
Attenzione! L'accesso ai padiglioni sarà gestito direttamente da FieraMilano
attraverso il loro portale E-Service che verrà attivato nell’arco delle prossime
settimane.

I padiglioni non sono coperti da connessione WI-FI (se necessario, deve
essere richiesto a pagamento).

Gli allacci elettrici degli stand, se non diversamente richiesto e acquistato in
fase di iscrizione, non sono 24h; ciò vuol dire che seguiranno gli orari di
apertura e chiusura della manifestazione (9-20- venerdì-sabato-domenica).

PULIZIA DISALLESTIMENTO: a fronte dei numerosi casi di abbandono del
materiale (scatole, merce invenduta, OLIO ESAUSTO, volantini e altro) dopo il
disallestimento, l'Organizzazione ha deciso che verranno addebitati
direttamente all'espositore i costi di smaltimento della merce. Per questo
motivo vi ricordiamo che lo spazio espositivo DEVE ESSERE LASCIATO
COMPLETAMENTE LIBERO e SGOMBRO da qualsiasi oggetto.

DIVIETI e NORME OBBLIGATORIE

● VIETATO L’UTILIZZO DELLA PLASTICA: chi farà ricorso a stoviglie o posate
(anche solo per degustazione), dovrà utilizzare piatti e bicchieri lavabili o al
100% biodegradabili e compostabili, lo stesso vale per gli shopper che
dovranno essere rigorosamente in carta o in Mater- bi, come da legislatura
italiana in vigore. Non sarà più possibile acquistare Mater-bi e altro
materiale direttamente in fiera.
Per ordini mandare una mail a segreteria@sarvex.it oppure scrivere su
WhatsApp 3917534654  o telefonare al numero 079.9577374.
I prodotti compostabili sono visibili su https://www.ecobottega.it/.

Effettua l’acquisto entro il 15.04.2021!
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● PERMESSI DI VENDITA: tutti gli espositori sono tenuti ad essere in regola
con i permessi di vendita e somministrazione per il proprio settore.

SCIA: tutti colori che effettueranno somministrazione a pagamento di cibi
e bevande sfusi dovranno presentare la pratica SCIA al Comune di Milano
(per Lettera di Incarico scrivere a scia@falacosagiusta.org comunicando
i vostri dati fiscali insieme al nome del Legale Rappresentante; per
maggiori informazioni potete rivolgervi al vostro commercialista)

● [CAMPER] TASSATIVAMENTE VIETATO IL PERNOTTAMENTO ALL’INTERNO
DEL QUARTIERE FIERISTICO: il Pass Parcheggio 24h non dà in alcun modo la
possibilità di rimanere all'interno della vettura-camper-furgone durante le
ore notturne; durante le ore di chiusura della manifestazione, infatti,
verranno chiusi tutti i varchi di accesso e non sarà in alcun modo possibile
entrare o uscire. L'Organizzazione provvederà, come da regolamento, alla
chiusura dello stand per coloro che non rispetteranno tali norme.

ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO

● COME ACCEDERE
Obbligo di pre-accredito (persone e mezzi) tramite pagina E-Service di
Fieramilano; riceverete le credenziali di accesso via mail (contatto del
referente indicato in fase di iscrizione) dall' indirizzo mail
no-reply@fieramilano.it prima dell'inizio della manifestazione con pulsante
ATTIVA centrale e password temporanea, da modificare al primo accesso.

● DOVE ACCEDERE
Veicoli: GATE 9 Teodorico -il personale di Fieramilano vi darà tutte le
indicazioni.
Persone: GATE 11 Colleoni
---
● ORARI E GIORNI DI ALLESTIMENTO
Giovedì 28 aprile, dalle 8 alle 18 (ultimo accesso alle ore 17)
Mercoledì 27 aprile, dalle 14 alle 18 (ultimo accesso alle ore 17)
esclusivamente per coloro che hanno acquistato uno spazio superiore ai
20mq e hanno scelto di allestirlo autonomamente prenotando un’area nuda,
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TASSATIVO DIVIETO DI ALLESTIMENTO la mattina di venerdì 29
aprile (prima dell'apertura al pubblico): i controlli di sicurezza agli accessi
(metal detector e scanner) renderanno impossibile introdurre all'interno dei
padiglioni qualsiasi tipo di materiale utile all'allestimento (taglierini, forbici,
chiodi....) e dovrà essere controllata ogni merce introdotta, scatola per
scatola, con tempi lunghissimi di attesa.

Nei giorni di allestimento, nel caso in cui tutti i posteggi del proprio piano
fossero occupati, sarà possibile parcheggiare sul tetto del padiglione e
utilizzare il montacarichi Z4 che effettua il tragitto tetto- pad4- pad3.

● ORARI E GIORNI DI DISALLESTIMENTO

Domenica 1 maggio, dalle 20:30 alle 23
Esclusivamente per coloro che hanno acquistato uno spazio superiore ai 20mq
e hanno scelto di allestirlo autonomamente prenotando un’area nuda, il
disallestimento potrà avvenire anche Lunedì 2 maggio, dalle 8 alle 12.

