Piacenza Expo, 30 Ottobre - 1° novembre 2021
INFORMAZIONI UTILI
Nuove Procedure Pass Espositori, Pass Parcheggio e Biglietti Invito
Accesso in Fiera

ALLESTIMENTO:
Consentito nei giorni di: mercoledì 27, giovedì 28, venerdì 29 ottobre dalle ore 8,00 alle ore 18.00.
Gli stand preallestiti possono entrare solo il giorno 29
Ingresso da:
cancello NORD (lato autostrada) per espositori PAD.1
cancello EST per espositori PAD. 2
PASS ESPOSITORI
Da quest’anno sarà disponibile un portale dove scaricare i pass espositori, pass parcheggio e pass da fornire ai
vostri allestitori. Questa documentazione, insieme al GREEN PASS* è necessaria per poter accedere alla fiera,
sia durante l’allestimento, lo svolgimento e lo smontaggio.
Tutti i pass sono nominativi e non duplicabili.
Seguirà comunicazione con credenziali ed istruzioni per accedere alla vostra area riservata e con la specifica
della dotazione del numero dei pass.
UFFICIO S.A.T.E
Durante i giorni di allestimento e di svolgimento della manifestazione, sarà a disposizione degli espositori
l’ufficio S.A.T.E (accesso dal Pad.1) a cui rivolgersi per informazioni tecniche sulle forniture e per prenotare
eventuali servizi supplementari che saranno forniti salvo disponibilità.
Orario: dalle ore 8.00 alle ore 18.00 durante l’allestimento
dalle 8.30 alle 17.00 durante i giorni di svolgimento
Per richieste tecniche: Tel. 0523.602711 – tecnico@piacenzaexpo.it
BIGLIETTI PROMO
Nello stesso portale dove scaricherete i vostri pass, sarà possibile inviare gli inviti PROMO ai vostri clienti.
Seguirà comunicazione con credenziali ed istruzioni per accedere alla vostra area riservata e con la specifica
del numero di biglietti omaggio.
SVOLGIMENTO:
sabato 30 e domenica 31 ottobre, lunedì 1 novembre: dalle ore 9.30 alle ore 18.00
Nei giorni di svolgimento della rassegna i sigg. Espositori potranno accedere al quartiere fieristico
un’ora prima dell'orario di apertura al pubblico utilizzando il cancello NORD o l’ingresso principale.
PARCHEGGIO ESPOSITORI
APIMELL: Gli espositori sono tenuti a parcheggiare nel parcheggio espositori, adiacente al cancello NORD
Buon Vivere: Gli espositori sono tenuti a parcheggiare nel parcheggio espositori, adiacente al cancello EST

PIAZZOLE AREA ESTERNA
Le piazzole limitrofe al padiglione SONO ASSEGNATE NOMINATIVAMENTE AGLI ESPOSITORI CHE HANNO
ACQUISTATO L’AREA. In questa zona è vietata la movimentazione dei mezzi durante tutto l’orario di apertura
al pubblico della manifestazione ed è VIETATO POSTEGGIARE AUTO.
PERMESSI DI CARICO E SCARICO
Potete stampare il modulo ricevuto via mail. Va compilato con i vostri dati azienda e va consegnato a ogni
visitatore che acquisterà da voi e che avrà necessità di entrare nella zona di carico e scarico. È valido solo
presentando congiuntamente il biglietto di ingresso alla fiera emesso nella giornata in corso.

DISALLESTIMENTO
Si ricorda che è severamente vietato disallestire prima delle ore 18.30 del 01/11/2021
Lo smontaggio è consentito:
lunedì 1° novembre dalle ore 18.30 alle ore 21.00
martedì 2 novembre dalle ore 8.00 alle ore 17.30 (continuato)
*GREEN PASS - PROTOCOLLO DI SICUREZZA
L’accesso al quartiere fieristico di Piacenza Expo è consentito esclusivamente con Certificazione verde
COVID19 GreenPass dimostrando il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
•
•
•

Risultato negativo al test molecolare/antigenico in lingua italiana o inglese (effettuato nelle 48 ore
precedenti alla data di ingresso in fiera);
Certificazione verde COVID-19/EU digital COVID certificate o titolo analogo internazionale da esibire
dal proprio smartphone o in formato cartaceo in lingua italiana o inglese;
Certificato di completa guarigione dopo il contagio in lingua italiana o inglese (valido 180 giorni dalla
data di termine della malattia riportato sul certificato).

Piacenza Expo verificherà, con proprio personale o con addetti delle società di servizi accreditate, la
documentazione agli accessi.
STAZIONE TAMPONI MOBILE
Piacenza Expo - dal 30 ottobre al 1° novembre - mette a disposizione una stazione mobile per l’effettuazione
di tamponi rapidi che consentono, in caso di negatività, l’accesso immediato alla manifestazione fieristica. Il
costo dell’esame è di € 20 per il test antigenico (il referto con il conseguente certificato medico viene rilasciato
dopo 15 minuti dalla sua effettuazione). ORARI: dalle ore 7.30 alle ore 16.30

