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Regolamento architettonico 
Normativa francese 

Introduzione 
Il «regolamento architettonico» del SIAL 2016 elenca le 
norme di presentazione e di allestimento degli stand, 
stabilite allo scopo di garantire il decoro del salone e il 
comfort di espositori e visitatori. 
Tali norme integrano le regole di sicurezza (illustrate nelle 
ultime pagine del documento) abitualmente in vigore 
all’interno di saloni, fiere ed esposizioni. Gli allestimenti e gli 
arredi degli stand devono rispettare tale «Regolamento 
architettonico». 
In ogni caso, tutti i progetti devono essere presentati, prima 
della costruzione, all’Ufficio architettonico del SIAL, che si 
riserva il diritto di autorizzarne o meno l’effettiva 
realizzazione. I progetti non rispettosi delle regole fissate 
verranno rifiutati; inoltre gli stand allestiti senza il benestare 
dell’Ufficio architettonico potranno essere smontati, a spese 
dell’espositore. 

Non sarà autorizzato nessun accordo tra gli 
espositori. Solo l’organizzatore o DECO PLUS 
saranno abilitati a concedere una deroga previa 
domanda scritta. 

I progetti devono essere presentati per posta o 
personalmente (su appuntamento) entro l’il 15 luglio 2016. 
Il piano di allestimento dello stand implica i seguenti 
obblighi per espositore e arredatore: 
• L’obbligo di eliminazione degli scarti prodotti durante le

fasi di montaggio e smontaggio dello stand: dopo aver 
ultimato le fasi di montaggio e smontaggio e aver liberato 
la piazzola da tutti gli elementi preesistenti (scarti e 
rifiuti), l’espositore e l’arredatore dovranno obbligatoria-
mente farsi rilasciare l’attestato di sgombero della 
piazzola presso l’Ufficio Espositori, Hall 5A. 

• Nel caso in cui l’organizzatore constatasse l’abbandono
di scarti sullo stand da parte dell’espositore o del suo
arredatore, questi ultimi saranno considerati come
responsabili d’inadempienza degli impegni presi nella
Pratica di allestimento di stand nudo o preallestito.

La Pratica di allestimento di stand nudo o preasllestito le 
sarà inviata via e-mail dal servicio Architettura del SIAL non 
appena avrà scelto l’ubicazione del suo stand. Tale Pratica 
deve essere rispedita compilata e firmata.  
Per lo stand nudo 
1. Il piano di allestimento dello stand opportunamente
compilato e firmato
2. Il progetto dello stand: progetti «visti dall’alto» con
indicazione di scala, quote e posizione delle rientranze
(divisori + corridoi)
3. Lo spaccato del progetto con indicazione di scala, quote
e altezze dei volumi proiettati
Per lo stand preallestito 
Il piano di allestimento dello stand 
I progetti non rispettosi della legislazione francese e/o dei 
regolamenti del SIAL verranno rifiutati e gli stand allestiti 
senza il benestare dell’Ufficio architettonico verranno 
smontati, a spese dell’espositore. 

UFFICIO ARCHITETTONICO DEL SIAL 
DECO PLUS 

13, rue de Fourqueux  
78100 St Germain en Laye - FRANCE 

Tél. : +33 (0)1 47 63 94 84 - Fax : +33 (0)9 57 44 80 92 
E-mail :sialarchi@free.fr

IMPORTO DELLE PENALI A CARICO DELL’ESPOSITORE O DELL’ARREDATORE 
(1) In caso di stand multipli, l’importo della penale viene calcolato sulla totalità delle piazzole coinvolte.

(2) L’espositore, o l’arredatore, è tenuto a predisporre le opportune misure per l’eliminazione degli scarti prodotti durante le fasi di montaggio
e smontaggio dello stand. 
In caso di abbandono de scorti, verificato ufficialmente dal SIAL, verrà fatturata la relativa penale. Nel caso di una violazione il cui importo sia 
superiore all’importo standard della penale, tale penale verrà fatturata in base all’ammontare effettivo della violazione.

Domande - Risposte PENALE per abbandono di scarti prodotti  
durante le fasi di montaggioe smontaggio 

Chi deve firmare il modulo relativo agli 
obblighi? Espositore o decoratore 

Qual è l’importo della penale (1)? 

