
DISPOSIZIONI PER LE OPERAZIONI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO

dalle alle

martedì 5 febbraio 07:30 20:00 tutti

mercoledì 6 febbraio 07:30 20:00 tutti

giovedì 7 febbraio 07:30 20:00 tutti

venerdì 8 febbraio 07:30 20:00 tutti

sabato 9 febbraio 07:30 18:00 tutti

16:00 17:00 *solo colli a mano

17:00 20:00 tutti

giovedì 14 febbraio 07:30 18:30 tutti

venerdì 15 febbraio 07:30 18:30 tutti

NOTE:

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 l'edificio di collegamento Est - ingresso Cargo 1 - e all'esterno di Cargo 5 sono presenti gli sportelli per la registrazione di persone e mezzi privi di codice a barre e/o per il

rilascio di contrassegni 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 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.

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

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.

* Dalle ore 16:30  è previsto l’inizio delle attività a cura Fiera Milano per approntamento attività di smontaggio: rimozione moquette e 

disenergizzazione forza motrice stand.

SETTORE AREA NUDA

10 - 13 Febbraio, 2019

Padiglione 10 

fieramilano
ORARI

apertura padiglioni

♦ CARGO 1

GPS + 45°31'22.67",+9°4'51.21"

♦ CARGO 5

GPS + 45°31'14",+9°4'33.76"

(aperta fino alle ore 12)

mercoledì 13 febbraio S
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GIORNI TIPO AUTOMEZZI AMMESSI PORTA D'INGRESSO

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

♦ CARGO 5
GPS + 45°31'14",+9°4'33.76"

(aperta fino alle ore 12)

E' assolutamente vietato sgomberare i posteggi prima della chiusura della Manifestazione alle ore 16:00 

(articolo 26 del Regolamento Generale di Mipel Febbraio 2019 ). 

Permanenza consentita ai soli espositori fino alle ore 20:00 per la sistemazione del materiale 

espositivo negli stand.
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http://www.autostrade.it/autostrade-gis/bloccoMP.do
http://www.autostrade.it/autostrade-gis/bloccoMP.do
http://www.autostrade.it/autostrade-gis/bloccoMP.do

