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ACCESSO AL QUARTIERE FIERISTICO PER L’ALLESTIMENTO E IL DISALLESTIMENTO 

 
In conformità alle vigenti disposizioni governative (D.L. n° 105 del 23 Luglio 2021), “Misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, Veronafiere avvisa tutti gli utenti che l’accesso in Quartiere durante le fasi di 
allestimento, disallestimento e svolgimento è consentito solamente ai soggetti in possesso di Certificazione Verde 
“Green Pass”. 
Al riguardo si evidenzia che per “Green Pass” si intende una certificazione comprovante uno dei seguenti stati: 

1) l’avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2; 
2) la guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2; 
3) il referto di un test molecolare o antigenico rapido per la ricerca del virus SARS-CoV-2  eseguito nelle 48 ore 

antecedenti, che riporti esito negativo; 
Contestualmente al controllo del “Green Pass” alle porte di accesso mediante l’applicazione fornita dal Ministero 
“VerificaC19”, il personale addetto controllerà la temperatura corporea, che non potrà essere superiore ai 37,5 ° C ed il 
consueto “pass barcode” scaricabile dal “Portale Controllo Accessi” di Veronafiere una volta che la pratica di allestimento 
risulta approvata dall’Ufficio di Controllo di Veronafiere. 
Si ricorda che rimangono vigenti le misure contenitive previste per ostacolare la diffusione del “Covid -19” ovvero: 
- Indossare la mascherina nei luoghi chiusi; 
- Rispettare un costante distanziamento sociale di almeno 1 metro durante tutte le attività; 

Veronafiere ha adottato delle nuove procedure che gli espositori devono rispettare durante le fasi di allestimento, 
svolgimento e disallestimento. Queste, possono essere consultate sul sito ufficiale di Veronafiere al seguente link 
https://www.veronafiere.it/info-e-servizi/regolamenti-e-duvri/. 
 
Rimane inoltre obbligatorio per espositori e allestitori il possesso del TESSERINO DI RICONOSCIMENTO individuale, 
ovvero un badge corredato di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione della Ditta di appartenenza 
(ai sensi del Dlgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni). 
 
Per chiarimenti contattare i seguenti numeri di telefono: 045 8298198 o 0458298561 
 
 
ATTENZIONE: 
 
È confermato il servizio tamponi durante le fasi di allestimento, disallestimento e svolgimento di manifestazione. 
  
Il servizio sarà svolto nelle seguenti modalità: 
 
 Postazione N.1 

• C/O AMBULATORIO ALLESTITO INGRESSO CANGRANDE (locali ex Unicredit) 
Postazione N.2 

• C/O AMBULATORIO ALLESTITO INGRESSO RE TEODORICO 
Postazione N.3 

• C/O RECEPTION PORTA E 
 

Il punto tamponi sarà attivo nei seguenti giorni ed orari: 
 
IN FASE DI ALLESTIMENTO 
RECEPTION PORTA E 

• Dal 14 al 25 settembre dalle 7.00 – 20.30 
• Il 26 settembre dalle 7.00 alle 18.00  
• Il 28 settembre dalle 5.00 alle 17.00  

AMBULATORIO CANGRANDE e RE TEODORICO 
• Il 26 settembre dalle 8.00 alle 18.30  
• Il 27 settembre dalle 8.00 alle 18.00 (solo CANGRANDE) 
• Il 28 settembre dalle 8.00 alle 18.30  

 
DURANTE MANIFESTAZIONE 
AMBULATORIO CANGRANDE e RE TEODORICO 

• DAL 29 SETTEMBRE AL 01 OTTOBRE dalle 8.00 alle 18.00 
• IL 02 OTTOBRE dalle 8.00 alle 16.30 

 
IN FASE DI DISALLESTIMENTO 
RECEPTION PORTA E 

• Dal 3 al 4 ottobre dalle 7.00 alle 20.00 
AMBULATORIO CANGRANDE e RE TEODORICO 

• Il 3 ottobre dalle 7.00 alle 20.30 
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Si conferma che il test rapido antigenico avrà un costo di 15,00 € cadauno per i singoli privati che accederanno al 
quartiere fieristico. 
  