1500	€	IVA	escl.	<	50	m²	
3500	€	IVA	escl.	<	50	-	100	m²	>	
5000	€	IVA	escl.	<	100	-	250	m²	>	
7000	€	IVA	escl.	<	250	-	400	m²	>	
10000	€	IVA	escl.	>	400	m²	

Che succede se non rispedisco il 
modulo d’impegno relativo 
all’evacuazione degli scarti del mio 
stand? 

La mia domanda non verrà considerata completa e i progetti non verranno 
convalidati. Non sarò autorizzato ad accedere al Parco delle Esposizioni e non mi 
verranno inviati i badge espositori. 

Esecuzione di un sopralluogo finale 
dello stand – Noleggio benne (2) 

Terminato lo smontaggio dello stand, l’espositore o l’arredatore dovranno 
OBBLIGATORIAMENTE contattare l’Ufficio Espositori per farsi rilasciare UN 
ATTESTATO DI SGOMBERO DELLA PIAZZOLA (2). 

Violazioni accertate in loco Il verbale verrà consegnato all’espositore immediatamente o inviato per posta. 
L’importo della penale verrà presentato sotto forma di fattura. 
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Caratteristiche tecniche 

CARATTERISTICHE DEI PADIGLIONI 
1. Ubicazione del SIAL 2016
Il SIAL avrà luogo nei padiglioni 1, 2, 3, 4, 5A, 5B, 6, 7 e 8 
del Parc d’Expositions di Paris-Nord Villepinte dal 16  al 
20 ottobre 2016. 
2. Accesso ai padiglioni
Gli padiglioni sono costituiti esclusivamente da un piano 
terreno. Sono accessibili a livello attraverso numerose porte 
laterali. I veicoli non sono autorizzati a entrarvi. Parcheggi 
nelle imme- diate vicinanze di ciascun padiglione sono a 
disposizione degli installatori durante il montaggio e lo 
smontaggio del salone. 
3. Pavimenti, pareti, pilastri dei padiglioni
Pavimenti, pareti, pilastri dei padiglioni sono di cemento o 
metallo verniciato, oppure rivestiti da difese di legno. 
Alcuni pilastri comportano dei terminali di comandi tecnici e 
di sicurezza che devono permanere visibili e facilmente 
accessibili. 
4. Cunicoli di distribuzione dei fluidi
La distribuzione dei fluidi nei padiglioni è assicurata da un 
insieme di cunicoli. Tali cunicoli sono interamente racchiusi 
da lastre di ghisa, che è vietato manipolare. Soltanto la 
Società di gestione del Parco Esposizioni è abilitata a 
utilizzare tali cunicoli e botole. 
5. Deterioramento
Gli espositori sono responsabili per conto proprio e delle 
imprese che lavorano a loro beneficio di ogni danno o 
guasto causato alle costruzioni dell’edificio durante il 
trasporto, installazione o rimozione del proprio materiale e 
delle proprie macchine. 
6. Corsie
Gli espositori dovranno lasciare le corsie libere da ogni 
canalina, cavo o elemento di arredo, sia a livello di 
pavimento, sia in altezza. Tuttavia, canaline e cavi 
necessari alle esigenze del SIAL o dei Servizi di Sicurezza 
potranno passare sull’area degli stand se ciò si rendesse 
necessario. 
7. Ancoraggi
Gli ancoraggi alla struttura dei padiglioni sono soggetti 
all’accordo dei servizi tecnici del Parco Esposizioni. 
Le domande vanno effettuate direttamente presso il SIAL. 
In ogni caso, gli elementi sospesi dovranno essere conformi 
al Regolamento Architettonico del SIAL 2016. 
8. Comandi di evacuazione dei fumi e postazioni 
antincendio fisse
Sui rivestimenti periferici o su pilastri sono disposti i 
comandi di evacuazione dei fumi o gli estintori. 
L’ubicazione degli idranti è riportata nelle piantine. 
Richiedono una sagomatura apposita della pavimentazione, 
come indicato nei disegni riportati qui di seguito. Gli 
interfoni devono rimanere accessibili permanentemente. La 
segnaletica di tali dispositivi deve restare visibile. 
9. Postazioni antincendio (idranti)
Si tratta delle postazioni antincendio poste sui pilastri situati 
al centro o a lato dello stand. Devono restare perfettamente 
libere da ogni ingombro, come indicato nel regolamento di 
sicurezza contro gli incendi.	



