DISPOSIZIONI PER LE OPERAZIONI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO

25 / 27 settembre 2020 - padiglioni 22 - 24

fieramilano

SMONTAGGIO

MONTAGGIO

GIORNO

mercoledì 23 settembre
giovedì 24 settembre

ORARIO
apertura padiglioni
dalle

alle

7:30

18:30

TIPO AUTOMEZZI
AMMESSI

PORTE D'INGRESSO

tutti

7:30

18:00

tutti + bisarche

19:00

19:30

solo colli a mano

19:30

21:00

tutti + bisarche

7:30

18:00

tutti

♦ CARGO 1
GPS + 45°31'22.67",+9°4'51.21"

domenica 27 settembre *

lunedì 28 settembre

♦ CARGO 1
GPS + 45°31'22.67",+9°4'51.21"

NOTE:
FIERA MILANO si riserva la facoltà di indirizzare tutte le autovetture in arrivo nel parcheggio di Largo Nazioni.

* Dalle ore 19.30 è previsto l’inizio delle attività a cura Fiera Milano per approntamento attività di smontaggio:
svellimento moquette e disenergizzazione forza motrice stand.
Clicca qui per il calendario dei giorni in cui è vietata la circolazione, fuori dai centri urbani, dei mezzi di massa superiore a t. 7,5.
Emergenza Coronavirus – DISPOSIZIONI PER L’ACCESSO
In ottemperanza alle disposizioni vigenti ai fini del contenimento della diffusione del contagio del virus COVID19 ed a salvaguardia della salute e sicurezza delle persone,
per l’accesso al quartiere fieristico si richiede di osservare quanto segue:
• E’ esplicitamente vietato l’accesso alle persone che presentano febbre oltre 37,5 °C. A tal proposito, presso tutti i varchi di accesso pedonali e veicolari, sono state
predisposte postazioni per la misurazione della temperatura corporea;
• E’ obbligatorio indossare apposite mascherine per l’intera durata della permanenza all’ interno del quartiere fieristico;
• Si raccomanda di mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno 1 metro.
Nel rispetto dell’ informativa privacy ed in ottemperanza alla normativa in essere, viene mantenuto, al solo scopo di tracciabilità del dato, un registro delle presenze
per una durata di 14 giorni.
Si ricorda che l'accesso al Quartiere Fieristico è subordinato alla registrazione dei mezzi e delle persone che lavoreranno nella preparazione degli stand. Il servizio di
sorveglianza effettuerà controlli a campione circa la validità delle tessere personali e la corrispondenza con un documento d'identità valido. Nelle aree del quartiere
ove sono in corso mobilitazioni e/o smobilitazioni è vietato l'accesso ai non addetti ai lavori ed ai minori di anni 15.
Presso l'edificio di collegamento Est - ingresso Cargo 1 - ed all'esterno di Cargo 5 sono presenti gli sportelli per la registrazione di persone e mezzi privi di pass e/o per il
rilascio di pass supplementari.
Per informazioni: logisticafiera@fieramilano.it - tel. 02 4997.6304
Per qualsiasi ulteriore informazione relativa alle operazioni di montaggio e smontaggio, dettagli tecnici, disposizioni circa la circolazione all'interno del Quartiere
Fieristico si rimanda al Regolamento Tecnico di Fiera Milano, consultabile sul sito di Fiera Milano https://exhibitors.fieramilano.it/ > Documenti tecnici > link della
Manifestazione.
In particolare si ricorda l'obbligo, per tutti i soggetti che operano per conto dell'espositore, anche in regime di appalto o subappalto, di munire le proprie maestranze
del tesserino di riconoscimento di cui agli artt. 18, comma 1, lett. u), 21, comma 1, lett. c), 26 comma 8 del DLgs 81/08.
Proroghe di orario
Ai sensi del Regolamento Tecnico di Fiera Milano ricordiamo che eventuali comprovate esigenze di limitate proroghe agli orari previsti nelle fasi di allestimento (ad
esclusione del giorno di vigilia della Manifestazione) e di smontaggio, devono essere richieste al Customer Service - Assistenza Espositori, mediante la compilazione di
un apposito modulo. La richiesta deve essere formulata entro le ore 16:00 del giorno al quale la proroga si riferisce ed il Customer Service - Assistenza Espositori
darà conferma dell’autorizzazione al massimo entro le ore 17:45 dello stesso giorno.
All’atto della richiesta di proroga, il Customer Service - Assistenza Espositori comunicherà la tariffa oraria forfetaria da corrispondere a Fiera Milano a titolo di rimborso
spese.
Nel giorno di vigilia della Manifestazione:
• è vietato effettuare operazioni di allestimento non autorizzate preventivamente dall’Organizzatore in accordo con Fiera Milano;
• non sono autorizzate proroghe delle operazioni di allestimento oltre l’orario di chiusura.
In caso di permanenza non autorizzata nello stand oltre l’orario di chiusura, Fiera Milano (Customer Service – Assistenza Espositori, con il supporto del Servizio
Sicurezza) applicherà una penale pari a 250 € per ogni ora o frazione di ora di permanenza nello stand oltre l’orario consentito, fatto salvo il risarcimento del danno.