Di seguito l’indirizzo mail e il recapito telefonico per la prenotazione dei tamponi: 
  
e-mail: tamponicovid@crocebluverona.it  
mobile 345 173 00 81 
 
 

SMALTIMENTO RIFIUTI IN ALLESTIMENTO/DISALLESTIMENTO 
 
I rifiuti prodotti nelle fasi di allestimento e disallestimento dovranno essere smaltiti dal Vostro allestitore e/o con Vostro 
personale conferendoli nelle apposite isole ecologiche predisposte da Veronafiere all’interno del Quartiere (vedi pianta 
allegata), utilizzando il Modulo n. 12 “Dichiarazione obbligatoria per gestione rifiuti” contenuto all’interno dell’e-
commerce nella vostra Area Riservata. 
In alternativa, è possibile richiedere a Veronafiere il servizio di smaltimento rifiuti attraverso lo stesso Modulo n. 12 
“Dichiarazione obbligatoria per gestione rifiuti”.  
 
Le ditte inadempienti saranno segnalate alle porte di accesso del quartiere fieristico e sarà loro impedito di proseguire 
le operazioni di allestimento / disallestimento fino alla regolarizzazione della gestione dei rifiuti prodotti.  
 
Qualora Veronafiere dovesse rilevare tramite il proprio servizio ispettivo la presenza di materiale abbandonato, addebiterà 
all’espositore/allestitore la somma di euro 2.000,00 + IVA salvo risarcimento del maggior danno.  
 
 

PRE MANIFESTAZIONE 
 
MOVIMENTAZIONE MERCI  

 
Tutte le Ditte che necessitano del servizio di movimentazione materiali/blocchi/macchine, dovranno avvalersi dello 
Spedizioniere Ufficiale di Veronafiere KUEHNE + NAGEL che risulta avere l’esclusiva della movimentazione pesante 
all’interno del quartiere fieristico e richiedere la prenotazione attraverso l’apposito modulo n° 2 “Movimentazione merci e 
spedizioni” disponibile all’interno dell’e-commerce nella vostra Area Riservata, indicando l’orario approssimativo del 
servizio richiesto e la tipologia del materiale o dei mezzi da scaricare. 
Non sono consentite movimentazioni a mezzo gru nei giorni 27-28 settembre 2021.  
 
Il modulo dovrà essere inviato a Veronafiere almeno 30 giorni prima della data d’inizio dell’Allestimento della 
manifestazione. Il servizio verrà evaso in base alle prenotazioni effettuate (verificare effettivo ricevimento da parte di 
Veronafiere). 
 
Si segnala inoltre che lo spedizioniere ufficiale di Veronafiere avrà facoltà discrezionale sull’accettazione delle richieste 
pervenute da parte di quelle aziende che non avranno provveduto all’invio del modulo d’ordine e al rispetto dei termini 
previsti dallo stesso. Si raccomanda, quindi, di verificare con tempestività le necessità di movimentazione e di inviare i 
moduli nelle tempistiche previste. 
 
Per eventuali informazioni/chiarimenti/prenotazioni, invitiamo a mettervi in contatto con: 
KUEHNE + NAGEL Ufficio interno al quartiere fieristico (tel. 045 8298036 - 8038) – (fax 045 8298041) 
e-mail: verona.fiere@kuehne-nagel.com  
 
N.B. Per quanto attiene alle tematiche di spedizione con particolare riferimento alle normative internazionali di spedizioni 
si invita a prendere nota delle specifiche “Istruzioni & Tariffe KN 2021”, disponibile nella vostra Area Riservata. 
 

ALLESTIMENTO 
 

Le operazioni di Allestimento sono così programmate:  
 
Padiglioni 3-5-7-9-11-12, aree esterne A, B, e D, Avenue E, H e G 

 dalle ore 07:00 alle 20:30, dal 14 al 25 settembre 2021; 
 dalle ore 07:00 alle 18:00, il 26 settembre 2021. 

