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21- 29 MARZO 2020

INFORMAZIONI UTILI PER GLI ESPOSITORI
CONTATTI:
Segreteria Organizzativa: fieradigrottaferrata@gmail.com
DATA:

Le tessere di allestimento si ritirano in Segreteria all'ufficio Fiera presso il
Comune di Grottaferrata

21 - 29 marzo - 2020 SEDE:

Grottaferrata—area di via San

Nilo

PASS PERSONALE E AUTOMEZZI PER ALLESTIMENTO/DISALLESTIMENTO
Ogni Azienda Espositrice, prima dell’accesso in Fiera, dovrà effettuare - utilizzando il modulo allegato - la registrazione dei mezzi e
delle persone che dovranno accedere nei giorni di montaggio e smontaggio (a fronte di ogni registrazione l’espositore riceverà un
permesso di entrata da presentare alla porta di ingresso).
Tali autorizzazioni avranno valore solo per i giorni di montaggio e smontaggio.
I permessi potranno essere ritirati presso: LA SEGRETERIA

MONTAGGIO STAND
19-20 marzo h.9.00-18.00*

(gli orari posso variare in base alla commissione)

Gli automezzi potranno accedere al Quartiere Fieristico esclusivamente dal 2° INGRESSO di viale del Grottino.(SALVO
AUTORIZZAZIONE) La sosta del proprio automezzo all’interno del Quartiere Fieristico è consentita per un massimo di 2 ore.
Il giorno precedente all’apertura della Manifestazione ( venerdì 20 marzo), il termine massimo
per l’introduzione
nel Quartiere Fieristico di merci e collezioni, è fissato per le ore 17.00.
Le operazioni di completamento e sistemazione dello stand dovranno tassativamente terminare entro le ore 18.00, per consentire
di effettuare la pulizia dei Saloni.

PERMANENZA NON AUTORIZZATA NEL POSTEGGIO OLTRE L’ORARIO DI CHIUSURA
Promotrade Srl, con il supporto del Servizio Vigilanza applica una penale pari € 100,00/h fino alle ore 20.00 (+ IVA solo per le
società italiane), dopo le 20.00 la penale sarà di € 250, 00/h (+ IVA solo per le società italiane), fatto salvo il risarcimento del
maggior danno.
Si ricorda che durante le fasi di mobilitazione/smobilitazione è vietato l’accesso ai minori di anni 15.
* Non saranno concesse proroghe di orario.

SMONTAGGIO STAND
29 MARZO dalle ore 21.10 alle 24:00
Non
è
sicurezza

consentito
iniziare
a
smobilitare
lo
stand
prima
e correttezza nei confronti dei visitatori e per l’immagine della manifestazione.

dell’orario

di

chiusura

30 MARZO dalle ore 08.00 alle 20:00

DURANTE LA MANIFESTAZIONE

Gli espositori sono tenuti ad osservare gli orari di apertura e di chiusura dello stand come da regolamento. Dalle 10,00 alle 21,00.

NORME PER CIRCOLARE ALL’INTERNO DEL QUARTIERE FIERA
Si ricorda che la circolazione degli automezzi nel Quartiere Fieristico è subordinata al rispetto delle norme del codice della strada.
All’interno del Quartiere è consentito viaggiare solo a passo d’uomo.
È assolutamente vietata la sosta degli automezzi in corrispondenza dei passi carrai, degli accessi ai montacarichi, degli idranti, delle
uscite di sicurezza, in prossimità degli incroci, nonché in zone antistanti i servizi di pubblica utilità (Primo Soccorso, Vigili del
Fuoco, ecc.).
A causa dell’intenso traffico di automezzi nei viali del Quartiere, durante il periodo di montaggio e introduzione delle merci, i conducenti sono tenuti:
• ad osservare strettamente i percorsi e le zone di sosta indicati da Promotrade Srl a mezzo del personale addetto al servizio;
• a limitare la sosta per le operazioni di carico e scarico delle merci entro un massimo di 2 ore. Soste superiori alle 2 ore
comporteranno l’applicazione di un addebito di € 50,00 + IVA (solo per società italiane) all’ora;
• a non lasciare in sosta gli automezzi, neppure in caso di guasti, all’interno del Quartiere dalle ore 18.00 alle ore 7.00, e
comunque non oltre la chiusura dei padiglioni. È previsto un addebito di € 250,00 + IVA (solo per società italiane) per notte o
frazione in caso di non osservanza.
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ELENCO PERSONALE DITTE ESPOSITRICI
(VALIDO PER ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO)
Il sottoscritto dichiara di aver adempiuto agli obblighi che gli competono in qualità di datore di lavoro ai
sensi del D.Lgs. n. 81/08 e pertanto richiede il rilascio dei permessi di accesso in fase di allestimento e
smontaggio per i propri dipendenti e collaboratori sotto elencati.

DITTA ESPOSITRICE ……..……………...…………………………………………..
SEDE LEGALE…………………….…………………………………………….
REPERIBILITÀ :
TEL

CELL

FAX

ELENCO PERSONALE ESPOSITORE
Cognome
Nome

ELENCO MEZZI
VEICOLO
VEICOLO
VEICOLO

E-MAIL

Cod. Fiscale

TARGA
TARGA
TARGA
Timbro dell’Espositore e firma

Data………………..
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ATTENZIONE!
Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro agli artt. 20 e 26 dispone l’obbligo della “Tessera di riconoscimento” per il
personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici”.
Il possesso del tesserino è condizione indispensabile per lo svolgimento di attività
lavorative, sotto la responsabilità del Datore di lavoro e, in solido, del suo Committente.
Promotrade Srl tutela la propria responsabilità di titolare della gestione dei luoghi di
lavoro in cui si svolgono le attività nonché dei controlli sull’accesso, nella forma seguente:
•

Ogni Espositore comunica a Promotrade Srl l’elenco dei dipendenti e dei collaboratori (continuativi o
occasionali) di cui intende avvalersi, riportando nella presente scheda A 04/Ep le loro generalità e la
dichiarazione di assumersi responsabilità che gli competono in qualità di datore di lavoro e/o di
committente; la comunicazione deve essere munita di timbro e firma dell’Espositore.

Sulla base di tale documentazione Promotrade Srl rilascia un pass nominativo di accesso
al Quartiere valido per il periodo indicato e, solo se accompagnato dalla “Tessera di
riconoscimento” oppure, per i non residenti in Italia, da un documento di identità,
per lo svolgimento di attività lavorativa.
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