SIAL 2016 –16 / 20 OTTOBRE 2016 – PARIS NORD VILLEPINTE - FRANCE  4 

10. Accessibilità per le persone con mobilità ridotta
In ottemperanza al documento informativo per gli espositori 
e alle norme di sicurezza, gli stand con pavimento più alto 
di 2 cm devono essere dotati di un accesso per persone 
con mobilità ridotta che non sconfini sui corridoi di 
circolazione. Tale accesso dovrà avere una larghezza 
minima di 0,90 m e una pendenza compresa tra il 2% e il 
5%. 
11. Pannelli di rivestimento periferici
I pannelli di rivestimento periferici hanno un’altezza di 
3,00 metri. Possono essere utilizzati integralmente dagli 
espositori per appendervi insegne o altri elementi di arredo. 
Ogni elemento fissato mediante graffatura dovrà essere 
rimosso a fine esposizione a cura dell’espositore, e i 
pannelli ripuliti dalle graffe. In caso contrario, il loro ripristino 
sarà fatturato all’espositore. 
12. Insegna stand double-face
Il SIAL fornisce un’insegna per ogni stand di espositore 
diretto. 
Tale insegna a pavimento indica il numero dello stand 
(eccetto espositori diretti collettivi). 
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Norme architettoniche 

ALTEZZA DEGLI STAND, ARRETRAMENTI E 
APERTURE SULLE CORSIE 
Le costruzioni degli stand devono essere realizzate 
tenendo conto delle seguenti altezze e arretramenti: 
13. Altezza delle costruzioni
• Pareti divisorie altezza massima consentita 2,50 m a

partire dal pavimento dell’edificio.
• Altezza massima delle costruzioni 5 m a partire dal

pavimento dell’edificio.
Non sono consentiti eventuali accordi alternativi tra stand 
contigui. 
14. Aperture sulle corsie
• Le facciate degli stand che si aprono su una corsia

devono mantenere un’apertura minima di 2,50 m ogni
6 m lineari. L’apertura deve rappresentare almeno la
metà della lunghezza della facciata. Il passaggio
dell’apertura di 2,50 m deve essere sgombro da ogni
ostacolo: la presenza di piante, vetrate o altri oggetti non
è autorizzata.

15. Arretramenti
La costruzione degli stand dovrà essere effettuata tenendo
conto dei seguenti arretramenti:
Arretramenti rispetto alle corsie e agli stand adiacenti 
• elementi da 0 a 1,80 m di altezza: nessun arretramento
elementi da 1,80 a 2,50 m di altezza: arretramento di
0,50m. Le pareti divisorie dovranno rispettare 2,50 m
iniziando a 0,50 m dal bordo della corsia.

• elementi da 2,50 a 5,00 m di altezza: arretramento di
1,00 m rispetto alle corsie e agli stand adiacenti

ATTENZIONE: Gli ammezzati dovranno rispettare un 
arretramento di 2,00 m rispetto alle corsie e agli stand 
adiacenti.  
Per gli elementi pieni orizzontali, quali pavimenti di piani e 
soffitti pieni, l’arretramento deve essere di 2,00 m rispetto 
alle pareti divisorie per lasciare una distanza minima di 
4,00 m tra stand adiacenti con piano superiore o soffitto 
pieno. I fascioni delle insegne di facciata non devono 
superare i 2,50 m sopra il pavimento. Se tale fascia deve 
accogliere un’insegna o una sigla che superi l’altezza di 
2,50 metri, tale elemento deve rispettare l’arretramento 
richiesto, soprattutto nella parte di confine. 
Stand con un pilastro di padiglione 
1° Gli stand con un pilastro di padiglione con o senza 
una postazione antincendio (idrante) avranno la 
possibilità di rivestire il pilastro fino ad un’altezza di 3 
m. Potrà essere installata una segnaletica rispettando
gli arretramenti imposti. La postazione antincendio
dovrà rimanere libera da ogni ingombro in facciata e
sui fianchi su un perimetro di 1 m.
2° I pilastri posizionati a cavallo dello stand e di una 
corsia di circolazione potranno essere rivestiti fino a 3 
m di altezza con la segnaletica. 
Stand addossato alle scale di padiglione 
1° Il lato che dà sulla scala sarà considerato come un lato 
aperto. Questo lato dovrà rispettare l’altezza del pannello di 
rivestimento della scala fino ad un massimo di 1 metro di 
altezza. 
16. Stand riutilizzati
Sono soggetti al «Regolamento Architettonico» del SIAL 
come gli stand di nuova costruzione. Devono rispettare gli 
arretramenti e le altezze richiesti. 