Padiglioni 2, 4, 6 e CentroServizi Castelvecchio (tra i padiglioni 2/3), CentroServizi delle Erbe (tra i padiglioni 4/5) e 
centroservizi Arena (tra i padiglioni 6/7): 

 dalle ore 07:00 alle 20:30, dal 16 al 25 settembre 2021; 
 dalle ore 07:00 alle 18:00, il 26 settembre 2021. 

L'allestimento dello stand deve essere completato entro le 18:00 del 26 settembre 2021. 
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Eventuali proroghe d’orario si possono richiedere tutti i giorni di allestimento fino al 25 settembre 2021 (non concesse per 
il 26 e 28 settembre 2021). La richiesta viene fatta presso i S.A.T.E. presenti nelle gallerie coperte di collegamento dei 
padiglioni. Di seguito gli importi: 

• dalle ore 20.30 alle ore 23.30:  € 100,00 + I.V.A. (ogni ora lavorativa); 
• oltre le ore 23.30: € 150,00 + I.V.A. (ogni ora lavorativa). 

 
CRONOGRAMMA PARCHEGGIO SCAMBIATORE 

 

 
a) Parcheggio scambiatore (c/o Park Re Teodorico): Tutti i mezzi di trasporto che intendano depositare presso le aree 

coperte e scoperte del quartiere materiale particolarmente voluminoso dovranno seguire le seguenti procedure: 
 

a1) Tutti i mezzi di trasporto pesanti che dovranno usufruire dei servizi forniti dallo spedizioniere ufficiale oppure che 
provvederanno in proprio al servizio di movimentazione in quartiere (nel rispetto dell'Art 31 della legge 298/74 per i soli 
mezzi e merci proprie), saranno fatti sostare nell’apposita area realizzata presso “Il parcheggio scambiatore” di Viale 
dell’Industria – parcheggio Re Teodorico, fronte parcheggio multipiano in attesa del turno per l’effettuazione delle 
operazioni di scarico/carico. Al momento dell’ingresso al parcheggio, il conducente del mezzo sarà fornito di apposito 
tagliando numerato, in base a tale tagliando saranno chiamati i veicoli per procedere alle operazioni di scarico/carico 
in quartiere. Il servizio sarà gestito dal personale di vigilanza di Veronafiere in collaborazione con lo spedizioniere 
ufficiale KUEHNE + NAGEL 

 
a2) I mezzi pesanti che richiedono il servizio dello spedizioniere ufficiale accederanno al quartiere, in base alle 
prenotazioni effettuate, attraverso la Porta E di Via Belgio, la Porta C di Via Silvestrini, con le indicazioni che verranno 
di volta in volta fornite dal personale di controllo agli ingressi; 

 
a3) I mezzi pesanti che devono provvedere alle operazioni di carico/scarico in autonomia (senza avvalersi dello 
Spedizioniere Ufficiale di Veronafiere), accederanno al quartiere in base all’ordine di arrivo al parcheggio di sosta -
previa opportuna verifica della viabilità in quartiere - attraverso la Porta E di Via Belgio, la Porta C di Via Silvestrini, in 
base alle indicazioni che verranno di volta in volta fornite dal personale di controllo agli ingressi. 
 
a4) All’ingresso del Quartiere a tutti i mezzi sarà fornito il tagliando TIME PASS che consentirà di effettuare le 
operazioni di carico/scarico; la permanenza all’interno del Quartiere sarà di max 2 ore. I mezzi dovranno rispettare 

