IMPORTANTISSIMO

copia di questo documento deve essere trasmessa anche al vostro allestitore
ACCESSO AL QUARTIERE FIERISTICO PER L’ALLESTIMENTO E IL
DISALLESTIMENTO
Durante le operazioni di ALLESTIMENTO e DISALLESTIMENTO, l’accesso al Quartiere Espositivo sia per gli
espositori che per gli allestitori, sarà consentito solo con l’esibizione del PASS BARCODE sia per persone che
mezzi. Il Pass si genera e stampa accedendo alla vostra Area Riservata nella sezione “Portale Documenti
Allestimento” alla voce “Personale”.
N.B.: il Pass si stampa solo se la pratica risulta nello stato “approvato”. Nel caso la pratica fosse nello stato “non
approvato” significa che il vostro allestitore non ha ancora provveduto al caricamento della documentazione
riguardante la struttura stand (progetto di allestimento e modulistica obbligatoria).
Per chiarimenti contattare il servizio preposto: Tel. 045 8298198 – ufficio in fiera al piano terra Palaexpo, di fronte
all’Area Esterna B.
Rimane inoltre obbligatorio per espositori e allestitori l’esibizione anche del TESSERINO DI RICONOSCIMENTO
(pass identificativo ai sensi del Dlgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni) da parte di tutte le persone che
accedono al quartiere.
Veronafiere non fornirà Pass individuali e consigliamo pertanto di provvedere prima del vostro arrivo a Verona.
Il “TESSERINO DI RICONOSCIMENTO AZIENDALE” dovrà riportare:
 Fotografia e generalità del lavoratore
 Ragione sociale e indirizzo dell’Azienda / Datore di lavoro
 Data di Assunzione
 Autorizzazione al subappalto
 Committente (se lavoratore autonomo)

Per ulteriori chiarimenti, contattare il servizio preposto: Tel. 045 8298198

SMALTIMENTO RIFIUTI IN ALLESTIMENTO/DISALLESTIMENTO
I rifiuti prodotti nelle fasi di allestimento e disallestimento dovranno essere smaltiti dal Vostro allestitore e/o con
Vostro personale.
In alternativa, è possibile richiedere a Veronafiere il servizio di smaltimento rifiuti.
Le ditte inadempienti saranno segnalate alle porte di accesso del quartiere fieristico e sarà loro impedito di
proseguire le operazioni di allestimento / disallestimento fino alla regolarizzazione della gestione dei rifiuti
prodotti.
Qualora Veronafiere dovesse rilevare tramite il proprio servizio ispettivo la presenza di materiale abbandonato,
addebiterà la somma di euro 2.000,00 + IVA salvo risarcimento del maggior danno.
Per eventuali chiarimenti contattare il servizio preposto: Tel. 045 8298345 – ufficio in fiera al piano terra Palaexpo,
di fronte all’Area Esterna B.
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PRE MANIFESTAZIONE

ALLESTIMENTI, TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MERCI
MOVIMENTAZIONE MERCI
Tutte le Ditte che necessitano del servizio di movimentazione materiali/blocchi/macchine, dovranno avvalersi dello
Spedizioniere Ufficiale di Veronafiere KUEHNE + NAGEL, che risulta avere l’esclusiva della movimentazione
pesante all’interno del quartiere fieristico.
Si raccomanda di verificare con tempestività le necessità di movimentazione nelle tempistiche previste.
Per eventuali informazioni/chiarimenti/prenotazioni, invitiamo a mettervi in contatto con:
KUEHNE + NAGEL Ufficio interno al quartiere fieristico (tel. 045 8298036 - 8038) – (fax 045 8298041)
e-mail: verona.fiere@kuehne-nagel.com oppure fiere@kuehne-nagel.com
N.B.: Qualora si necessiti l’utilizzo di mezzi propri per il sollevamento e la movimentazione, contattare il servizio
preposto: Tel. 045 8298198 – ufficio in fiera al piano terra Palaexpo, di fronte all’Area Esterna B.