SEGNALETICA / INSEGNE 
17. Struttura
• Gli organizzatori considerano segnaletica una

sovrastruttura traforata che comprenda un’etichetta o una
sigla luminosa dell’espositore.

• L’altezza sarà limitata a 5,00 m; gli eventuali pannelli
segnaletici dovranno essere collocati a un’altezza
compresa tra 2,50 e 5,00 m, rispettando le distanze
richieste.

• Le strutture autoportate dovranno rispettare un
arretramento di 1,00 m rispetto alle corsie e agli stand
adiacenti.

• Solamente i servizi del Parco delle Esposizioni di Parigi
Nord Villepinte sono autorizzati a intervenire sulla
struttura del padiglione. Ancoraggio per punti secondo
una trama di 3,00 x 3,00 m. Peso autorizzato: 80 kg per
punto per un’occupazione dell’insieme. Oltre gli 80 kg,
consultare i servizi di Parigi Nord Villepinte. La zona di
controllo del punto di ancoraggio per il sollevamento sarà
autorizzata a 5,50 m e nessuna deroga potrà essere
accordata.

18. Palloni frenati
I palloni frenati gonfiati con gas più leggero dell’aria e adibiti 
a segnaletica devono rispettare le altezze e gli arretramenti 
autorizzati. La lunghezza dei loro attacchi dovrà essere 
definitiva. Il mancato rispetto di tali obblighi autorizzerà il 
SIAL a procedere alla loro rimozione. 
19. Sonorizzazione e insegne luminose
Ogni pubblicità luminosa o sonora dovrà essere sottoposta 
all’approvazione del SIAL, che potrà revocare 
l’autorizzazione concessa in caso di molestia agli espositori 
contigui, alla circolazione o allo svolgimento 
dell’esposizione. Le insegne «a lampeggiatore rotante» e 
similari non sono autorizzate. Sono autorizzate insegne o 
segnaletiche luminose. Queste non potranno in nessun 
caso essere intermittenti o lampeggianti. 
20. Schermi televisivi (e vidiwall)
Gli schermi televisivi formanti una parete d’immagini 
(vidiwall) posti fino a 5 m di altezza sono considerati 
insegne lampeggianti e vietati se non rispettano un 
arretramento di 2 m rispetto alla corsia. La potenza sonora 
è limitata a 80 dB. 

PEDANE E SOFFITTI 
21. Pedane
Gli stand provvisti di pedane o multilivello (senza utilizzo dei 
volumi interni e nel rispetto delle altezze autorizzate) sono 
soggetti a prescrizioni speciali che saranno indicate su 
richiesta. 
22. Soffitti
Come regola generale, i soffitti pieni sono vietati al SIAL. 
Sono tuttavia tollerati come coperture degli stand: 
• elementi alveolari del tipo «Claustra», di materiali M0 o

M1
• elementi alternati di materiali M0 o M1, disposti «a

scacchiera» in modo da formare un soffitto ampiamente
traforato (50%)

• fasce verticali di materiali sottili M0 o M1 spaziati di
almeno 0,20 m

• ·assi orizzontali in materiali M0 o M1, a condizione che la
loro larghezza non sia superiore a 1 metro e che le
stesse siano intercalate con spazi liberi almeno uguali
alla larghezza delle assi;

• ·lastre perforate in materiali M0 o M1, a condizione che le
aperture corrispondano al 50% della superficie totale
delle lastre;
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• ·tessuti a maglie larghe con una resistenza limitata al
passaggio dell’acqua; tali tessuti devono essere, come
minimo, M0 o M1.

PIANI 
L’espositore che desideri edificare un piano sul suo stand, 
deve richiedere preventivamente un’autorizzazione alla sua 
costruzione entro e non oltre il 4 luglio 2016, tramite il 
modulo inserito nella Guida dell’ Espositore. Tale domanda 
dovrà essere accompagnata da un assegno di 135 € (IVA 
esclusa) per m² di piano da costruire; tale cifra sarà dedotta 
dai diritti di costruzione finali dopo i calcoli definitivi dei m² 
del piano e l’autorizzazione alla costruzione del Servizio 
Architettonico del SIAL. 
23/ Accessibilità per persone a mobilità ridotta (PMR) 
• Ai sensi della legislazione in vigore e conformemente alla

guida degli espositori, gli stand muniti di pedane con
un’altezza superiore ai 2 cm dovranno essere
equipaggiati di apposito accesso per persone a mobilità
ridotta, senza che lo stesso sconfini nelle corsie.

