
DISPOSIZIONI PER LE OPERAZIONI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO

dalle alle

da giovedì 23 a giovedì 30 settembre 7:30 18:30
♦ 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)

venerdì 1 e sabato 2 ottobre 7:30 18:30

domenica 3 ottobre 7:30 18:00

da sabato 25 a giovedì 30 settembre 7:30 18:30
♦ 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)

venerdì 1 e sabato 2 ottobre 7:30 18:30

domenica 3 ottobre 7:30 18:00

18:00 19:00 solo colli a mano

19:00 21:00

da domenica 10 a sabato 16 ottobre 7:30 18:30
♦ 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)

vedere note sul retro >

tutti

4 - 9 ottobre 2021

padiglioni 1/3 - 2/4 - 5/7 - 6

fieramilano, Rho

ORARIO

apertura padiglioni

PADIGLIONI 5/7

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

PADIGLIONI 1/3 - 2/4 - 6

tutti

tutti

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

E' data la possibilità di ingresso anticipato in franchigia a partire dal giorno 21 settembre

E' data la possibilità di ingresso anticipato in franchigia a partire dalle ore 13:00 del 23 settembre, previa richiesta alla Segreteria 

Organizzativa
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TIPO AUTOMEZZI 

AMMESSI
PORTE D'INGRESSO

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

PADIGLIONI 1/3 - 2/4 - 5/7 - 6

sabato 9 ottobre *



DISPOSIZIONI PER LE OPERAZIONI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO

N O T E

Clicca qui per il calendario dei giorni in cui  è vietata la circolazione, fuori dai centri urbani, dei mezzi di massa superiore 

a ton.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 ed ai minori di anni 15. 

RILASCIO PERMESSI DI ACCESSO:

• il preaccredito di personale/mezzi e la stampa dei relativi permessi di accesso, dovranno essere svolti esclusivamente in

modalità self provisioning, senza cioè recarsi di persona agli Sportelli Logistici del Quartiere, utilizzando tutte le operatività

già attive nella piattaforma informatica di riferimento;

• l’accesso allo Sportello Logistico (edificio di collegamento Est - ingresso Cargo 1 - ed all'esterno di Cargo 5), potrà avvenire

solo in casi eccezionali da concordare telefonicamente al numero 02 4997.6304 o tramite e-mail a

logisticafiera@fieramilano.it;

• l’accesso allo Sportello avverrà in ogni caso nel rispetto del distanziamento fisico necessario e delle altre misure anti-Covid

secondo le modalità stabilite da Fiera Milano.

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.

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

* Dalle ore 18:30 è previsto l’inizio delle attività di smontaggio a cura di Fiera Milano: svellimento moquette e

disenergizzazione forza motrice stand.

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.

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.
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RULES ABOUT SETTING UP AND DISMANTLING

from to

from thursday september 23 to 

thursday september 30
7:30 AM 6:30 PM

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

♦ CARGO 5 GPS + 45°31'14",+9°4'33.76"

   (open until 12 p.m)

on friday october 1 and saturday 

october 2
7:30 AM 6:30 PM

on sunday october 3 7:30 AM 6:00 PM

from saturday september 25 to 

thursday september 30
7:30 AM 6:30 PM

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

♦ CARGO 5 GPS + 45°31'14",+9°4'33.76"

   (open until 12 p.m)

on friday october 1 and saturday 

october 2
7:30 AM 6:30 PM

on sunday october 3 7:30 AM 6:00 PM

6:00 PM 7:00 PM hand parcels only

7:00 PM 9:00 PM

from sunday october 10 to saturday 

october 16
7:30 AM 6:30 PM

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

♦ CARGO 5 GPS + 45°31'14",+9°4'33.76"

   (open until 12 p.m)

see notes overleaf >

all types
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HALLS 1/3 - 2/4 - 5/7 - 6

on saturday october 9 * ♦ CARGO 1 GPS + 45°31'22.67",+9°4'51.21"

all types

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

HALLS 5/7

all types

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

HALLS 1/3 - 2/4 - 6

The possibility of early entry, free of charge, is given starting from September 21st

Early admission, free of charge, is given starting from 1:00 PM on September 23, upon request to the Organizing Secretariat.
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October 4 - 9, 2021

halls 1/3 - 2/4 - 5/7 - 6 

fieramilano, Rho

DAYS

OPENING HOURS

of the halls
TYPE OF VEHICLE

ALLOWED
ENTRANCE GATES



RULES ABOUT SETTING UP AND DISMANTLING

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.

ISSUE OF ACCESS PERMITS

• The pre-accreditation of personnel / vehicles and the printing of the relative access permits must be carried out exclusively in

self-provisioning mode (i.e. without going in person to the Logistics Desk of the exibition centre) using all the operations

already active on the reference IT platform;

• Access to the Logistics Desk, located close to Largo Nazioni, entrance from Cargo 1 and outside Cargo 5, can only take place in

exceptional cases, to be agreed by telephone on 02.4997.6304 or by e-mail to logisticafiera@fieramilano.it;

• Access to the counter will in any case take place in compliance with the necessary physical distancing and other anti-Covid

measures according to the procedures established by Fiera Milano.

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

https://exhibitors.fieramilano.it/ > Technical documents > your Exhibition.

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).

Time extensions 

As established by Fieramilano Technical Regulation Plan, any legitimate need for a limited extension of the times scheduled for set-

up (excluding the day before the event) and take-down must be requested from Customer Service by filling out a special form. 

The request must be made by 4 pm on the day the extension refers to and Customer Service will give confirmation of

authorisation no later than 5.45 pm on the same day. 

Upon the request, Customer Service will communicate the hourly flat rate fee to be paid to Fiera Milano to cover expenses. 

On the day before the event: 

• it is forbidden to carry out stand fitting operations not  previously authorised by the Organiser in accordance with Fiera Milano;

• extensions for set-up operations cannot be authorised beyond the scheduled closing time. 

Non authorised presence at the stand outside of permitted times. Fiera Milano (Customer Service also with the support of

Security Service) applies a penalty of € 250 for each hour’s presence at the stand or fraction thereof outside of the permitted

times, notwithstanding  compensation for greater damages.

N O T E S:

FIERA MILANO reserves the right to direct all incoming cars in the parking area of Largo Nazioni.

* From 6:30 PM some Fiera Milano activities are scheduled in order to begin the dismantling: fitted carpet removal

and electricity motive power disengage in the booths.

Click here for the days when it is forbidden circulation outside urban areas of the vehicles with a capacity exceeding 7,5 

tons.

Coronavirus Emergency - ARRANGEMENT FOR ACCESS

In compliance with the provisions in force for the purpose of limiting the spread of the COVID19 virus infection and to

safeguard the health and safety of people, for access to the venue, the following is requested:

• Access to people with fever over 37.5°C is explicitly prohibited. In this regard, workstations for measuring body

temperature have been set up at all pedestrian and vehicle access gates;

• It is mandatory to wear special face masks for the entire duration of the stay inside the venue;

• It is recommended always to keep the interpersonal distance of at least 1 meter.

In compliance with the privacy policy and in compliance with the legislation in force, a register of attendance is

maintained for the sole purpose of data traceability for a period of 14 days.
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