
 

ALLE DITTE ESPOSITRICI  
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Loro sedi 

 
 
 

Oggetto: AGRILEVANTE 2017 - Disposizioni generali 
 
ALLESTIMENTI 
Gli allestimenti dovranno essere realizzati in ottemperanza a quanto previsto dagli 
art. 9 e 22 delle Condizioni generali di partecipazione al salone e in base a quanto 
previsto dal Regolamento Tecnico di Manifestazione, dalle Informazioni sui rischi 
specifici esistenti nel quartiere fieristico e dalla Circolare relativa alla sicurezza sul 
lavoro nell'ambito di Agrilevante 2017. 
 
I progetti di allestimento e la modulistica obbligatoria, disponibile al link   
https://www.agrilevante.eu/it/moduli.php devono essere inviati il prima possibile 
alla Segreteria organizzativa (agrilevante@federunacoma.it). 
 
E' consentito, sotto la responsabilità esclusiva dell'espositore e nell'ambito delle 
norme vigenti concernenti la sicurezza, previa approvazione del progetto da parte 
del comitato organizzatore, esporre spaccati o sezioni di macchine in movimento, 
mediante apparecchiature elettriche, tendenti ad illustrare la tecnologia meccanica 
delle medesime. 
 
In base alla normativa comunitaria 2006/42/CE laddove applicabile, riportiamo 
quanto previsto all'art. 6 paragrafo 3 “Gli Stati membri non impediscono, in 
particolare in occasione di fiere, di esposizioni, di dimostrazioni e simili, la 
presentazione di macchine o di quasi-macchine non conformi alla presente 
direttiva, purché un cartello visibile indichi chiaramente la non conformità di dette 
macchine e l'impossibilità di disporre delle medesime prima che siano rese 
conformi. Inoltre, al momento delle dimostrazioni di tali macchine o quasi- 
macchine non conformi, sono prese le misure di sicurezza adeguate per assicurare 
la protezione delle persone.” 
 
PERIODO DI ALLESTIMENTO DEGLI STAND - ACCESSO 
PERSONALE E MERCI ALL’ INTERNO DEL QUARTIERE 
FIERISTICO 
Gli stand saranno messi a disposizione degli espositori secondo il seguente 
calendario: 

TUTTI I PADIGLIONI 
DAL 6 ALL’11 OTTOBRE DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 20.00 

 
L'accesso al quartiere fieristico con gli automezzi da trasporto dovrà avvenire 
dall'ingresso merci Monumentale in Via Paolo Pinto e dall'ingresso Edilizia in 
Viale Maratona come riportato nella planimetria del quartiere fieristico allegata alla 
presente.  

https://www.agrilevante.eu/it/moduli.php


L‟accesso è consentito mediante la consegna al personale dell‟ Ente Fiera presente 
presso il passo carraio del Modulo 1 „Accreditamento per accesso all‟interno del 
quartiere fieristico‟ (https://www.agrilevante.eu/it/moduli.php); tale modulo, 
all‟occorrenza, potrà essere compilato anche  presso il varco di ingresso. 
 
 
PERIODO DI ALLESTIMENTO E DI SMONTAGGIO DEGLI STAND 
- ACCESSO AUTOMEZZI ALL’ INTERNO DEI PADIGLIONI 
A seguito di prescrizioni dell'autorità sanitaria, l'accesso degli automezzi da 
trasporto nei padiglioni è vietato: uniche eccezioni ammesse saranno i carrelli 
elevatori elettrici o dotati di marmitta catalitica, nonché i mezzi esplicitamente 
autorizzati (in caso di oggettive impossibilità alternative per lo scarico di materiali 
particolarmente ingombranti e pesanti). 
Negli orari di chiusura al pubblico è vietata la sosta di automezzi (anche in avaria) 
all'interno del quartiere fieristico. 
 
PERIODO FIERISTICO - ORARIO PER GLI ESPOSITORI 
Giovedì 12 Ottobre 8:00 - 19:30 
da Venerdì 13 a Domenica 15 Ottobre 8:30 - 19:30 
 
PERIODO POST-FIERA 
Orario per lo sgombero e riconsegna degli stand: 

TUTTI I PADIGLIONI 
DAL 16 AL 19 OTTOBRE DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 20.00 

 
USCITA MATERIALI 
L'uscita delle merci dal quartiere fieristico è consentita dal giorno 16 Ottobre ed è 
vietata durante il periodo espositivo.  
A fine manifestazione, l‟uscita delle merci è subordinata al possesso del buono di 
uscita, che verrà inviato agli espositori dall‟Ufficio Amministrazione 
FederUnacoma Surl a fronte del totale saldo di quanto dovuto. Ulteriori copie 
potranno essere ritirate presso gli uffici della manifestazione situati al primo piano 
del Nuovo Padiglione, lato Piazzale 47 Ovest. 
 
ABBANDONO MOQUETTE NEGLI STAND 
È fatto obbligo ai Sigg. espositori ed allestitori provvedere alla rimozione della 
moquette utilizzata nel proprio stand, onde evitare l‟addebito delle spese per il 
relativo sgombero e smaltimento. 
 
SORVEGLIANZA 
Va effettuata a mezzo del proprio personale durante la fase di allestimento, di 
sgombero dei posteggi e durante l'orario di apertura al pubblico. 
 
CATALOGO 
Il catalogo potrà essere ritirato presso la segreteria di manifestazione situata nel 
Nuovo Padiglione, lato Piazzale 47 Ovest. 
 
 



AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Nei primi tre giorni di manifestazione, al Padiglione 18, gli espositori potranno 
incontrare i delegati provenienti dall'estero nell'Area Internazionalizzazione. Le 
modalità di prenotazione agli incontri B2B saranno comunicate direttamente dal 
Servizio Internazionalizzazione di FederUnacoma surl. 
 
MOSTRA NOVITA’ TECNICHE 
Le macchine ed attrezzature delle Aziende, premiate nell‟ambito del concorso 
Novità Tecniche, saranno esposte in un‟area dedicata al Piazzale 47 Ovest. 
 
RIUNIONI E INCONTRI 
Si invitano le ditte espositrici che volessero organizzare incontri, riunioni, 
conferenze stampa, ecc. a darne tempestivo preavviso alla segreteria organizzativa. 
Ciò potrà consentire di prenotare le sale e di predisporre il programma completo 
da pubblicizzare. 
 
Le informazioni sopra riportate costituiscono solo un completamento ed un 
richiamo a quanto contenuto nel Regolamento Tecnico di Manifestazione e nei 
moduli vari, ai quali si rimanda per ulteriori informazioni. 
 
 
 
 
Distinti saluti 
 
 
 

Il Responsabile Eventi 
(Dott. Marco Acerbi) 

 

 
 
 
  
 
N.B.: si consiglia di consegnare una copia di queste disposizioni all'eventuale ditta 
allestitrice. 
     

 

 
 
 
 
 
 
 
     


