare può essere scaricata dal
sito WEB citato precedentemente.
Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste:
ai seguenti numeri di telefono:
02.4997.7865
02.4997.7983
02.4997.7432
02.4997.7624
02.4997.7384
02.4997.7587
e-mail: sicurezza.mostra@fieramilano.it
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2. Organizzazione e caratteristiche del Quartiere fieramilano
2.1

Disposizioni generali

L’attività fieristica nel Quartiere é autorizzata, secondo le Leggi vigenti, dalle preposte Autorità dello
Stato Italiano.
Fiera Milano è pertanto tenuta a mantenere in piena efficienza:
•

gli impianti, i servizi, i dispositivi, l’organizzazione e quanto altro previsto dalle norme in generale,
con particolare riguardo a quanto finalizzato alla sicurezza delle persone, alla prevenzione degli
incendi, all’igiene e alla protezione dell’ambiente.

Chiunque acceda al Quartiere si impegna ad osservare e far osservare a chi opera per suo conto,
quanto di seguito indicato:
•

le attrezzature e i servizi eventualmente messi a disposizione da Fiera Milano devono essere
utilizzati con cura e riguardo;

•

é vietato accedere, se non con autorizzazione esplicita di Fiera Milano, a servizi e/o locali e/o
aree per i quali esiste specifica segnalazione di divieto di accesso;

•

è vietato intervenire su impianti di qualsiasi genere senza autorizzazione esplicita di Fiera Milano;

•

i minori di 15 anni di età possono accedere alle aree di lavoro nei casi previsti dalla legge;

•

l’accesso agli stand espositivi é consentito, normalmente, salvo cause di forza maggiore o su
comunicazione esplicita di Fiera Milano SpA, solo in presenza di personale della Ditta
espositrice. Quest’obbligo non esiste per il personale addetto alla sorveglianza e alla sicurezza
del Quartiere.

•

nel Quartiere Fieristico é vietato eseguire servizi fotografici o effettuare riprese cinematografiche
senza autorizzazione esplicita di Fiera Milano. In particolare è vietato fotografare stands
espositivi o prodotti esposti senza l’autorizzazione dell’Organizzatore della Mostra e
dell’Espositore titolare del posteggio.

•

è vietato fumare all’interno dei padiglioni espositivi e nelle aree di servizio annesse (ristoranti,
bar, uffici, sale convegno, ecc.). Nelle aree esterne è vietato fumare in vicinanza di materiali
combustibili e nei luoghi dove tale divieto è indicato con apposita segnaletica;

•

in presenza di determinate Mostre può essere vietato portare con se borse o contenitori. Per
motivi di sicurezza Fiera Milano può controllare il contenuto di borse e

simili, di capi di

abbigliamento quali cappotti e simili, ecc.;
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•

nel Quartiere Fieristico è vietato introdurre:
- armi, se non nei casi espressamente previsti dalla legge
- cani o altri animali, fatti salvi i casi in cui questi devono partecipare a Mostre specializzate che
li riguardano. E’ consentito l’ingresso ai cani utilizzati per l’accompagnamento di soggetti non
vedenti.

•

Alla chiusura del Quartiere o della Mostra, tutti i presenti devono abbandonare il Quartiere
medesimo.

•

in caso di emergenza le persone presenti devono seguire tassativamente le istruzioni impartite
dal personale addetto alla sorveglianza e sicurezza e, se richiesto, devono abbandonare
ordinatamente le aree di lavoro o espositive dopo aver disattivato gli impianti di propria
competenza.

2.2 Lavorazioni in aree interessate da Mostre
Oltre a quanto sopra esposto, quando l’Impresa opera nelle aree espositive, data la presenza
contemporanea di più Imprese nello stesso ambiente di lavoro, dovrà aver cura di effettuare le proprie
lavorazioni senza pregiudicare la sicurezza degli altri lavoratori presenti coordinandosi con i Datori di
lavoro vicini.
In particolare è necessario che:
•

non vengano occupati per le proprie lavorazioni spazi esterni al posteggio o alle aree di lavoro
assegnate;

•

nel caso ciò non fosse possibile per evidenti esigenze tecniche, deve comunque essere garantita
l'agibilità delle vie di fuga e verificata la non interferenza con le lavorazioni delle Imprese vicine.

