
   DATA:      V

DATI  PER FATTURAZIONE

RAGIONE SOCIALE  

SEDE LEGALE: VIA CAP CITTA’ PROV. 

P.IVA COD. FISC. 

TEL. FAX.   

REFERENTE CELLULARE 

MAIL (Per invio documenti amministrativi OBBLIGATORIO) 

MAIL PEC (INSERIRE OBBLIGATORIAMENTE)

CODICE UNIVOCO PER FT ELETTRONICA    

Corrispondenza da spedire a 

DESCRIZIONE PRODOTTO/SERVIZIO AREA ESPOSITIVA

STAND n.  da   mq.  x € mq.  = TOT. IMP. 

STAND n.  da   mq.  x € mq.  = TOT. IMP. 

MARCHI RAPPRESENTATI RIEPILOGO

Area Espositiva

Quota d’iscrizione

Supplemento angolo

TOTALE IMPONIBILE

IVA CORRENTE

Assicurazione fiera

TOTALE

€  + IVA

€  + IVA

€  + IVA

€  + IVA

€  + IVA

€           

                   €            

           € 

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Coordinate bancarie Tesoreria di Godega 
BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL NORD 
EST 

IBAN: IT 80 W 03599 01800 000000132030 

 

RISERVATO ALL’ORGANIZZAZIONE

PADIGLIONE  

POSTEGGIO  

Acconto   (Entro il  )

Saldo        (Entro il  )

€           

€           

DATA                  TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE _______________________________________

COMPLETARE IN OGNI SUA PARTE E RESTITUIRE FIRMATA ALLA SEGUENTE SEGRETERIA:
GU&GI EQUIPE DI G. LIVIERI & C. SAS - VIA I° MAGGIO, 18 - 31011 ASOLO (TV)
info@guegi.it - www.guegi.it - Tel. 0423.948733 - Fax. 0423.927756
Codice Fiscale, Partita IVA e Reg. Imprese di Treviso 01777800267 - R.E.A. 167833

NR. DOMANDA: _______ 

FIERA: 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE



CAPITOLATO DI SICUREZZA 
ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

EVENTO: 

RIFERIMENTI DITTA
Ragione Sociale ESPOSITORE:

Rif. Contratto / Offerta 
(Riservato a Gu&Gi Equipe)

N°  ___________ Del ____________

RISCHI PRESENTI SULLE AREE COMUNI NELLE FASI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO ALLESTIMENTI

RISCHI PRESENTI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE 

Rischio di collisione con 
mezzi in movimento

- Prestare attenzione durante le manovre con mezzi propri
- Utilizzare i percorsi segnalati

Rischio di caduta oggetti 
dall’alto

- Prestare attenzione a non urtare accidentalmente strutture / materiali
- Indossare scarpe antinfortunistica

Rischio da 
elettrocuzione/folgorazione

- Collegarsi alla rete nei punti / prese concordati.
- Impiegare attrezzature a norma di legge

Rischio di caduta, inciampo, 
scivolamento

- E’ vietato l’attraversamento di cavi elettrici e tubi a pavimento. Contenere eventuali
spargimenti di liquidi che rendono scivoloso il pavimento, segnalando eventuali zone 
bagnate o pericolose.

Rischio d’esplosione         
Rischio incendio

- In caso sia necessario l’utilizzo di sostanze infiammabili e fiamme libere, chiedere 
preventivamente l’autorizzazione alla GU&GI.

Rischi meccanici - Qualora vengano impiegate attrezzature nelle vicinanze delle vie di circolazione, 
prestare attenzione di non causare rischi nelle parti comuni.

ASPETTI DI CARATTERE GENERALE

L’espositore sarà ritenuto responsabile di danni a cose e persone causati dalle proprie maestranze o dal personale 
delle ditte a cui ha autonomamente affidato lavori, servizi e forniture.
L’espositore dovrà fornire alle ditte a cui ha autonomamente affidato lavori, servizi e forniture, il Regolamento 

riportato nel retro del presente capitolato e i Duvri predisposti dal Comune di   

e dalla GU&GI per le specifiche competenze, e pretenderne il rispetto come prevede il D.Lgs 81/2008. Ogni 
lavoratore presente dovrà esporre propria tessera di riconoscimento. I rischi di interferenza tra l’espositore e ditte 
terze da esso chiamate dovranno essere gestiti a norma di legge a cura dell’espositore.

VERBALIZZAZIONE E SOTTOSCRIZIONE

L’espositore dichiara di aver ricevuto dettagliate informazioni sui rischi specifici presenti. Con la sottoscrizione del 
presente documento si assume tutte le responsabilità civili e penali per qualsiasi infortunio provocato dalle proprie 
maestranze o dal personale delle ditte a cui ha autonomamente affidato lavori, servizi e forniture a dipendenti di 
GU&GI o a terzi e per qualsiasi danno a cose. Le parti dichiarano con la presente di aver cooperato, coordinando i
lavori al fine di ridurre i rischi di interferenze lavorative.