• L’accesso in oggetto dovrà avere una larghezza minima
di 0,90 m e una pendenza compresa tra il 2% e il 5%.

24. Attestato di conformità alle norme di sicurezza
Dal ricevimento dell’autorizzazione alla costruzione, e in 
funzione della superficie concessa, l’espositore dovrà 
redigere il suo progetto e recapitarlo al Servizio 
Architettonico del SIAL, che lo visterà per l’accordo 
definitivo e si incaricherà di consegnarne una copia al 
servizio di sicurezza. Pertanto, i piani dettagliati dello stand 
e del piano dovranno essere trasmessi in duplice copia per 
approvazione. Tali progetti devono tenere conto, fra l’altro, 
delle disposizioni previste negli articoli 14, 15, 16 e 
seguenti, relativi alle altezze e arretramenti. 

ATTENZIONE 
Per gli elementi pieni orizzontali, quali pavimenti di 
piani e soffitti pieni, l’arretramento deve essere di 
2,00 m rispetto alle pareti divisorie per lasciare una 
distanza minima di 4,00 m fra stand adiacenti con piano 
superiore o soffitto pieno. I fascioni di facciata non 
devono superare i 2,50 m sopra il pavimento. Se tale 
fascia deve accogliere un’insegna o una sigla che 
superi l’altezza di 2,50 metri, tale elemento deve 
rispettare l’arretramento richiesto, soprattutto nella 
parte di confine. 
25. Superficie
Max 300 m² per il piano propriamente detto. È autorizzato 
un solo livello. 
26. Carico utile
• 250 kg/m²  per piani di meno di 50 m².
• 350 kg/m²  per i piani di oltre 50 m².

ATTENZIONE 
Gli espositori dovranno fornire la nota di calcolo del 
loro stand a due piani e, durante il montaggio, 
dovranno fare verificare il piano sopraelevato 
avvalendosi di uno studio peritale autorizzato. L’Ufficio 
architettonico DECO PLUS (Tel.: +33 (0)1 47 63 94 84 - 
Fax: +33 (0)1 43 80 59 63) E mail : sialarchi@free.fr è in 
grado di fornire su richiesta un elenco di uffici peritali 
autorizzati della regione di Parigi. Tali perizie dovranno 
essere necessariamente presentate alla Commissione 
di sicurezza durante la sua visita, per autorizzare 
l’apertura al pubblico del piano in questione. 
27. Scale
Numero di scale per piano e larghezza minima: 
I piani dovranno essere serviti da scale distribuite 
razionalmente, il cui numero e larghezza dipenderanno 
dalla superficie di tali piani, e più precisamente: 
• fino a 19 m²: 1 scala di 0,90 metri,
• da 20 a 50 m²: 2 scale, una di 0,90, l’altra di 0,60 metri,

• da 51 a 100 m²: o 2 scale da 0,90 metri, o 2 scale di cui
una da 1,40 metri e l’altra da 0,60 metri,

• da 101 a 200 m²: 2 scale, una di 1,40 metri, l’altra di
0,90 metri,

• da 201 a 300 m²: 2 scale da 1,40 metri. Potranno essere
classificate come uscite o unità di passaggio soltanto le
scale i cui montanti esterni più prossimi distino almeno
5 metri. Le uscite devono essere contrassegnate con la
scritta «Sortie», in lettere bianche chiaramente visibili su
fondo verde.