DATA APERTURA 
QUARTIERE

INGRESSO 
MEZZI PROROGHE 

< 3,5 T >3,5 T

lunedì 20 settembre 2021    LIBERO LIBERO  07,00 - 20,30 06,00 - 19,30 FINO ORE 23,30

martedì 21 settembre 2021 LIBERO LIBERO  07,00 - 20,30 06,00 - 19,30 FINO ORE 23,30

mercoledì 22 settembre 2021 LIBERO LIBERO  07,00 - 20,30 06,00 - 19,30 FINO ORE 23,30

giovedì 23 settembre 2021 LIBERO LIBERO  07,00 - 20,30 06,00 - 19,30 FINO ORE 23,30

venerdì 24 settembre 2021 LIBERO SOSTA PARK 
SCAMBIATORE  07,00 - 20,30 06,00-19,30 FINO ORE 23,30

sabato 25 settembre 2021 LIBERO SOSTA PARK 
SCAMBIATORE 07,00-20,30 06,00-19,30 FINO ORE 23,30

domenica 26 settembre 2021 LIBERO SOSTA PARK 
SCAMBIATORE 07,00-18,00 06,00-17,00 NON 

CONCESSE

lunedì 27 settembre 2021

28/09/2021 GIORNATA DEDICATA 
ALL'ESPOSITORE

TESSERA 
ORARIA

SOSTA PARK 
SCAMBIATORE / 

TESSERA "O"
05,00-17,00 05,00 - 16,00 NON 

CONCESSE

lunedì 4 ottobre 2021 LIBERO SOSTA PARK 
SCAMBIATORE 07,00-20,30 06,00-19,30 FINO ORE 23,30

martedì 5 ottobre LIBERO SOSTA PARK 
SCAMBIATORE 07,00-20,30 06,00-19,30 FINO ORE 23,30

MODALITA' ACCESSO MEZZI AL 
QUARTIERE

INGRESSO NON CONSENTITO PER SANIFICAZIONE DEL QUARTIERE
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i sensi unici posti lungo i Viali, presidiati opportunamente dal personale di vigilanza di Veronafiere e dovranno essere 
portati fuori dal quartiere nelle apposite aree parcheggio indicate sul tagliando stesso. 

 
b) Utilizzo di autogru la movimentazione e il carico/scarico con l’ausilio di gru semoventi devono terminare 

improrogabilmente entro le ore 18:00 del giorno 26 settembre 2021). 
 

c) TESSERA ORARIA per il giorno 28 settembre: per accedere al quartiere dalle porte carraie C – E, all’espositore 
sarà consegnata la “TESSERA ORARIA” e sarà richiesta una quota pari a € 100,00 IVA inclusa, quale somma a titolo 
di cauzione. 
La cauzione consentirà al mezzo di effettuare le operazioni di carico/scarico, la permanenza all’interno del 
Quartiere sarà di max 2 ore. La cauzione di € 100,00 sarà restituita solo se il mezzo uscirà dal Quartiere Fieristico 
entro le 2 ore consentite. 
Si segnala a tale proposito l’attivazione del Parcheggio Multipiano (Viale dell’Industria), oltre alle normali aree di sosta 
disponibili in prossimità del quartiere fieristico, dove gli espositori potranno parcheggiare i propri mezzi e accedere al 
quartiere fieristico, a piedi, dalla Reception Cangrande, San Zeno, Re Teodorico e Porta E. 

 
d) Ritiro Imballi: KUEHNE + NAGEL inizierà ad effettuare le operazioni di ritiro degli imballi dalle ore 20.30 del 25 

settembre 2021 e dalle ore 13.00 del giorno 26 settembre 2021. 
All’interno dei padiglioni espositivi sarà possibile depositare materiale solamente nelle corsie che non coincidono 
con i portoni di ingresso. In particolare, gli ispettori di padiglione saranno dotati delle planimetrie specifiche, in caso 
di deposito non autorizzato di materiale nelle suddette corsie Veronafiere può procedere alla rimozione forzosa 
addebitando i relativi costi di movimentazione e immagazzinamento. 

 
ATTENZIONE: gli imballi lasciati incustoditi nelle corsie di passaggio saranno smaltiti da Veronafiere senza 

alcuna responsabilità. 
 