3. Accessi dei padiglioni, uscite di emergenza, corsie interne, vie di fuga.
Le vie di accesso dei padiglioni, le uscite e le uscite di emergenza devono essere tenute libere e non
possono essere bloccate, neanche parzialmente, da strutture o materiali di nessun genere.
Le uscite e le uscite di emergenza devono essere agibili in tutta la loro larghezza.
Le corsie interne dei padiglioni devono essere tenute sgombre da ogni impedimento.
Quest’ultime, in caso di emergenza, diventano vie di fuga.
Fiera Milano potrà far rimuovere senza preavviso, automezzi, materiali o strutture presenti nelle aree
vietate, con costi a carico degli inadempienti.
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4. Segnaletica di sicurezza interna ed esterna.
All’interno dei padiglioni e nelle aree all’aperto è installata la segnaletica di sicurezza prevista dalle
Norme vigenti.
La segnaletica installata all’interno dei padiglioni concerne:
•

attrezzature e impianti antincendio;

•

uscite normali e di sicurezza;

•

portate dei pavimenti;

•

informazioni, divieti, avvertenze, e/o indicazione di pericoli connessi alle lavorazioni e agli
impianti installati nell’area;

•

indicazione di divieto di accesso a locali e/o impianti.

La segnaletica installata nelle aree all’aperto concerne:
•

segnaletica orizzontale e verticale prevista dal codice della strada;

•

segnaletica degli idranti antincendio stradali e attacchi autopompa VV.F.;

•

informazioni, divieti, avvertenze e/o indicazione di pericoli connessi alle lavorazioni e agli impianti

•

installati nelle aree;

•

indicazione di divieto di accesso a locali e/o impianti;

•

indicazione dei servizi di sicurezza esistenti nel Quartiere.

La segnaletica non può essere manomessa, modificata o rimossa in nessun caso.
Interventi in merito competono esclusivamente a FIERA MILANO.
I trasgressori verranno sanzionati a termini di legge e i ripristini effettuati con costi a loro carico.

5. Accesso al Quartiere Fiera
5.1

Accesso di persone

L’accesso al Quartiere Fieristico é consentito esclusivamente alle persone autorizzate da Fiera Milano.
Il pubblico, salvo casi particolari, é autorizzato ad accedere solo con biglietto di ingresso valido.
Le altre persone che, a qualsiasi titolo, devono accedere al Quartiere, devono essere in possesso di
una tessera (BADGE) rilasciata da Fiera Milano o dall’Organizzatore della Mostra in corso in quel
momento.
La permanenza nel Quartiere é limitata al periodo e alle aree indicati sul biglietto di ingresso, sul badge
o sul permesso di accesso di cui sopra.

Rev. 5-2016 fieramilano

Pag. 6

5.2

Accesso di automezzi

L’accesso al Quartiere Fieristico é consentito esclusivamente agli automezzi autorizzati da Fiera
Milano.
Questi potranno accedere durante gli orari di apertura del Quartiere o durante gli orari concordati con
Fiera Milano.
Nelle aree interessate da Mostre in fase di esposizione l’accesso é vietato senza specifica
autorizzazione formale di Fiera Milano.
L’accesso

degli

automezzi

degli

Espositori

nelle

aree

occupate

da

Mostre

in

fase

di

montaggio/smontaggio é regolamentato da apposite circolari trasmesse agli Espositori medesimi.
Per informazioni più dettagliate vedere il fascicolo “Regolamento tecnico” e il fascicolo “Disposizioni per
accesso e scarico automezzi nei padiglioni”.
Non é consentita la sosta notturna all’interno del Quartiere Fieristico senza specifica autorizzazione di
Fiera Milano.
I trasgressori verranno sanzionati a termini del Regolamento Tecnico di cui sopra.

