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REGOLAMENTO AREA DINAMICA

 

È UN EVENTO

1) Sono ammesse all’area dinamica del Salone EIMAEnergy tutte le aziende espositrici di EIMA International, 
costruttrici di macchine ed attrezzature pertinenti con la filiera delle biomasse.
2) L’organizzatore deciderà inappellabilmente sull’accettazione delle domande, con assoluta autonomia.
3) L’organizzatore avrà facoltà di modificare in ogni momento, per esigenze di carattere tecnico operativo 
e per circostanze imprevedibili o dovute a causa di forza maggiore il layout dell’area dimostrativa.
4) La quota di partecipazione, riguarda soltanto le spese di organizzazione ed allestimento dell’area dinamica. 
La quota è stabilita in € 2.500 ad azienda ed è suscettibile di modifiche, che saranno tempestivamente 
comunicate ai partecipanti, qualora tali spese varino in maniera sostanziale.
5) L'area che verrà assegnata ad ogni singolo partecipante terrà conto delle macchine che verranno 
utilizzate per le prove e dello spazio disponibile al fine di soddisfare tutte le richieste.
6) Le ditte che intendono partecipare alle dimostrazioni potranno collocare le proprie macchine ed attrezzature 
a partire dalle ore 8,00 del giorno lunedì 5 novembre e dovranno completare tali operazioni entro le ore 
12,00 del giorno di martedì 6 novembre. Le aziende espositrici dovranno lasciare gli spazi occupati entro 
le ore 20,00 del giorno martedì 13 novembre.

1) L’organizzatore in collaborazione con ITABIA - ITALIAN BIOMASS ASSOCIATION e il CNR-IVALSA si 
occuperà della gestione dei seguenti punti:
organizzazione e pianificazione della dimostrazione;
delimitazione e marcatura delle zone di prova;
assegnazione delle zone di prova ai dimostratori;
conduzione visite guidate.
2) Le visite saranno coordinate da esperti del CNR-IVALSA, che provvederanno ad illustrare nei dettagli il 
funzionamento delle macchine secondo quanto concordato con le ditte partecipanti.
3) L’Organizzatore provvederà a predisporre per la notte un idoneo servizio di vigilanza.
4) Su richiesta delle aziende espositrici, qualora si renda necessario, si potranno mettere in funzione le 
macchine ed attrezzature al di fuori degli orari stabiliti per le dimostrazioni, previo nulla osta da parte 
dell’organizzatore e del CNR-IVALSA.
5) Verrà realizzato un Pocket Theme Salon con i nominativi e i posizionamenti delle aziende partecipanti 
che sarà allegato al catalogo generale Eima 2018 e distribuito ai visitatori nei diversi Info Point.

1) Le dimostrazioni dovranno essere eseguite da personale qualificato per la conduzione delle macchine 
ed attrezzature. Le aziende che permetteranno ai visitatori di provare una o più macchine o le attrezzature, 
lo faranno sotto la propria responsabilità.
2) Ciascuna ditta partecipante alle dimostrazioni dovrà obbligatoriamente dotarsi polizza assicurativa 
individuale da essa stessa sottoscritta per la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi 
(R.C.T.) derivanti dall'attività dimostrativa stessa, con massimale adeguato alla natura del potenziale 
rischio messo in atto in relazione ad ogni macchina presentata e inviare copia a FederUnacoma Surl.
3) Ciascuna Ditta partecipante alle dimostrazioni deve presentare il proprio “piano operativo di sicurezza”.
4) Le macchine, gli impianti, le apparecchiature e le attrezzature da esporre devono essere conformi alle 
norme antinfortunistiche e ad ogni altra prescrizione legislativa, regolamentare e di buona tecnica, e 
dovranno essere corredate dalla prescritta documentazione amministrativa delle competenti Autorità.
L’Espositore avrà a proprio carico ogni responsabilità penale e civile per eventuali infortuni e\o danni che 
dovessero derivare a terzi in conseguenza dell’inosservanza o violazione delle norme e\o indicazioni in parola.
5) Gli operatori addetti alla conduzione delle macchine e le persone di supporto alle stesse che siano 
impegnate nelle attività dimostrative dovranno indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti 
per lo svolgimento di tali attività.
6) Tutte le stazioni di lavoro saranno opportunamente delimitate. La delimitazione sarà effettuata in modo 
da mantenere il pubblico al di fuori della zona pericolosa. Durante le dimostrazioni l'accesso del pubblico 
all’interno del perimetro di sicurezza è vietato, mentre è consentito quando le dimostrazioni sono sospese, 
sempre e comunque sotto la diretta responsabilità dell’espositore. Esso si fa carico sin d’ora di rispettare 
tutte le norme di sicurezza per evitare eventuali incidenti, di cui resterà in ogni caso l'unico responsabile.
7) Durante le fasi di non utilizzo delle macchine, queste dovranno essere parcheggiate in modo sicuro e 
tale da non creare intralcio al pubblico o agli altri operatori.
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1) Sarà cura di ciascun espositore provvedere, a proprio carico, all’approvvigionamento dei materiali 
d’uso per le dimostrazioni (legname, pellets ect.) ed a loro stoccaggio nelle vicinanze della propria zona 
di lavoro.
2) Sarà cura del CNR- IVALSA concordare, in tempo utile, con le aziende espositrici le quantità di materiali 
(legname pellets ect.) necessari per le prove dimostrative.
3) Sarà cura di ciascun espositore provvedere all’asportazione al termine della manifestazione del materiale 
non utilizzato e quello trasformato.
Il presente regolamento si intende visto e accettato da parte delle ditte dimostratrici e dovrà essere 
trasmesso alla Segreteria Organizzativa, debitamente firmato per accettazione.
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