Consulenza Aziendale per le Imprese
Sicurezza, Ambiente, Qualità, Prevenzione Incendi, Formazione

CIRCOLARE PER ESPOSITORI “MADE IN STEEL 2021”
Spett. azienda
Vi contattiamo per la fiera Milano Made in Steel 2021, che si terrà dal 5 al 7ottobre, in merito alla sicurezza e
relativi documenti da presentare, come da regolamento generale della fiera, a disposizione sul sito nel service
info degli espositori.
Si ricorda che l’Espositore è tenuto alla nomina del “Referente per la Sicurezza di Mostra dell’Espositore”
(RSE), figura che, ai fini della sicurezza, assume nei confronti di tutti i soggetti eventualmente interessati, ogni
responsabilità connessa alle attività svolte per conto dell’Espositore e per tutta la durata della permanenza nel
quartiere fieristico.
Il nominativo del Referente e relativi numeri di telefono di reperibilità, devono essere comunicati
all’Organizzatore ed a Fiera Milano, prima dell’inizio dei lavori di montaggio dello stand e comunque prima
dell’accesso dei lavoratori e dei materiali nel quartiere Fiera Milano.
Inoltre l’Espositore ha l’obbligo di redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi
Interferenziali), o, qualora necessario il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento), nel caso in cui,
rispettivamente, si applichi la disciplina contenuta nell’articolo 26 del decreto legislativo 81/08, o quella
contenuta nel Titolo IV del medesimo decreto, relativo alla sicurezza del lavoro nei Cantieri edili, secondo le
previsioni del Decreto Interministeriale del 22 Luglio 2014.
Il nostro studio, che si è già occupato della sicurezza in altre fiere, si mette a disposizione come
“Referente per la Sicurezza di Mostra dell’Espositore” (RSE) e per la redazione del DUVRI e/o del PSC.
Per ulteriori informazioni/chiarimenti rimaniamo a vostra disponibilità, contattandoci via e-mail, tramite
info@consulenzemapelli.com oppure al numero di telefono 0341353842
Grazie. Cordiali saluti.

Consulenze Mapelli S.r.l. stp

Pec: andrea@pec.consulenzemapelli.com

23900 Lecco

Consulenza Aziendale per le Imprese

Web: www.consulenzemapelli.com

Corso Carlo Alberto n.108/A

A Socio Unico – Cap. sociale i.v. € 2500,00

Mail: info@consulenzemapelli.com

Tel. 0341.353842

P.Iva / CF e N. iscr. R.I di Lecco 03923040137

Codice SDI: SUBM70N

Fax. 0341.372081