6. Vie di circolazione
Il sistema di circolazione interno al quartiere fieramilano è caratterizzato da un anello di circolazione
separato dagli accessi alle varie aree destinate a parcheggio, allo scopo di consentire a tutti gli utenti di
raggiungere il punto di parcheggio più conveniente a prescindere dal punto di accesso.
Tale anello si connette alle aree destinate a parcheggio attraverso intersezioni a rotatoria dimensionate
sulle necessità dei mezzi pesanti in curva.
La spina centrale pedonale che collega Porta Est con Porta Ovest è tagliata da due assi trasversali
allo scopo di garantire la massima permeabilità del sistema.
Gli accessi alle aree di sosta per espositori e mezzi pesanti sono cinque, di cui tre collocati
rispettivamente a nord, nord-est e nord ovest del complesso, mentre gli altri due collocati a sud-est e a
sud-ovest; un sesto accesso collocato a sud è invece destinato esclusivamente a servizio del centro
congressi.
Le intersezioni tra i due assi di attraversamento trasversali alla spina centrale pedonale e la viabilità di
accesso alle rampe dei padiglioni biplanari sono realizzate con incroci a raso con l’obbligo di svolta a
destra (gli utenti intenzionati a svoltare a sinistra sono obbligati a “girarsi” nelle rotatorie limitrofe).
Le interferenze tra le corsie provenienti dalle rampe superiori dei padiglioni biplanari e quelle a quota
piazzale sono state risolte prolungando quest’ultime con piste di intreccio della lunghezza di c.a. 40 m.
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In generale, tutta la viabilità interna al Polo Fieristico Espositivo è stata verificata nelle caratteristiche
dimensionali della carreggiata stradale per permettere il normale transito in rettifilo e la regolare
iscrizione in curva dei mezzi pesanti.
A separare la viabilità all’interno del Nuovo Polo Fieristico da quella esterna di scorrimento vi sono sei
ingressi, situati tre a nord e tre a sud del complesso, in corrispondenza dei quali sono posizionati
altrettante garitte di guardia.
Questi sono posti nell’isola creata dalla divisione delle due carreggiate; verso l’esterno e ai lati, a
garantire la chiusura, viene disposta la recinzione esterna interrotta da cancelli metallici in
corrispondenza delle corsie di marcia, mentre verso l’interno sono posizionate sbarre mobili comandate
con uomo presente.

6.1 Traffico veicolare interno
All’interno del Quartiere Fieristico sono vigenti a tutti gli effetti le norme del Codice della strada
emanate con Legge dallo Stato Italiano.
Salvo diverse disposizioni impartite dal personale di Fiera Milano addetto al controllo del traffico
interno, devono essere tassativamente rispettate le disposizioni date con la segnaletica orizzontale e
verticale installata nel Quartiere.
Il limite massimo di velocità é di 30 Km/h.
Ove la situazione lo richieda, é obbligatorio viaggiare a passo d’uomo.
A motivo dell’intenso traffico di automezzi nelle vie interne del Quartiere durante le fasi di mobilitazione
e smobilitazione delle mostre, i conducenti dei mezzi sono tenuti a:
•

osservare scrupolosamente i percorsi e le zone di sosta indicati da Fiera Milano anche a mezzo
del proprio personale addetto al servizio;

•

limitare la sosta per le operazioni di scarico/carico delle merci entro un massimo di due ore, salvo
casi eccezionali;

•

non lasciare in sosta notturna gli automezzi (nemmeno in caso di guasto) all’interno del Quartiere
Fiera;
tenere il motore spento durante le fasi di scarico/carico delle merci.

L’accesso ai padiglioni, ove autorizzato, é consentito esclusivamente per le operazioni di scarico/carico
delle merci. In questo caso devono essere rispettate le “Disposizioni per accesso e scarico automezzi
nei padiglioni”. Citate nell’art. 1 – Introduzione.
E’ vietato parcheggiare gli automezzi in corrispondenza degli accessi e delle uscite di sicurezza.
Fiera Milano può far rimuovere gli autoveicoli parcheggiati in sosta vietata all’interno del Quartiere, a
spese degli inadempienti.
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7. Caratteristiche e dotazioni impiantistiche dei padiglioni
7.1

Identificazione dei padiglioni.

La disposizione dei padiglioni e l’indicazione di vie, viali, piazze, ecc., é rilevabile sulle planimetrie
scaricabili dal sito web indicato nell’Art. 1 – Introduzione.

