
 

        
 
        
 
 

Bologna, 20/09/2017 
 

        
 

A tutte le 
AZIENDE ESPOSITRICI 
  

    
Oggetto:  Sicurezza nei luoghi di lavoro nell‟ambito di Agrilevante  

2017 
 

 
Spettabile Ditta Espositrice, 

nell‟ambito dell‟organizzazione del 
salone Agrilevante 2017, l‟Ente Autonomo Fiera del Levante di 
Bari e FederUnacoma Surl hanno attivato congiuntamente varie 
azioni di coordinamento volte alla prevenzione e protezione dei 
rischi di infortuni sul lavoro verso quei soggetti, quali espositori e 
allestitori (ivi compresi appaltatori, sub-appaltatori, fornitori) che 
interverranno all‟interno degli spazi espositivi durante le fasi di 
allestimento e disallestimento e durante la manifestazione. 
Di seguito sono elencate le procedure di sicurezza che tali 
soggetti dovranno obbligatoriamente rispettare per avere accesso 
e svolgere la propria attività all‟interno del quartiere fieristico E.A. 
Fiera del Levante. 
 
1) DUVRI del ‘Quartiere Fieristico’: documento relativo alla 
sicurezza sul lavoro che l’Espositore e Allestitore deve 
rispettare per l’esecuzione delle attività di montaggio e 
smontaggio. 
È obbligo degli espositori e allestitori che svolgono attività durante 
le fasi di allestimento e disallestimento oppure durante la 
manifestazione in presenza di pubblico, rispettare tutte le misure e 
procedure di sicurezza riportate all‟interno del DUVRI del 
„Quartiere Fieristico‟; tale documento è redatto dall‟Organizzazione 
e contiene le misure per eliminare o quanto meno ridurre al 
minimo i rischi interferenziali derivanti dalla contemporanea 
presenza di più lavoratori all‟interno del quartiere fieristico. 
Il DUVRI  è consultabile sul sito internet Agrilevante, al seguente 
link: https://www.agrilevante.eu/it/moduli.php 
 

2) PSC – POS – DUVRI di ‘Stand’: altra documentazione 
relativa alla sicurezza sul lavoro che l’Espositore deve 
redigere e tenere a disposizione presso lo stand per tutta la 
durata dell’allestimento e disallestimento. 
 
2a) Qualora le attività di allestimento e disallestimento o di 
qualsiasi altro lavoro svolto all‟interno del quartiere fieristico 
ricadano nel campo di applicazione del Titolo IV del Decreto 81/08 

https://www.agrilevante.eu/it/moduli.php


(Cantieri), l‟Espositore dovrà nominare la figura del „Coordinatore 
per la Progettazione‟ il quale dovrà predisporre il Piano di 
Sicurezza e Coordinamento (PSC) dello stand i cui contenuti sono 
definiti nell‟allegato VI del Decreto Interministeriale 22 Luglio 2014 
„Decreto Palchi‟. 
Qualora le attività non rientrino nel campo di applicazione del 
Titolo IV, l‟Espositore  si impegna a: 
 
2b) qualora realizzi le opere di allestimento in forma diretta tramite 
proprio personale, redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS) 
con i contenuti minimi dell‟allegato VI del Decreto interministeriale 
22 Luglio 2014 “Decreto Palchi”; 
2c) qualora per la realizzazione delle opere di allestimento, si 
avvalga di terzi, in qualità di committente, dovrà elaborare un 
unico documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI di 
„Stand‟) che indichi le misure adottate per eliminare/ridurre al 
minimo i rischi interferenziali all‟interno del proprio stand e 
verificare la coerenza dei Piani Operativi di Sicurezza (POS) delle 
imprese affidatarie e di tutte le subappaltatrici con il predetto 
DUVRI di „Stand‟. 
La documentazione di cui sopra (PSC, POS, DUVRI di „Stand‟), 
dovrà essere tenuta a disposizione presso lo stand per tutta la 
durata dell‟allestimento e disallestimento 
 
3) ‘Regolamento Tecnico di Manifestazione’: documento che 
l’Espositore è tenuto a esaminare e rispettare e da questi 
dovrà essere consegnato ai propri Allestitori che su incarico 
dell’Espositore interverranno durante la manifestazione. 
È obbligo degli espositori e allestitori che svolgono attività durante 
le fasi di allestimento e disallestimento esaminare e rispettare il 
fascicolo „Regolamento Tecnico di Manifestazione‟, disponibile sul 
sito internet Agrilevante al seguente link 
https://www.agrilevante.eu/it/moduli.php; tale documento contiene 
le disposizioni per l‟esecuzione in sicurezza dei lavori di 
allestimento dei posteggi, le Procedure di Emergenza e le 
informazioni sui Rischi specifici esistenti nel Quartiere Fieristico.  
 
4) Modulo 1 ‘Accreditamento per accesso all’interno del 
quartiere Fieristico’: modulo obbligatorio che l’Espositore e 
Allestitore devono consegnare all’ingresso del quartiere 
fieristico per consentirne l’accesso. 
Per consentire l‟ingresso all‟interno del Quartiere Fieristico di Bari, 
è obbligo degli espositori e allestitori che svolgeranno attività 
durante le fasi di allestimento e disallestimento, compilare e 
consegnare il Modulo 1 (scaricabile al seguente link: 
https://www.agrilevante.eu/it/moduli.php) ai varchi di accesso 
autorizzati durante le fasi di allestimento e disallestimento 
(Ingresso Monumentale, Ingresso Edilizia); 
 
5) Modulo 1bis ‘Informativa per prevenzione infortuni sul 
lavoro’: modulo obbligatorio che l’Espositore deve compilare 
e inviare all’Organizzazione dell’Evento. 
L‟Espositore è tenuto a compilare il Modulo 1bis „Informativa per 
prevenzione infortuni sul lavoro‟ (scaricabile al seguente link: 

https://www.agrilevante.eu/it/moduli.php
https://www.agrilevante.eu/it/moduli.php


https://www.agrilevante.eu/it/moduli.php) e ad inviarlo prima della 
data di inizio degli allestimenti al seguente indirizzo: 
agrilevante@federunacoma.it. 
 

Si rammenta, altresì, che durante le fasi di allestimento e 
disallestimento, al fine di garantire lo svolgimento delle varie 
operazioni nel modo più corretto e rispettoso delle misure di 
sicurezza, sarà presente personale del Servizio di Prevenzione e 
Protezione dell‟E.A. Fiera del Levante e personale incaricato da 
FederUnacoma SURL; qualora venissero riscontrate delle 
violazioni potranno essere intraprese iniziative finalizzate ad 
assicurare il rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro e 
nei casi più gravi si procederà alla denuncia delle violazioni alle 
Autorità Competenti.  
 

Si confida nella collaborazione di tutti atteso che la buona 
riuscita della manifestazione costituisce interesse comune di tutti i 
soggetti partecipanti. 
 

Cortesi saluti  
    
 

Referente Sicurezza FederUnacoma Surl 
     Domenico Papaleo 
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