Scale dritte 
Le scale destinate alla circolazione del pubblico devono 
essere concepite in modo che i gradini siano realizzati a 
regola d’arte e le rampe siano composte da non più di 
25 gradini. Ove possibile, le direzioni delle rampe devono 
essere contrap- poste. L’alzata dei gradini deve essere di 
almeno 13 cm e non superare i 17 cm; la loro pedata deve 
essere di almeno 28 cm e non superare i 36 centimetri. 
Alzata e pedata dei gradini sono legate dalla relazione 
0,60<2A+P< 0,64 m. Tali valori devono essere regolari su 
una stessa rampa, anche se tale prescrizione non vale 
necessariamente per il primo gradino. I pianerottoli devono 
avere una larghezza identica a quella delle scale: nel caso 
di rampe non contrapposte, la loro lunghezza deve essere 
superiore a un metro. Le scale di larghezza pari ad almeno 
un unità di passaggio devono essere dotate di corrimano. 
Quelle di larghezza pari a due unità di passaggio o più 
devono comprendere un corrimano su ciascun lato. 
Scale curve 
Le scale curve normali o supplementari devono avere uno 
sviluppo continuo, senza altri pianerottoli che quelli dei piani 
da esse serviti. La pedata e l’alzata dei gradini sulla linea di 
calpestio, a 0,60 metri dal nucleo o dal vuoto centrale, 
devono essere conformi alle regole d’arte di cui nell’articolo 
precedente. Inoltre, la pedata esterna dei gradini deve 
essere inferiore a 0,42 metri. Per le scale a un’unica unità 
di passaggio, il corrimano deve essere posto sul lato 
esterno. 

Le scale 
• Un’unità di passaggio: A > 28 cm / B < 42 cm.
• Due unità di passaggio: A > 28 cm / B < 42 cm.
Scale comprendenti sezioni sia dritte, sia curve 
Fintanto che una scala rispetta nelle sue diverse sezioni 
dritte e curve le regole d’arte definite precedentemente, tale 
scala è da considerarsi conforme alle normative in vigore e, 
di conseguenza, nulla ne vieta l’utilizzo su strutture che 
accolgono pubblico. 
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Parapetti e rampe di scale 
In conformità con le norme NF P 01-012 e NF P 01-013, i 
parapetti devono resistere a una spinta di 100 chilogrammi 
per metro lineare. I pannelli di vetro utilizzati come 
protezione devono essere armati o multistrato. I vetri di tipo 
«sécurit» sono proibiti. 

Ubicazione 
Ogni scala deve essere posta a 1 metro o più dalle pareti 
divisorie tra stand, per non consentire una vista diretta sullo 
stand adiacente. Qualora si rendessero necessarie due 
scale, queste devono essere diametralmente opposte. 
28. Protezione contro incendi
Ogni stand deve essere munito di mezzi di estinzione, 
ossia: un estintore ad acqua polverizzata, posto ai piedi di 
ciascuna scala e un estintore a CO2, posto in prossimità 
del quadro elettrico. Se la superficie del piano sopraelevato 
è superiore a 50 m², vanno previsti mezzi di estinzione 
supplementari idonei, e presidiati in permanenza da almeno 
un addetto alla sicurezza, durante la presenza del pubblico 
sulla costruzione. 
29. Trasparenza dei livelli dei piani
I piani possono fungere da segnaletica pur restando a vista. 
Le facciate dei piani possono essere occultate per non più 
del 50%. Le rimanenti facciate dei piani dovranno essere 
protette da parapetti conformi alle norme di sicurezza. 
30. Soffitti
I piani non devono essere coperti da soffitti pieni o velari. 
Parapetti a norma NFP 01-012. 

CUCINE - DEGUSTAZIONI 
31. Degustazioni
Le degustazioni a bordo corsia sono severamente vietate. 
Se un espositore prevede degustazioni, queste potranno 
avere luogo solo all’interno dello stand. 
32. Cucine sugli stand
Se un espositore desidera confezionare piatti cucinati 
sul proprio stand, deve darne comunicazione al SIAL entro 
l’11 luglio 2016. Inoltre, deve: 
• adottare ogni misura atta a evitare molestie
• rispettare le norme di sicurezza, in particolare quelle per

l’uso di gas liquido (articolo 45) e le norme d’igiene in
vigore.

• organizzare spazi in modo da consentire il servizio delle
pietanze al riparo dagli sguardi dei visitatori circolanti
nelle corsie.

Può consultare il modulo di dichiarazione su 
www.sialparis.fr, nel suo Spazio espositore, sezione “I 
miei moduli”. 
In tutte le cucine: 
• Il suolo (o il tavolo) sul quale poggiano gli apparecchi di cottura
deve essere costituito da materiali ignifughi o rivestito con materiali 
M0 
• Gli apparecchi di cottura devono essere tenuti a una distanza
ragionevole da ogni materiale combustibile ed essere installati in 
modo da prevenire ogni rischio d’incendio 
• Se gli apparecchi suddetti sono collocati vicino a un tramezzo, un
rivestimento M0 deve essere previsto su un’altezza di un metro in 
corrispondenza dell’apparecchio interessato 
• I contatori elettrici devono essere collocati a una distanza minima 
di un metro rispetto ai punti d’acqua 
• Tutte le installazioni devono comportare uno o più estintori

