IFLA
(23-27 agosto 2009)
DISPOSIZIONI PER LE OPERAZIONI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO

MIC

montaggio
Ingresso automezzi nel
Quartiere Fiera

Apertura padiglioni

h. 7 - 19

h. 8 - 20

h. 12 - 19

h. 12 - 20

h. 7 - 11

h. 8 - 12

Aree nude

22 agosto

Automezzi consentiti

preallestiti
(Shell Scheme)

22 agosto
Tutti gli stands

23 agosto

smontaggio
Apertura padiglioni

Tutti gli stands

Ingresso automezzi nel
Quartiere Fiera

26 agosto

h. 14.30 - 19

h. 14.30 - 20

Automezzi consentiti

Ingresso nel quartiere da porta:

GATTAMELATA 1
GATTAMLEATA 3

Informazioni importanti
L’accesso al quartiere Fiera del personale addetto alla preparazione degli stands è subordinato al possesso e
alla esposizione del permesso di lavoro - badge - compilato in ogni sua parte (art. 4 del Regolamento Tecnico).

Nelle aree del quartiere nelle quali sono in corso mobilitazioni e/o smobilitazioni è tassativamente vietato
l’accesso dei non addetti ai lavori e ai minori di anni 15.

Per ogni esigenza di movimentazione di carichi pesanti è a disposizione lo Spedizioniere Ufficiale (art. 5 del
Regolamento Tecnico): EXPOTRANS tel. 02 36628610 - fax 02 36628606
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Come da Regolamento Tecnico art. 4.2 si ricorda che la circolazione degli automezzi nel Quartiere Fiera è
disciplinata dalle norme del Codice della Strada. In particolare si richiama l’attenzione sul rispetto della
segnaletica orizzontale e verticale e del limite di velocità prescritto in 30km/ora.
All’interno dei padiglioni, quando consentito dagli addetti alla viabilità, si può procedere solo a passo d’uomo.
E’ assolutamente vietata la sosta degli automezzi in corrispondenza dei passaggi carrai, degli idranti, delle
uscite di sicurezza, in prossimità degli incroci, nonché in zone antistanti i servizi di pubblica utilità (Primo
Soccorso, Servizio Antincendio, ecc.)
Ricordiamo inoltre che non è consentita la sosta notturna degli automezzi, neppure in caso di guasti,
all’interno del Quartiere e comunque non oltre la chiusura dei padiglioni. E’ prevista una penale di € 250,00 +
iva per notte o frazione in caso di inosservanza.
La non osservanza delle norme suindicate comporterà l’applicazione di sanzioni e penali come previsto dal
Regolamento Tecnico.
Fiera Milano rimuoverà gli automezzi parcheggiati in zona d’intralcio.

Durante i periodi di montaggio e smontaggio la sosta per il carico e lo scarico è consentita per un massimo di 2
ore. Soste superiori alle due ore potranno comportare l’applicazione di una penale di € 50,00 + iva per ogni
ora o frazione di ora eccedente.
La non osservanza delle norme suindicate comporterà l’applicazione di sanzioni e penali come
previsto dal Regolamento Tecnico.
Informiamo che potranno essere operati, dalle competenti Autorità di pubblica sicurezza, controlli a campione
sugli automezzi e sulle merci trasportate in uscita dal Quartiere Fiera.

>7,5 t.

In caso di blocco del traffico nella città o nell’area omogenea milanese, dovuto al superamento dei livelli
d’inquinamento atmosferico si consiglia di verificare le ordinanze relative consultando i siti Internet di Comune
Milano e Regione Lombardia (www.comune.milano.it - www.ambiente.regione.lombardia.it)

A Milano in forza di specifica ordinanza comunale (n. 50605 del 28 febbraio 2002) è in vigore il divieto di
accesso e sosta per autotreni e autoarticolati dalle ore 7.30 alle ore 21. Il Quartiere Fiera risulta all’interno di
quest’area. Pertanto si invitano gli autisti degli automezzi menzionati a voler giungere in fiera entro le ore 7.30.
E’ vietata la sosta nei viali esterni al Quartiere Fieristico. Tutti i mezzi devono circolare con la
documentazione trasmessa .
Fiera Milano e Fiera Milano Congressi si riservano in qualsiasi momento, in relazione a particolari esigenze
logistiche e/o di sicurezza, di modificare tempi e modalità di cui al presente prospetto dandone preventiva
informazione agli interessati.

