
Ristorexpo 2020
Giorni orari di allestimento:

- a partire da martedì 3 marzo per le aree non allestite dalle ore 8.00 – 18.30.
- a partire da giovedì 5 marzo per gli stand preallestiti dalle ore 8.00 – 18.30.

e fino a Sabato 7 marzo con orario dalle 8.00 – 14.00

Le operazioni di introduzione delle merci nei padiglioni avvengono attraverso i portoni carrai.
I portoni carrai verranno chiusi alle ore 14.00 di venerdì 6 marzo.
Dopo tale orario il materiale dovrà entrare dall’ingresso principale con carrello o con trasporto a mano

Durante i giorni di allestimento e smobilitazione l’ammissione al centro espositivo è
tassativamente riservata agli allestitori e agli operatori contraddistinti dal “tesserino di
riconoscimento” allegato alla presente e comunque disponibile presso la segreteria operativa.

Si ricorda che per esigenze di sicurezza le uscite di emergenza, gli estintori e gli idranti
dovranno essere lasciati visibili ed accessibili.

Gli automezzi, di norma non sono ammessi all'interno dei padiglioni. Gli automezzi in esposizione
dovranno tassativamente essere privi di carburante all’interno dei serbatoi e dovranno avere la
batteria scollegata.

Lo scarico delle merci deve avvenire all'esterno ed il loro trasporto all'interno dei padiglioni deve
essere effettuato con carrelli propri. Ricordiamo che è opportuno evitare di lasciare materiali nei
corridoi oltre lo stretto indispensabile.

AUTORIZZAZIONE SANITARIA – per la preparazione ed elaborazione di alimenti o
somministrazione o mescita di prodotti confezionati (quindi preparati in ambienti già autorizzati)
è necessaria la richiesta di autorizzazione sanitaria da presentarsi esclusivamente in forma
telematica all’indirizzo: http://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=D416
avviando la compilazione della pratica facendo click sul link “Vai al Front Office di compilazione
pratica”.

Qualora durante l’allestimento si volessero noleggiare elementi di arredo stand, è necessario rivolgersi alla Segreteria
Operativa di Lariofiere. Le pareti realizzate in laminato bianco non devono essere forate. L’applicazione della grafica può
avvenire esclusivamente tramite biadesivo o ganci e catenelle. Sulle pareti in legno tamburato verniciato è possibile
posizionare la propria grafica tramite chiodini o biadesivo.

Le operazioni di smobilitazione degli stand potranno avvenire nei giorni 12 e 13 marzo negli
orari 8.00 – 19.00 continuato

All’interno del centro fieristico è presente il servizio per il carico e lo scarico di merci di
portata massima 25 q.li, con carello elevatore. (servizio a pagamento gestito da una società
esterna e da richiedere in segreteria operativa durante le fasi di allestimento e

disallestimento).

!

Nel corso dell’allestimento, svolgimento e disallestimento della manifestazione è obbligatorio
differenziare i piccoli rifiuti per tipologia (carta, plastica, legno, umido) gettandoli negli appositi
contenitori dislocati nei padiglioni. Il ritiro serale dei rifiuti avverrà, come di consueto, con la
raccolta nei corridoi. I rifiuti dovranno essere tassativamente differenziati e raccolti in sacchi
semitrasparenti. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria Operativa di Lariofiere presso
l’ingresso principale

Gli imballaggi, i rifiuti ingombranti ed i rifiuti speciali debbono essere allontanati dal quartiere
della mostra e smaltiti a cura dell'espositore.

http://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=D416

