DISPOSIZIONI PER LE OPERAZIONI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO

22 - 25 Febbraio 2019
Padiglioni 3 - 4

fieramilanocity
ORARI
apertura padiglioni

GIORNI

sabato 16 febbraio

dalle

alle

07:30

19:30

TIPO AUTOMEZZI AMMESSI

PORTA D'INGRESSO

tutti

domenica 17 febbario, il padiglione rimarrà chiuso

M
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T
A
G
G
I
O

lunedì 18 febbraio

07:30

19:30

tutti

martedì 19 febbraio

07:30

19:30

tutti

mercoledì 20 febbraio

07:30

19:30

tutti

giovedì 21 febbraio

07:30

19:30

sarà consentita solo l'introduzione di
pelli e pellicce.

♦ PADIGLIONE 4
GATE 13 GATTAMELATA
GPS +45°28'55.74",+9°9'15.00"

♦ PADIGLIONE 3
GATE 11 COLLEONI
GPS +45°28'54.40",+9°9'8.25"

Gli Espositori degli stand preallestiti potranno accedervi solo il giorno 21 febbraio.
Giovedì 21 febbraio l'ingresso al Quartiere sarà consentito ai soli possessori di tessera
espositori e agli automezzi che trasportano merce espositiva. Qualsiasi attività di
allestimento sarà vietata.
17:30

18:00

solo colli a mano

lunedì 25 febbraio

S
18:00
00:00
tutti
M
O lunedì 25 febbraio a partire dalle ore 17.30 sarà consentito l'ingresso ai soli possessori di
N tessera espositori e agli automezzi per la sola asportazione della merce espositiva. Sarà
T vietata qualsiasi attività di smontaggio degli stands.
A
G
G
07:30
18:30
martedì 26 febbraio
tutti
I
O
mercoledì 27 febbraio

07:30

18:30

tutti

♦ GATE 13 GATTAMELATA
GPS +45°28'55.74",+9°9'15.00"

♦ PADIGLIONE 4
GATE 13 GATTAMELATA
GPS +45°28'55.74",+9°9'15.00"
♦ PADIGLIONE 3
GATE 11 COLLEONI
GPS +45°28'54.40",+9°9'8.25"

NOTE:
FIERA MILANO si riserva la facoltà d'indirizzare tutti i mezzi con altezza inferiore a mt. 1,90 sui tetti dei padiglioni (raggiungibili attraverso le rampe di Via Colleoni), dove saranno
attivi i montacarichi.
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.
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 e ai minori di anni 15.
Presso lo Sportello Logistica - Gate 13 Gattamelata è possibile effettuare la registrazione di ulteriori mezzi e persone.
Per informazioni: logisticafiera@fieramilano.it - tel 02 4997 7861 - 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 www.fieramilano.it nel link della Manifestazione alla voce Espositori - Informazioni tecniche.
In particolare si ricorda l'obbligo per tutti i soggetti che operano per conto dell'espositore anche in regime di appalto e 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.

RULES ABOUT SETTING UP AND DISMANTLING

February 22 - 25, 2019
Halls 3 - 4

fieramilanocity
OPENING HOURS
of the halls

DAYS

Saturday, February 16

from

to

7:30 AM

7:30 PM

TYPE OF VEHICLE ALLOWED

ENTRANCE GATES

all types

Sunday, February 17 the hall will be closed

S
E
T
T
I
N
G

Monday, February 18

7:30 AM

7:30 PM

all types

Tuesday, February 19

7:30 AM

7:30 PM

all types

Wednesday, February 20

7:30 AM

7:30 PM

all types

Thursday, February 21

7:30 AM

7:30 PM

only the introduction of leather and
furs will be permitted

U
P Exhibitors with pre-fitted booths will only have access them on February 21th

♦ HALL 4
GATE 13 GATTAMELATA
GPS +45°28'55.74",+9°9'15.00"

♦ HALL 3
GATE 11 COLLEONI
GPS +45°28'54.40",+9°9'8.25"

On Thursday February 21 st only vehicles carrying goods and exhibitors with badge are
allowed to enter. Any building up operation is forbidden.

5:30 PM

6:00 PM

hand parcels only

Monday, February 25
D
6:00 PM 12:00 AM
all types
I
S
M
On Monday February 25th starting from 5:30 p.m. only vehicles carrying away goods are
A
allowed to enter. Any dismantling operation will be forbidden.
N
T
L
I
7:30 AM 6:30 PM
Tuesday, February 26
all types
N
G
Wednesday, February 27

7:30 AM

6:30 PM

all types

♦ GATE 13 GATTAMELATA
GPS +45°28'55.74",+9°9'15.00"

♦ HALL 4
GATE 13 GATTAMELATA
GPS +45°28'55.74",+9°9'15.00"
♦ HALL 3
GATE 11 COLLEONI
GPS +45°28'54.40",+9°9'8.25"

NOTES:
FIERA MILANO has the right to direct all vehicles up to 1,90 mt. to the halls roofs through the slip roads in Via Colleoni. On the halls roofs freight lifts will be at your disposal.
Click here for the days when it is forbidden circulation outside urban areas of the vehicles with a capacity exceeding 7,5 tons.
Please note that the access to Fairground is authorized after registering the vehicles and people working for the construction of the stands. The surveillance service will spot-check on the
validity of the personal badge and its matching with a current ID.
Unauthorized people and children under 15 years are not allowed to enter the exhibition areas where setting up and/or dismantling operations are in progress.
At Gate 13 - Gattamelata you find the Logistic Office where to register further staff members and vehicles.
For information: logisticafiera@fieramilano.it - phone +39 02 4997 7861 - tel. 02 4997.6304

For any further information about the setting up/dismantling operations, technical details and provisions for the circulation of vehicles inside the Exhibition Center please refer to Fiera
Milano Technical Regulations that can be consulted on our website, www.fieramilano.it clicking on the Exhibition name and then on "Exhibitor technical information".
In particular we remind you the duty for all subjects working on behalf of Exhibitor, under contract or subcontract, to equip their workers with personal badges (Legislative Decree 81/08 Art.18, paragraph 1, lett. u - Art. 21, paragraph 1, lett. c - Art. 26. paragraph 8).