FIRME LEGGIBILI: Datore di Lavoro di GU&GI Datore di Lavoro dell’ ESPOSITORE
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CAPITOLATO DI SICUREZZA 
ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

EVENTO: 

REGOLAMENTO

Regole generali

• L’espositore farà uso esclusivamente di propri mezzi e attrezzature.

• Eventuali danni che si dovessero creare a seguito del mancato rispetto delle misure di prevenzione incendi 
saranno dalla stessa risarciti nei confronti della ditta organizzatrice

• L’espositore sarà ritenuto unico responsabile per tutti i danni conseguenti alle azioni dei propri subordinati 
(dipendenti e ditte terze affidatarie degli allestimenti).

• In caso di violazione delle regole previste dal presente capitolato l’organizzatore si riserva di ordinare la 
sospensione dei lavori.

Obblighi dell’espositore e delle ditte terze affidatarie di allestimenti

• E’ posto obbligo di segnalare la presenza degli addetti delle ditte mediante perimetrazione, segnaletica
o ogni altro mezzo idoneo in caso di impiego di aree comuni;

• In caso di lavori in quota, è posto obbligo di perimetrare a terra l’eventuale area che può essere interessata 
dalla caduta di oggetti/materiali dall’alto.

• E’ posto obbligo di rispettare quanto stabilito dalla segnaletica presente

• E’ posto l’obbligo di rispetto delle seguenti regole durante gli spostamenti effettuati con mezzi all’interno 
dell’evento:

- Procedere sempre a velocità inferiore ai 20 Km/h nelle vie di circolazione esterne ai fabbricati e a passo 
d’uomo nelle aree interne
- Prestare la massima attenzione al transito di persone, carrelli elevatori o attrezzature semoventi.

• E’ posto l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuali necessari per effettuare ciascun lavoro in 
sicurezza.

• In caso di incidente ambientale o di infortunio il responsabile della ditta assegnataria dello stand è tenuta a 
darne immediata comunicazione ad un referente della ditta organizzatrice.

Divieti dell’espositore e delle ditte terze affidatarie di allestimenti

• E’ vietato disperdere in aria, sul terreno, nelle acque di fognatura e superficiali sostanze pericolose e rifiuti di 
qualsiasi tipo.

• E’ vietato accedere all’interno delle aree non interessate dai lavori previsti.

• Sono assolutamente vietati allacciamenti provvisori di apparecchi elettrici se non utilizzando le apposite 
prese indicate al momento del sopraluogo.

• E’ vietato operare a distanza inferiore a 5 metri da linee elettriche aree in media e alta tensione.

• E’ vietato utilizzare fiamme libere all’interno degli spazi fieristici. Eventuali specifiche necessità dovranno 
essere autorizzate dal committente.

• E’ vietato eseguire le lavorazioni di adattamento stand all’interno dei capannoni

• E’ vietato l’utilizzo di attrezzature a lama, o considerate pericolose, all’interno degli spazi fieristici. Eventuali 
necessità specifiche dell’utilizzo di tali materiali dovrà avvenire in luogo aperto e rispettando una distanza di 
sicurezza di 5 metri da altre persone.

FIRME LEGGIBILI: Datore di Lavoro di GU&GI Datore di Lavoro dell’ ESPOSITORE
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MODULO DATI 
CATALOGO ESPOSITORI EVENTO: 

Ragione Sociale ESPOSITORE:

Rif. Contratto / Offerta 
(Riservato a Gu&Gi Equipe)

N°  ___________ Del ____________

Gent. le Espositore,
vi chiediamo di compilare il presente modulo per l’iscrizione gratuita nel catalogo espositori cartaceo e/o online. La 
mancata consegna del modulo compilato, firmato e timbrato può comportare l’assenza del Vostro nominativo 
nell’elenco espositori.
Ricordiamo inoltre che Gu&Gi Equipe non ha responsabilità alcuna per eventuali errori od omissioni che figurassero 
nella rivista della rassegna.

DENOMINAZIONE PER CATALOGO 

INDIRIZZO 

CAP COMUNE PROV 

TEL  CELL 

E-MAIL  SITO WEB 

DESCRIZIONE PRODOTTO/SERVIZIO DELLA VOSTRA AZIENDA (MASSIMO 15 PAROLE):

PROFILI SOCIAL 

   www.facebook.com/               www.instagram.com/

            www.twitter.com/               www.linkedin.com/

DATA     TIMBRO E FIRMA _________________________________________________
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