MONTAGGIO – SMONTAGGIO
Padiglione 7 (vedere mappa d’accesso)

PROGRAMMA UFFICIALE
Montaggio:
Lunedì 23 marzo:
Martedì 24 marzo: *

ACCESSO VEICOLI (padiglione 7) - Porta 719
➢ Montaggio: fino a martedì 24 marzo alle ore 16:00

08:00 – 18:00
08:00 – 22:00

* martedì 24 marzo, dalle ore 14:00, nessun materiale o carrello sarà
permesso nei corridoi poiché verrà posizionata la moquette!

Salone:
Visitatori:
da Merc. 25 a Sab. 28 marzo: 09:30 –18:00
Domenica 29 marzo:
09:30 – 17:00

Espositori:
08:00-19:00
08:00-18:00

Smontaggio:
Domenica 29 marzo
Lunedì 30 marzo

17:00 – 22:00
08:00 – 17:00

CONTATTO PER ESPOSITORI
Assistenza, ordini dell’ultimo minuto, problemi tecnici, permessi
parcheggio
Contatto per gli espositori

CARICO, SCARICO,
AUTORIZZAZIONE DOGANA & DEPOSITO MERCI

Madame Sonia Arbesu
Sonia.arbesu@palexpo.ch

Tel +41 (0)22 761 11 27

Martedì 24 marzo, dalle ore 14:00, nessun materiale o carrello sarà permesso
nei corridoi poiché verrà posizionata la moquette!

➢ Smontaggio: domenica 29 marzo: dalle 17.00
➢ Rimozione veicoli dopo massimo 90 minuti
➢ Vietato parcheggiare davanti o all’interno delle porte
ACCESSO PEDONALE
➢ Padiglione 7 - Porta 708
UFFICIO DOGANA
➢ Carnet ATA o altri documenti che debbano essere
registrati alla dogana. Ufficio posto vicino all’Ibis Hotel.
➢ Orario di apertura:
Lunedì – Venerdì → 8:00 - 11:30 / 13:30 - 17:30
➢ Contatti
→ Tel. +41 (0)58 469 28 36
TRASPORTO
➢ ExpoLog Geneva SA (società di trasporto ufficiale)
Tel. +41 (0)22 798 13 28

La trovate all’entrata principale del Padiglione 7

SUPERVISORE HALL
+41 (0)22 761 12 07

PARCHEGGIO
PARCHEGGIO AUTO P12 (altezza massima 2m)
➢ Permesso di parcheggio per gli espositori CHF 90,- (IVA inclusa)
P12 dal 23 al 30 marzo. Permessi in vendita presso la
segreteria degli espositori
➢ Oppure al parcheggio P12 si paga all’uscita dal parcheggio.
Attenzione: il prezzo aumenta dal secondo giorno.
PARCHEGGIO CAMION O VEICOLI COMMERCIALI (più di 2m di
altezza)
Si prega di contattare la segreteria per maggiori informazioni

RECLAMI RIGUARDANTI SERVIZI TECNICI
➢
➢

Possibili reclami devono essere rivolti alla segreteria
Dopo il termine dell’esposizione, non sono più accolti
reclami

INDIRIZZO SPEDIZIONI
[nome espositore]
Salon International des Inventions 2020
PALEXPO Halle 7
CH-1218 Grand-Saconnex
MAGAZZINO
➢ Nessun tipo di deposito fuori dall’area dello stand
➢ Deposito oltre i limiti dello stand non concesso
➢ Possibilità di svuotamento del magazzino: contattare una
delle compagnie merci sopra indicate

SICUREZZA / DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI
➢ I pass per montaggio e smontaggio sono obbligatori,
disponibili senza costi sul posto al banco espositori Palexpo. Si
ricorda ai titolari del pass ed ai loro impiegati di rispettare le
norme in vigore in Svizzera e Ginevra menzionate nel manuale
dell’esposizione. In caso di infrazione delle norme i pass possono
essere ritirati
➢ Attrezzatura anti-incendio deve essere accessibile in ogni
momento
➢ Non è consentito l’accesso a ragazzi al di sotto dei 16 anni
durante il montaggio e smontaggio
➢ Non lasciare beni incustoditi. Gli espositori sono responsabili
dei loro beni
➢ Incidenti, incendio, furto:
+41 (0)22 761 13 18
➢ Oggetti smarriti:
+41 (0)22 761 11 11

PULIZIA STAND & RIFIUTI
➢ Pulizia dello stand (se richiesto dall’espositore): ogni mattina
dal 25 marzo prima che apra il salone
➢ Rifiuti: non è consentito lasciare rifiuti nei corridoi o fuori dalle mura

➢ Contenitori e sacchi dei rifiuti sono disponibili in segreteria