ALLESTIMENTO
Le operazioni di Allestimento sono programmate:
dall’1 al 5 Febbraio 2019 con orario 07.00 – 20.30, il giorno 6 Febbraio 2019 vigilia di manifestazione con orario
7.00 – 16.00.

PROROGHE DI ORARIO IN FASE DI ALLESTIMENTO
Eventuali proroghe d’orario (dalle 20.30 alle 23.30 e oltre le 23.30) potranno essere concesse, previa richiesta
presso gli uffici SATE e a seguito pagamento dei seguenti importi:
dalle ore 20.30 alle ore 23.30: € 100,00 + I.V.A. (ogni ora lavorativa);
oltre le ore 23.30:€ 150,00 + I.V.A. (ogni ora lavorativa).
Le proroghe d’orario non saranno rilasciate per il giorno 6 Febbraio 2019 in quanto l’orario di fine allestimento è
previsto per le ore 16.00.
Il giorno 6 Febbraio 2019, vigilia di Manifestazione, i mezzi/autovetture che non necessitano d’ingresso per
scarico merci, dovranno parcheggiare presso i parcheggi Multipiano e Re Teodorico di Viale dell’Industria.

INGRESSI IN FASE DI ALLESTIMENTO
1) I mezzi pesanti che richiedono il servizio dello spedizioniere ufficiale accederanno al quartiere, in base alle
prenotazioni effettuate, la Porta C di Via Silvestrini
2) I mezzi pesanti che devono provvedere alle operazioni di carico/scarico in autonomia (senza avvalersi dello
Spedizioniere Ufficiale di Veronafiere), accederanno al quartiere in base all’ordine di arrivo al parcheggio di
sosta -previa opportuna verifica della viabilità in quartiere - attraverso la Porta C di Via Silvestrini, in base alle
indicazioni che verranno di volta in volta fornite dal personale di controllo agli ingressi
3) All’ingresso del Quartiere a tutti i mezzi sarà fornito il tagliando TIME PASS che consentirà di effettuare le
operazioni di carico/scarico, la permanenza all’interno del Quartiere sarà di max 2 ore, i mezzi dovranno
rispettare le indicazioni di carattere generale e viabilistico fornite dal personale di controllo di Veronafiere e
dovranno essere parcheggiate nell’area C al termine del tempo concesso
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4) Durante la fase di allestimento non sarà consentito l’accesso alle autovetture private e/o a mezzi per solo
trasporto persone, che potranno parcheggiare presso l’Area C e/o presso il parcheggio Re Teodorico di Viale
dell’Industria e accedere al quartiere fieristico, a piedi dall’ingresso pedonale della Reception Re Teodorico)
5) Terminate le operazioni di scarico/carico, i mezzi PESANTI dovranno immediatamente uscire dal quartiere
fieristico dalla porta C di Via Silvestrini
6) Utilizzo di autogru - la movimentazione e il carico/scarico con l’ausilio di gru semoventi devono terminare
improrogabilmente entro le ore 20.30 di Martedì 5 Febbraio 2019; oltre tale termine la Ditta incaricata della
movimentazione non evaderà ulteriori richieste
7) Ritiro Imballi: KUEHNE + NAGEL inizierà ad effettuare le operazioni di ritiro degli imballi dalle ore 11.00 del
giorno 6 Febbraio 2019.
All’interno dei padiglioni espositivi sarà possibile depositare materiale solamente nelle corsie che non
coincidono con i portoni di ingresso. In particolare gli ispettori di padiglione saranno dotati delle planimetrie
specifiche, in caso di deposito non autorizzato di materiale nelle suddette corsie Veronafiere può procedere alla
rimozione forzosa addebitando i relativi costi di movimentazione e immagazzinamento.
ATTENZIONE: gli imballi lasciati incustoditi nelle corsie di passaggio saranno smaltiti da Veronafiere
senza alcuna responsabilità.