7.2

Portata e tipologia dei pavimenti

La portata e la tipologia dei pavimenti sono indicati nelle schede tecniche dei padiglioni scaricabili dal
sito web indicato nell’Art. 1 – Introduzione

7.3 Ascensori e condizioni di utilizzo
Il Quartiere Fiera é dotato di ascensori per la movimentazione di persone e merci.
Tutti gli ascensori installati rispondono alle vigenti disposizioni di legge concernenti la costruzione e la
sicurezza durante l’utilizzo.
Nelle cabine mobili e negli accessi ai piani é installata la segnaletica prevista dalle norme, integrata da
informazioni e disposizioni predisposte da Fiera Milano sull’uso degli impianti.
Durante le fasi di montaggio e smontaggio delle Mostre, gli ascensori in funzione sono presidiati da
specifico personale addetto alla loro conduzione.
Gli utenti sono tenuti ad osservare quanto disposto dagli addetti, o in loro assenza, attenersi
scrupolosamente a quanto prescritto nella segnaletica installata.
In particolare devono essere osservate e fatte osservare al proprio personale tali disposizioni e date
precise istruzioni affinchè:
a) siano tassativamente rispettate le disposizioni indicate nei cartelli posti sugli accessi ai vari
piani e all’interno delle cabine mobili;
•

b) gli ascensori siano impiegati esclusivamente per l’uso e per le condizioni a cui sono stati
ammessi;

•

c) i carichi trasportati non superino il peso stabilito e risultante dalle apposite targhe installate
sull’accesso e nelle cabine mobili degli impianti;

•

d) i beni mobili trasportati siano caricati con cura e sistemati in modo da non subire spostamenti
durante il trasporto e permettere la corretta apertura delle porte;
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•

e) nel caso la cabina si arresti fuori piano, il personale si limiti ad attivare il segnale di allarme
posto in cabina e attenda l’intervento del personale addetto alla manutenzione (il segnale di
allarme viene trasmesso ad apposito presidio operativo sulle 24 ore);

•

f) non vengano danneggiati o manomessi le protezioni, gli organi di comando e segnalazione
dell’impianto, nè la segnaletica applicata;

•

g) in caso di incendio gli ascensori non vengano utilizzati;

•

h) ogni irregolarità di funzionamento, avaria o emergenza sia segnalata alla Centrale Operativa
(tel. interno n° 7210 – da altri telefoni n° 02-4997.7210).

7.4 Impianti elettrici
7.4.1 Note generali
Gli impianti elettrici da realizzare devono essere costruiti ed installati in modo da prevenire i pericoli
derivanti da contatti accidentali con gli elementi in tensione ed i rischi di incendio ed esplosione.
Le parti metalliche delle macchine e degli impianti elettrici soggetti a contatto con le persone e che per
difetto di isolamento o per altre cause potrebbero trovarsi sotto tensione, devono essere dotate di
impianto di messa a terra e collegate all'impianto esistente nel Quartiere Fieristico.
I collegamenti alle prese di utenza presenti all’interno e all’esterno dei padiglioni devono essere
autorizzate dai tecnici di Fiera Milano.
Per il funzionamento di piccole macchine e apparecchiature possono essere utilizzate le prese di
servizio presenti nei padiglioni con i limiti di potenza indicati.
In caso di difficoltà deve essere richiesto l'intervento dei tecnici di Fiera Milano.
Particolare cura dovrà essere posta affinchè i conduttori elettrici flessibili, impiegati per derivazioni
provvisorie o per l'alimentazione di macchine o apparecchi mobili, portatili o trasportabili, non intralcino
i passaggi e non siano soggetti a danneggiamento.
Nel caso in cui ciò non sia possibile, si dovrà procedere alla protezione dei tratti di cavo interessati.
Tutti gli impianti elettrici e i collegamenti di terra devono essere realizzati secondo le norme di buona
tecnica, a perfetta regola d’arte ed essere certificati in ottemperanza a quanto previsto dal DM 37/2008,
in quanto applicabili.
Ai fini della sicurezza, tutti gli impianti e le apparecchiature elettriche di Fiera Milano devono essere
considerati sempre in tensione.
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7.4.2 Illuminazione
Le aree espositive coperte sono dotate di impianto di illuminazione normale e di emergenza.
L’illuminazione normale generale, se attivata, garantisce un illuminamento minimo di 40 lux.
E’ responsabilità dell’Impresa/Espositore verificare e adeguare il livello di illuminamento delle aree di
lavoro alle lavorazioni previste.
In emergenza viene garantito un illuminamento di 2 lux a 1 m da pavimento nelle aree espositive e 5
lux in corrispondenza di scale e uscite di sicurezza.
Nel caso le lavorazioni previste comportino la non accensione o la disattivazione degli impianti elettrici,
è responsabilità dell’Impresa adottare le misure necessarie a garantire l’illuminazione di sicurezza e di
emergenza nelle proprie aree di lavoro e nei percorsi per accedervi.