IFLA
(August 23-27, 2009)
RULES ABOUT SETTING UP AND DISMANTLING

MIC

setting up
Vehicles entrance to
the Fairground

Opening time of the
halls

h. 7 a.m. - 7 p.m.

h. 8 a.m. - 8 p.m.

h. 12 p.m. - 7 p.m.

h. 12 p.m. - 8 p.m.

h. 7 a.m. - 11 a.m.

h. 8 a.m. - 12 p.m.

Vehicles allowed

Free Build Spaces

August 22
Shell Scheme
Booths

August 22
All booths

August 23

dismantling
All booths

Vehicles entrance to
the Fairground

Opening time of the
halls

August 26

h. 2.30 p.m. - 7 p.m.

h. 2.30 p.m. - 8 p.m.

Entrance gates:

GATTAMELATA 1
GATTAMELATA 3

Vehicles allowed

Important information
Access to Fairground of authorized people for stands setting up is limited to those who have and wear their
own work permit, the badge. Each badge must be filled in completely (article 4 Technical Regulations).

Unauthorized people and under 15 children are not allowed to enter the Exhibition areas where setting up
and/or dismantling are in progress.

The Official Forwarder is available for shifting heavy loads (Article 5 Technical Regulations): EXPOTRANS
tel. +39 02 36682610 - fax +39 02 36628606.
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Rules about vehicle circulating are listed in Article 4.2 Technical Regulations and subject to the Highway Code.
In particular, traffic signs and the 30kph speed limit must be scrupulously observed.
Inside the halls, when permitted by security officers, vehicles may only proceed at walking pace.
It is absolutely forbidden for vehicles to park in front of side roads, fire hydrants, emergency exits, near
crossroads or in front of public emergency services (First Air, Fire Brigade, etc.).
Inside the Fairground, night parking is never allowed, even in case of engine failure. The deadline for parking is
the halls closing time. Failure to observe regulations will imply a charge of € 250,00 + VAT for each night or
part thereof.
Fiera Milano will remove the vehicles parking in a not allowed area.

During the setting up and breaking down periods, the vehicles parking for loading/unloading activities is
allowed for a maximum of 2 hours. A fee of € 50,00 + VAT per hour or fraction of hour for parking exceeding
the two hours.
The non observance of vehicular traffic regulations will apply penalties and fines as mentioned in
the Technical Regulations.

We inform that the competent Authorities for Public Security might carry out some checks on vehicles and
goods at the gates when leaving the exhibition center.

>7,5 t.

To prevent from air pollution, a traffic hold might be decided in the center or in the outer part of the city. We
suggest a check in the web sites of “Comune Milano”(www.comune.milano.it) and “Regione Lombardia”
(www.ambiente.regione.lombardia.it) for updated information about the rules.

Because of a specific city ordinance (n. 50605 of February 28th, 2002) entering and parking of articulated
lorries and semitrailers from 7.30 a.m. to 9.00 p.m. is forbidden. The fairground is inside this area, therefore
drivers interested in these categories are invited to reach the Fairground not later than 7.30 a.m. It is forbidden
to park in the streets next to the Fairground.
All vehicles must move with the documentation sent .

Fiera Milano and Fiera Milano Congressi relating to any logistical and/or safety requirements, while previously
informing all concerned, reserves the right to modify times and procedures of this schedule at any time.

