A tutti gli Espositori ed Allestitori loro sede

Con la presente vi informiamo che durante le fasi di allestimento e disallestimento, tutte le
persone e i mezzi che dovranno accedere al Complesso Fieristico dovranno necessariamente
essere in possesso del pass allestitore; tale pass dovrà essere rilasciato dall’espositore al
proprio allestitore attraverso delle credenziali reperibili al link che gli consegnermo.
L’ingresso da cui accedere sara il n° 5 in Via Maestri del Marmo .
Preghiamo i sigg.ri Espositori di inviare le credenziali agli allestitori e di informare della suddetta
procedura , introdotta ai fini del rispetto delle vigenti normative in merito, tutto il personale,
nonché le aziende incaricate , ricordando l’obbligatorietà di indossare il cartellino di
riconoscimento aziendale.
L’allestimento degli spazi di Tirreno CT-Balnearia 2022 sarà consentito dal giorno 28 Febbraio
fino al giorno 3 Marzo.
Dal giorno 28 febbraio al giorno 2 Marzo dalle ore 7:30 alle ore 18:30 , mentre il giorno 3 Marzo
dalle ore 7:30 alle ore 15:00 , dopo tale orario le corsie dovranno tassativamente essere libere
da merci o altri impedimenti per permettere di iniziare le pulizie delle corsie.
Preghiamo che prima di iniziare l’allestimento siano presi contatti con il nostro ufficio tecnico
per la definizione del corretto posizionamento degli stands.
Per consegna merci e o corrieri l’indirizzo per le spedizioni durante l’allestimento è il seguente:
FIERA TIRRENO C.T.-BALNEARIA C/O COMPLESSO FIERISTICO CARRARAFIERE
INGRESSO N° 5 VIA MAESTRI DEL MARMO
54036 MARINA DI CARRARA (MS)
N.B : NON VERRANNO RITIRATI DALLA SEGRETERIA COLLI O MERCE PER CONTO DELLE
AZIENDE ESPOSITRICI

Durante la manifestazione gli accessi per gli espositore saranno i seguenti :
• Espositori TIRRENO C.T e BALNEARIA muniti di pass parcheggio auto : INGRESSO N°1
VIALE GALILEO GALILEI
• Espositori muniti di pass : INGRESSO N° 3 VIALE COLOMBO O INGRESSO N°5 VIA
MAESTRI DEL MARMO

Non sarà assolutamente consentito alle aziende di iniziare le opere di imballaggio merci
prima delle ore 18:30 del 7 Marzo (ultimo giorno della Manifestazione) pena l’applicazione di
sanzioni all’azienda espositrice ; dopo le ore 19:00 sarà permesso iniziare le opere
disallestimento fino alle ore 21:00 circa . Gli imballaggi in deposito saranno consegnati
solamente dopo che saranno liberate le corsie dalla moquette.

Si ricorda agli espositori il rispetto delle Norme di sicurezza all’interno del quartiere Fieristico.
In particolare l’espositore nell’affidare gli appalti per l’allestimento del proprio stand diviene il
committente di tali opere e pertanto responsabile ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Si precisa che laddove l’espositore per mezzo delle sue ditte allestitrici realizzi allestimenti
rientranti nel “Decreto Palchi” di cui alla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 08/08/2014 e più
precisamente in opere da ricomprendersi nel Capo II, articolo 6, deve obbligatoriamente darne
comunicazione all’organizzatore ed attuare le disposizioni e misure previste dal suddetto
decreto. Per facilitare tale analisi si riporta di seguito stralcio del suddetto decreto.

Si rammenta che per effetto dell’attuazione del “Decreto Gabrielli” eventuali delimitazioni per il
pubblico tra pedane o palchi non potranno essere realizzate per mezzo di transennature. A tal
proposito ove ne scaturisca l’esigenza l’espositore è pregato di segnalare al proprio allestitore
l’eventuale utilizzo di paletti e bandella estensibile retrattile di colore rosso.
Si ricorda in ultimo che è vietato rendere inaccessibili i pozzetti di fornitura e derivazione dei
servizi posti a pavimento all’interno dei padiglioni. Le eventuali pavimentazione posate su
pozzetti dovranno essere dotate di ulteriore botola ispezionabile e costantemente tenuta
libera e facilmente accessibile per le squadre interne di intervento.