● SPEDIZIONE MERCE

ATTENZIONE: la consegna può avvenire TASSATIVAMENTE solo giovedì 28
aprile- il ritiro TASSATIVAMENTE entro le 12 di lunedì 2 maggio.

Per la consegna, un vostro referente dovrà obbligatoriamente essere
presente allo stand per ritirare la merce; l'Organizzazione non si assume
alcuna responsabilità per consegne mancate o giacenze della merce
incustodita
INDICAZIONI Corriere: "Nome Espositore - Padiglione n° ... - Codice stand ...-
GATE 9 TEODORICO GPS: +45° 29’ 1,45”, + 9° 8’ 59.09” - Milano - 20149" + numero
cellulare VOSTRO INCARICATO.
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MANIFESTAZIONE

● ORARI
9- 20 venerdì
9- 20 sabato
9- 20 domenica

● COME ACCEDERE / PASS DURANTE I GIORNI DI MANIFESTAZIONE

- Tessere Espositore per le persone (potrete scaricarle direttamente dal
Portale e-service di FieraMilano inserendo nome e cognome. Se le persone
presenti allo stand durante i giorni di manifestazione saranno le stesse delle
persone registrate per l’allestimento potrete utilizzare direttamente queste
ultime). Con queste tessere vi sarà permesso di accedere ai padiglioni un’ora
prima dell’orario di apertura al pubblico. Per ogni stand sono previste n. 5
Tessere Espositore se non diversamente concordato in fase di iscrizione.

INGRESSO PEDONALE: GATE 4 Via Colleoni, angolo Viale Scarampo

INGRESSO CON VEICOLO:

Se acquistato in fase di contratto, potrete scaricare il Contrassegno
Parcheggio dalla pagina E-service di Fieramilano, una volta compilato con la
vostra targa.

ATTENZIONE! A seguito delle nuove direttive di Fieramilano, TUTTI I VEICOLI di
altezza inferiore a 1,90m dovranno essere parcheggiati sul tetto, ad eccezione dei
parcheggi 24h. Per accedere al proprio padiglione si potranno utilizzare gli
ascensori delle torri.

INGRESSO CON PASS PARCHEGGIO TETTO
ACCESSO : Gate 12 Colleoni (Rampa).

ATTENZIONE! INVITIAMO TUTTI COLORO MUNITI DI TELEPASS A DISATTIVARLO

PRIMA DI ACCEDERE AL QUARTIERE FIERISTICO POICHÉ SARÀ ATTIVO IL

SENSORE PER IL PAGAMENTO TRAMITE TELEPASS E IL RISCHIO È QUELLO DI

PAGARE DUE VOLTE UN SERVIZIO GIÀ ACQUISTATO IN FASE DI ISCRIZIONE.
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INGRESSO CON PASS PARCHEGGIO VIABILITÀ (PAD. 3 E PAD.4)
ACCESSO : Gate 9 Teodorico

NB: In caso in cui non lo aveste acquistato tramite l’Organizzazione potrete
comunque utilizzare il parcheggio a pagamento sul tetto del padiglione
(Altezza massima 2,30m): pagherete con telepass o all'uscita con tagliandino
come qualsiasi parcheggio privato. ACCESSO : Gate 12 Colleoni (Rampa).

ATTENTI AGLI ABUSIVI!!! I parcheggi ufficiali di Fieramilano sono unicamente
quelli all'interno del quartiere fieristico; non fidatevi delle persone che troverete
sul margine della strada e che vi presenteranno cartellini di riconoscimento falsi.
L'unico accesso ufficiale corretto a pagamento è solamente quello presso la
Rampa Colleoni e il personale di Fieramilano non chiede il pagamento anticipato
del parcheggio

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

La Segreteria Organizzativa sarà sempre presente in fiera, durante i giorni e
gli orari di ALLESTIMENTO, MANIFESTAZIONE e DISALLESTIMENTO accanto
agli uffici del Customer Service di Fieramilano. Per questo motivo, e per
facilitare il lavoro di tutti, vi chiediamo di presentarvi direttamente in questi
uffici in caso di problematiche o richieste, e di non cercare di contattare il
vostro referente telefonicamente, non sempre potrebbe rispondervi. Grazie!

ATTENZIONE!! A seguito della Direttiva Gabrielli, (Sicurezza integrata per la
security e la safety sulle manifestazioni pubbliche) saranno OBBLIGATORI controlli
con Metal Detector e Scanner ad ogni singolo accesso al quartiere fieristico.
Questo comporterà certamente alcuni rallentamenti negli ingressi dei visitatori e
di voi espositori.

PERTANTO E' ASSOLUTAMENTE CONSIGLIATO PRESENTARSI 1h PRIMA
DELL'APERTURA AL PUBBLICO
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