7.4.3 Rete utenza
Per le caratteristiche della rete elettrica si deve fare riferimento al Regolamento Tecnico di cui all’art. 1
- Introduzione.
N.B.: la rete utenza di cui sopra è utilizzabile solo in presenza di Mostre e, ai fini della sicurezza,
deve essere considerata sempre in tensione.
Gli impianti provvisori da collegare a tali impianti fissi devono essere realizzati e certificati
secondo quanto disposto dal Regolamento Tecnico di cui all. art. 1 - Introduzione. Per il loro
utilizzo in ambito diverso dalle Mostre, devono essere presi accordi con Fiera Milano.

7.4.4 Prese di servizio
Tutti i padiglioni sono dotati di “prese di servizio”. Le caratteristiche sono riportate nel Regolamento
Tecnico di cui all’art. 1 – Introduzione.
Eventuali necessità di potenza superiori a quelle erogate dalle prese di servizio devono essere
richieste e concordate con Fiera Milano.

7.5 Aria compressa
I padiglioni sono dotati di una rete di distribuzione di aria compressa effettuata tramite prese filettate da
½” con valvola di intercettazione a sfera, eroganti ad una pressione utile indicativamente di 8 bar, con
limite massimo di 12 bar.
L’attivazione degli impianti è prevista solo in presenza di Mostre particolari.
Ai fini della sicurezza gli impianti devono essere considerati sempre in esercizio.
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7.6 Impianti idrici
I padiglioni - salvo alcune limitate zone - sono provvisti di una rete di distribuzione idrica di carico e
scarico.
La distribuzione avviene:
•

per il carico tramite prese filettate da ¾” eroganti acqua ad una pressionedi 3,5 bar;

•

per lo scarico tramite tubazioni con diametro variabile da DN 115 a DN 125;

Il collegamento di nuovi impianti (provvisori o definitivi) deve essere autorizzato formalmente da Fiera
Milano.
N.B.Tutti gli scarichi fognari del Quartiere confluiscono in un depuratore esterno gestito da un Ente
terzo con il quale Fiera Milano ha stipulato apposita convenzione, disciplinata dal D. Lgs152 del 2006 e
succ. modifiche e integrazioni.
Lo scarico di reflui è ammesso, previa autorizzazione scritta rilasciata da Fiera Milano, esclusivamente
nei pozzetti di raccolta delle linee fognarie esistenti all’interno dei padiglioni. Qualsiasi eccezione è
esclusa.
Chiunque intenda scaricare reflui deve inoltrare richiesta scritta a Fiera Milano, indicando:
- tipo di refluo;
-caratteristiche chimico-fisiche del refluo;
- quantità del refluo che intende scaricare.
Fiera Milano, fatte le necessarie verifiche di compatibilità con i parametri imposti dal Gestore del
depuratore potrà autorizzare o meno lo scarico dei reflui comunicando per iscritto al richiedente, i
risultati finali di tale verifica.La violazione dei parametri autorizzati costituisce un fatto penalmente
rilevante, che Fiera Milano segnalerà all’Autorità giudiziaria.
Inoltre è fatto assoluto divieto di scaricare nei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche
qualsiasi tipo di refluo. La violazione a tale divieto, costituisce un fatto penalmente rilevante che
Fiera Milano segnalerà all’Autorità giudiziaria. Viene fatta salva l’applicazione delle sanzioni
previste nel regolamento Tecnico di Fiera Milano.

7.7 Impianti di aerazione – riscaldamento - condizionamento
Tutti i padiglioni sono dotati di impianto di condizionamento.
La gestione degli impianti e gli interventi sulle derivazioni e sulle distribuzioni degli stessi sono curati
esclusivamente da Fiera Milano tramite i propri tecnici.
Gli utilizzatori delle aree espositive sono tenuti a mantenere sempre agibili le griglie di presa e mandata
ove presenti (le posizioni sono riportate chiaramente nelle piante inviate agli Espositori).
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Gli impianti sono attivati solo in presenza di Mostre, con tempi e modalità definiti da Fiera Milano.