DISALLESTIMENTO 
 

Lo sgombero dei posteggi deve avvenire improrogabilmente –salvo diversa prescrizione- nelle seguenti tempistiche: 
• Padiglioni 11-12: 

Ø da domenica 3 fino a martedì 5 ottobre dalle ore 7:00 alle ore 20:30 
Ø mercoledì 6 ottobre dalle ore 7:00 alle ore 16:00 

 
• Padiglioni 2-3-4-5-6-7-9 + Aree esterne A-B-D + Avenue E-G-H: 

Ø da domenica 3 a mercoledì 6 ottobre dalle ore 7:00 alle ore 20:30 
Ø giovedì 7 ottobre dalle ore 7:00 alle ore 16:00 

 
N.B. Le prenotazioni per il carico della merce o di mezzi per la fase di disallestimento dovranno pervenire allo spedizioniere 
ufficiale di Veronafiere mediante la compilazione dell’apposito modulo, entro le scadenze previste sullo stesso. 
 

MATERIALE ABBANDONATO AL TERMINE DEL DISALLESTIMENTO 
 
Tutti gli stand dovranno essere completamente vuoti entro il 7 ottobre alle ore 12:30, successivamente i materiali verranno 
rimossi senza ulteriore avviso e trasferiti ad un deposito (doganale) esterno con tutte le spese a carico dell’espositore. 
 
Il trasferimento coatto delle merci inizierà subito dopo suddetta scadenza e da quel momento, tutti i materiali residui 
potranno essere ritirati solo presso nostro magazzino esterno, previo pagamento delle spese ed appuntamento preventivo. 
 
I costi di queste operazioni tassative seguono:  

- Emissione T1, se necessario: €/T1 doc. 120,00 
- Trasferimento obbligatorio: €/ton 29,00 inclusi i primi 30 giorni di magazzinaggio  
- Magazzinaggio 2° - 3° mese: €/ton/mese 2,90 

 
Ricordiamo inoltre che – anche se i materiali sono stati acquistati con ritiro a carico dell’acquirente – l’espositore risponde 
in solido del puntuale sdoganamento e sgombero della piazzola dopo l’evento. È sua esclusiva responsabilità garantire 
che i documenti commerciali coincidano con la CIPL presentata per la manifestazione e suo compito assicurarsi che il 
cliente effettui le operazioni nel rispetto delle tempistiche.  
 
RITIRO MERCI DA PARTE DI PRIVATI 
Nello specifico l’espositore che non intende procedere autonomamente con proprio personale o tramite l’azienda 
precedentemente incaricata per la fase di allestimento al ritiro del materiale, potrà contattare lo spedizioniere ufficiale (rif.: 
modulo n° 2 “Movimentazione merci e spedizioni”) che si occuperà su richiesta e a pagamento di ritirare il materiale allo 
stand. In questo caso, il materiale dovrà essere precedentemente imballato.  
KUEHNE + NAGEL provvederà a recuperare gli imballi presso lo stand e ad immagazzinarli presso il magazzino doganale 
di Volargne fino al ritiro degli stessi da parte della/e Società incaricate dall’Espositore che dovranno essere dichiarate in 
sede di prenotazione del servizio. 
 

AVVISO ATTIVITA’ ISPETTIVE IN QUARTIERE 
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Si ricorda agli espositori e allestitori, che le varie autorità ed organi di polizia, vigilanza e controllo, nell'esercizio dei poteri 
legislativamente previsti, possono disporre attività ispettive all'interno dei quartieri fieristici. Negli ultimi anni tali 
attività sono divenute sempre più sistematiche e diffuse, soprattutto in occasione di manifestazioni di rilevanza 
internazionale. 
Tali ispezioni si sviluppano prima, dopo e durante la manifestazione, con riguardo al personale presente nei singoli stand 
ed in quartiere e sono volte principalmente a verificare il rispetto, per le fasi allestitive e disallestitive, delle norme 
prescritte dal T.U. 81/2008 in materia di sicurezza. 
La rilevazione di eventuali inadempienze o trasgressioni potrebbe comportare quale conseguenza, l'applicazione, a carico 
dei responsabili, di sanzioni civili, amministrative e penali, oltreché l'interruzione dell'attività di allestimento con le 
conseguenti e significative ripercussioni sullo svolgimento della manifestazione per gli espositori interessati. 
 
Grazie 