POST MANIFESTAZIONE / DISALLESTIMENTO
a) Domenica 10 Febbraio 2019 al termine della manifestazione, per i soli espositori, è possibile l’asporto a
mano o a mezzo carrelli dei materiali dalle ore 18.30 alle 20.00. Sono vietate le operazioni di smontaggio
degli stand e non sarà ammesso l’ingresso alle ditte allestitrici.
b) Lo svolgimento delle operazioni di disallestimento e movimentazione merci è programmato da Lunedì 11
Febbraio a martedì 12 Febbraio 2019, con orario 07.00 – 20.30;
c) Durante il disallestimento non sarà consentito l’accesso alle autovetture private e/o a mezzi trasporto
persone, che potranno parcheggiare presso il parcheggio Re Teodorico di Viale dell’Industria e accedere al
quartiere fieristico, a piedi dall’ingresso pedonale della Reception Re Teodorico).
d) Le prenotazioni per il carico della merce o di mezzi per la fase di disallestimento dovranno pervenire allo
Spedizioniere Ufficiale di Veronafiere entro il 10 febbraio 2019.
e) Tutte le Ditte che richiedono operazioni di carico e movimentazione merci, possono accedere al Quartiere
Fieristico rispettando le norme previste e già citate nel presente documento.

MATERIALE ABBANDONATO AL TERMINE DEL DISALLESTIMENTO
Ricordiamo che la fase di disallestimento si concluderà il giorno 12 Febbraio alle ore 20.30.
Come previsto dal Regolamento Tecnico di Veronafiere entro la scadenza sopra riportata, le aree espositive
dovranno risultare libere da qualsiasi materiale di proprietà degli espositori, in caso contrario Veronafiere
d’ufficio provvederà allo sgombero delle aree, addebitando all'espositore tutti i relativi costi, salvo il diritto
di risarcimento per il maggior danno.
A tale proposito, suggeriamo che gli espositori provvedano ad informare tempestivamente i trasportatori incaricati,
di provvedere al ritiro della merce entro le ore 20.30 del 12 Febbraio 2019.
Gli espositori potranno eventualmente rivolgersi allo spedizioniere ufficiale di Veronafiere, KUEHNE+NAGEL (tel.
0458298036 / 0458298038 - email: verona.fiere@kuehne-nagel.com oppure fiere@kuehne-nagel.com) per le
operazioni di ritiro e stoccaggio dei materiali di proprietà.
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ATTENZIONE
AVVISO ATTIVITA’ ISPETTIVE IN QUARTIERE
Si ricorda agli espositori e allestitori, che le varie autorità ed organi di polizia, vigilanza e controllo, nell'esercizio dei
poteri legislativamente previsti, possono disporre attività ispettive all'interno dei quartieri fieristici. Negli ultimi
anni tali attività sono divenute sempre più sistematiche e diffuse, soprattutto in occasione di manifestazioni di
rilevanza internazionale.
Tali ispezioni si sviluppano prima, dopo e durante la manifestazione, con riguardo al personale presente nei singoli
stand ed in quartiere e sono volte principalmente a verificare il rispetto, per le fasi di allestimento e
disallestimento, delle norme prescritte dal T.U. 81/2008 in materia di sicurezza.
La rilevazione di eventuali inadempienze o trasgressioni potrebbe comportare quale conseguenza, l'applicazione, a
carico dei responsabili, di sanzioni civili, amministrative e penali, oltreché l'interruzione dell'attività di allestimento
con le conseguenti e significative ripercussioni sullo svolgimento della manifestazione per gli espositori interessati.
Veronafiere rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.
Ringraziando della gentile attenzione e confidando nella Vostra collaborazione per una migliore riuscita della
manifestazione, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.
Per tutto quanto non specificato in questo documento si rimanda alle disposizioni del Regolamento Generale di
Manifestazione, al Regolamento Tecnico di Manifestazione ed al Regolamento Tecnico di Veronafiere.

LOGISTICA PARCHEGGI ESTERNI IN FASE DI SVOLGIMENTO
I Parcheggi esterni riservati agli espositori che saranno attivati in occasione della Manifestazione EcoHouse
saranno:
P7 Re Teodorico V.le dell’Industria per espositori
Tutti i parcheggi si intendo sino ad esaurimento con orario 9.00 – 18.00

Piemmeti spa promozione manifestazioni tecniche
tel. +39 0498753730 - fax +39 0498756113

Via San Marco 11/c - 35129 Padova
www.piemmetispa.com