7.8

Impianti di comunicazione

Gli impianti per la comunicazione sono costituiti da:
•

un sistema di diffusione sonora attraverso il quale vengono inviate comunicazioni di servizio e
informazioni sulle attività che si svolgono nell’ambito delle mostre. Attraverso l’impianto vengono
anche trasmessi i comunicati relativi alle emergenze;

•

punti telefonici di servizio ed emergenza ubicati nei padiglioni la cui posizione è evidenziata nelle
planimetrie del Piano di emergenza del Quartiere di cui all’art. 1 - Introduzione;

•

rete telefonica alla quale, su richiesta, è possibile collegare apparecchi telefonici attivabili sulla
rete urbana ed extraurbana.

•

Rete dati per collegamenti alla rete Internet

7.9 Impianti antincendio
7.9.1 Idranti antincendio stradali
Il Quartiere Fiera é dotato di idranti antincendio stradali UNI 70 adeguatamete segnalati. Gli idranti
sono ad esclusiva disposizione dei servizi antincendio.
Ne è vietato l’utilizzo per altri scopi.
E’ vietato sostare con automezzi o depositare materiali e attrezzature in prossimità di essi.
I trasgressori verranno sanzionati a termini di legge e i materiali e attrezzature rimosse con costi a loro
carico.

7.9.2 Idranti antincendio interni (bocche incendio)
I padiglioni e gli altri edifici presenti nel Quartiere sono dotati di idranti antincendio UNI 45 a parete
dotati di manichette da 20 m di lunghezza e lancia a triplo effetto alloggiati in apposita cassetta.
L’alimentazione degli impianti avviene tramite una riserva idrica dedicata e un sistema autonomo di
pompaggio.
La loro dislocazione consente la copertura delle intere aree servite.
Gli idranti devono essere utilizzati esclusivamente per il servizio antincendio.
Ne è vietato l’uso per altri scopi.
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7.9.3 Attacchi autopompa per Vigili del fuoco
Ogni edificio é dotato di uno o più attacchi autopompa utilizzabili dai Vigili del fuoco per mettere in
pressione gli impianti antincendio dei padiglioni.
Le posizioni sono indicate con apposita segnaletica.
L’accesso agli attacchi autopompa deve essere costantemente agibile.
Nelle aree di rispetto segnalate è vietato sostare con automezzi o depositare materiali o attrezzature.
I trasgressori verranno sanzionati a termini di legge e le cose rimosse con costi a loro carico.

7.9.4 Estintori da incendio
Tutte le aree del Quartiere sono dotate di idonei estintori da incendio in conformità alle norme vigenti.

7.9.5 Altri dispositivi antincendio
Tutti gli edifici presenti nel Quartiere espositivo (padiglioni, locali tecnici, uffici, sale convegno, ecc.)
sono dotati di impianto di rivelazione fumi collegato con la Centrale di supervisione e con la Centrale
Operativa per le emergenze (tel. interno 7210 - tel. urbano 02.4997.7210).
In caso di segnalazione vengono attivati i servizi antincendio secondo le procedure esistenti.
E’ vietato manomettere o modificare gli impianti.
I trasgressori verranno sanzionati a termini di legge e i ripristini eseguiti con costi a loro carico.

7.9.6 Segnalazione di anomalie
Le eventuali anomalie di funzionamento rilevate durante la permanenza nel qurtiere, devono essere
segnalata alla Centrale Operativa (tel. interno 7210 - tel. urbano 02.4997.7210)

7.10 Toilette
Il Quartiere Fieristico é dotato di servizi igienici messi a disposizione di quanti vi operano.
Il programma di attivazione è definito da Fiera Milano in relazione all’utilizzo previsto delle aree.

8. Sorveglianza interna e servizi di sicurezza
Nel Quartiere Fiera sono in funzione i seguenti servizi :
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8.1 Centrale Operativa
E’ costituita da addetti e impianti, attivi sulle 24 ore, presenti in un locale nel quale convergono tutte le
chiamate e le segnalazioni di emergenza.
Le chiamate di emergenza possono essere inoltrate da telefoni interni
componendo il n° 7210
e da altri telefoni componendo il n° 02.4997.7210
La Centrale Operativa in caso di emergenza si attiva secondo le procedure e provvede alla diffusione
dei messaggi di emergenza registrati quando previsti e autorizzati.

8.2 Servizio di video-sorveglianza all’interno dei padiglioni e nelle aree esterne
E’ costituito da telecamere installate nei padiglioni e nelle aree esterne, collegate con la Centrale
Operativa.