Gli apparecchi di cottura e di riscaldamento degli alimenti, di 
una potenza nominale totale inferiore a 20 kW per stand, sono 
autorizzati all’interno delle sale di esposizione; tuttavia, le 
seguenti disposizioni devono essere rispettate: 
• installazione di un filtro sopra gli apparecchi di cottura;
• assicurarsi che gli apparecchi di cottura e/o di riscaldamento degli
alimenti installati non presentino rischi di lesioni del pubblico; 
• installazione di mezzi di soccorso idonei (estintori)
Gli apparecchi di cottura e di riscaldamento degli alimenti, di 
una potenza nominale totale superiore a 20 kW per stand, sono 
autorizzati; tuttavia, le seguenti disposizioni devono essere 
rispettate: 
• i muri e i soffitti saranno tagliafuoco di grado “1 ora”
• le porte che si affacciano sullo stand dovranno essere parafiamma
1/2 ora o E 30 (porta obbligatoria) 
• le zone di cottura dovranno essere separate da una distanza
minima di 4 metri 
• schermi parafiamma dovranno essere disposti attorno agli
apparecchi di cottura 
• in caso di apertura sullo stand:
- installare uno schermo verticale fisso con resistenza al fuoco di 1/4
ora o E 1S-S composto da materiale ignifugo M1 o A2-S1, d1, e 
rispettare una distanza di 0,50 m dal soffitto della cucina 
- installare una cappa con condotto in materiali M0 o A2-S1, d0, e
una ventola di estrazione capace di assicurare la funzione di 
aspirazione per una durata di 1 ora con vapori a 400°C 
• il quadro elettrico principale deve comportare un dispositivo di
arresto d’emergenza 
• gli apparecchi di cottura o di riscaldamento degli alimenti devono
comportare un marchio CE 
• prevedere mezzi di soccorso idonei (estintori adattati)
• gli apparecchi di cottura o di riscaldamento degli alimenti
presentati che sprigionano vapore acqueo sono autorizzati senza 
dispositivo filtrante; gli apparecchi invece che sprigionano altre 
sostanze (come grassi e simili) devono essere muniti di un’apposita 
cappa filtrante posta sopra gli apparecchi interessati; tutti gli 
apparecchi a combustione (gas) devono possedere un’evacuazione 
verso l’esterno.  
Le cucine in contenitori (di tipo PKL) sono autorizzate con allacio dei 
relativi sistemi di estrazione. 
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Le cucine in contenitori di stile PKL possono venire 
installate riprendendo le estrazioni. 
Stand con cucina la cui potenza cumulata di tutti gli 
apparecchi è inferiore a 20 kW. 
• Disporre per ciascun ristorante una cappa a copertura
dell’insieme degli apparecchi di cottura
• Prevedere per ciascun ristorante un dispositivo
d’interruzione generale di tutti gli apparecchi di cottura
(eventualmente, dispositivi separati per il gas e per
l’elettricità). Questi dispositivi dovranno essere segnalati e
accessibili facilmente
• Gli apparecchi di cottura dovranno essere installati ad
almeno 0,50 metri dalle pareti della cucina, ovvero isolati
interponendo un materiale incombustibile sulle pareti
• I tubi flessibili di raccordo del gas agli apparecchi
dovranno risultare sostituiti alla data limite di utilizzo
• Fornire alla Commissione di sicurezza la dichiarazione
obbligatoria relativa alla potenza installata

Caratteristiche delle cappe 
Il regolamento sanitario in materia di evacuazione verso 
l’esterno dei vapori e fumi grassi richiede un dispositivo di 
estrazione meccanico. Tutti i fumi e vapori devono essere 
aspirati da una cappa avvolgente, grazie a un ventilatore 
sufficientemente potente, quindi filtrati e deodorati mediante 
tre filtri successivi il primo a maglie metalliche, il secondo 
finitore a elementi filtranti o elettrostatico, il terzo 
deodorante a carboni attivi.  
• La sezione dei filtri dovrà essere di circa 0,50 per m² di
superficie di cottura
• La portata di estrazione dovrà essere di circa 4000 m3/h
per m² di superficie di cottura
• La cappa dovrà essere cinta sui tre lati, con pannelli che
scendono di 0,80 metri sopra il piano di cottura.
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