8.3 Servizio sorveglianza all’interno dei padiglioni e nelle aree esterne
E’ costituito da personale che opera all’interno del Quartiere per la sorveglianza dei beni di Fiera
Milano e degli Espositori.
Ogni addetto é dotato di radio ricetrasmittente

8.4 Servizio sorveglianza alle porte
E’ costituito da addetti presenti in ogni Porta di accesso al Quartiere quando attivata.
Provvede a regolamentare il traffico veicolare e pedonale in ingresso e uscita dal Quartiere.
Ogni Porta é dotata di apparecchio telefonico, mentre ogni addetto é dotato di radio rice-trasmittente.

8.5 Pronto intervento antincendio
E’ dotato di automezzi allestiti allo scopo, per il pronto intervento antincendio utilizzati dagli addetti
presenti nel Quartiere.
Il servizio é attivo tutto l’anno (festivi compresi) sulle 24 ore.
In caso di necessità viene attivato dalla Centrale Operativa.
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8.6 Servizio di prevenzione incendi nei padiglioni
E’ costituito dagli addetti che sorvegliano i padiglioni.
Il servizio é attivo con un numero variabile di addetti previsto in relazione all’utilizzo dei padiglioni.
Tutti gli addetti sono dotati di radio ricetrasmittente.
In caso di necessità, oltre agli interventi diretti, viene attivato dalla Centrale Operativa.

8.7

Centralino per la diffusione sonora

E’ il servizio utilizzato normalmente per diffondere comunicazioni di servizio e notizie.
Al riguardo vedere anche il punto 7.8 – Impianti di comunicazione.

8.8 Assistenza medica - primo soccorso
Il Quartiere Fieristico é provvisto di un locale attrezzato per il primo soccorso, presidiato da personale
medico e ambulanza.
Il servizio è di norma funzionante durante i periodi di mostra.
Nei periodi extra manifestazioni il programma di funzionamento viene definito volta per volta da Fiera
Milano
In caso di necessità il servizio viene attivato dalla Centrale Operativa (da tel. interno 7210 – da altri
telefoni 02.4997.7210).
Nelle aree espositive é apposta apposita segnaletica indicante la posizione, il numero di telefono
interno e il periodo di attivazione.
Tutto il personale in servizio di Fiera Milano é informato sulle posizioni del presidio attivato e sulle
modalità di attivazione.
La posizione del presidio di Primo Soccorso é evidenziata nella planimetria presente nel Piano di
emergenza del Quartiere Fiera.
Nel caso in cui il punto di primo soccorso non sia attivo, la Centrale Operativa contatta il Servizio di
assistenza 118.
Quanto sopra non esonera l’Impresa dagli obblighi derivanti dall’applicazione del D. Lgs. 81/08,
Allegato IV punto 5, in merito alla tenuta della cassetta di pronto soccorso, ove prevista.
Nel Quartiere sono presenti n. 8 defibrillatori, debitamente segnalati, ubicati come di seguito indicato:
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-

N. 4 lungo Corso Italia;

-

N. 1 nel Centro servizi al piano terra, in prossimità della Farmacia;

-

N. 1 al piano rialzato in prossimità dell’accesso principale dell’Auditorium;

-

N. 1 nel locale di Primo soccorso

-

N. 1 nell’automezzo utilizzato dalla pattuglia di pronto intervento.

Nel quartiere è presente personale addestrato per l’utilizzo dei suddetti defibrillatori.

8.9

Disposizioni particolari da seguire in caso di emergenza

In caso di emergenza gli addetti ai lavori, le Imprese che operano per conto di Fiera Milano e gli
Espositori devono attenersi ai contenuti nell’estratto del Piano di Emergenza (di cui all’art. 1 Introduzione), e alle disposizioni particolari fornite dagli addetti all’emergenza presenti nelle aree.

9. Colonia felina
All’interno del Quartiere Fiera è presente una colonia felina tutelata dalle norme vigenti. Al riguardo si
fa riferimento al “Regolamento tutela animali – Titolo V” del Comune di Rho. Il testo integrale delle
disposizioni è disponibile sul sito WEB del Comune di Rho al seguente link:
http://www.stelnet.it/RegCom/Legge.aspx?WS_CLIENT_ID=15&DB=C&IdLegge=15727&WS_Code=2784201
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