
 

 

 

 

 

Tempistiche differenziate Allestimento 

 
 
 

HALL 
3 – 5 – 7 –  
9 – 11 – 12 

 
+ 
 

Area A – B – D 
 

+ 
 

Avenue E – G – H 

Data Orario 

Martedì 14 settembre  
 
 
 
 

7.00 – 20.30 

Mercoledì 15 settembre 
Giovedì 16 settembre 
Venerdì  17 settembre 
Sabato 18 settembre 
Domenica 19 settembre 
Lunedì 20 settembre 
Martedì 21 settembre 
Mercoledì 22 settembre  
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 

23 
24 
25 

settembre 
settembre 
settembre 

 

Domenica 26 settembre 
Termine ultimo allestimenti       

ore 18.00 

Lunedì 27 settembre 

sanificazione obbligatoria del 
quartiere fieristico 

(accesso alle aree espositive non 
consentito) 

Martedì 28 settembre 

 
5.00 – 17.00                                                

(accesso ai padiglioni consentito 
solo agli espositori) 

 

Attenzione! 

L’allestimento dello stand dovrà essere terminato entro le ore 18.00 del 26 
settembre. Il giorno 27 settembre l’accesso alle aree espositive non sarà 
consentito per permettere la sanificazione obbligatoria del quartiere fieristico. Il 
giorno 28 settembre (dalle 5.00 alle 17.00) l’accesso ai padiglioni sarà consentito 
esclusivamente agli espositori (a piedi, no mezzi all’interno dei padiglioni) per 
visionare lo stand ed effettuare eventuali operazioni finali di sistemazione dei 
campionari. NON saranno consentite operazioni di allestimento e/o 
movimentazione 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

HALL 
2 – 4 – 6  

 
 
 

 
 

Data Orario 

Giovedì 16 settembre  
 

 
 

7.00 – 20.30 

Venerdì  17 settembre 
Sabato 18 settembre 
Domenica 19 settembre 
Lunedì 20 settembre 
Martedì 21 settembre 
Mercoledì 22 settembre  
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 

23 
24 
25 

settembre 
settembre 
settembre 

 

Domenica 26 settembre 
Termine ultimo allestimenti       

ore 18.00 

Lunedì 27 settembre 

sanificazione obbligatoria del 
quartiere fieristico 

(accesso alle aree espositive non 
consentito) 

Martedì 28 settembre 

 
5.00 – 17.00                                                

(accesso ai padiglioni consentito 
solo agli espositori) 

 

Attenzione! 

L’allestimento dello stand dovrà essere terminato entro le ore 18.00 del 26 
settembre. Il giorno 27 settembre l’accesso alle aree espositive non sarà 
consentito per permettere la sanificazione obbligatoria del quartiere fieristico. Il 
giorno 28 settembre (dalle 5.00 alle 17.00) l’accesso ai padiglioni sarà consentito 
esclusivamente agli espositori (a piedi, no mezzi all’interno dei padiglioni) per 
visionare lo stand ed effettuare eventuali operazioni finali di sistemazione dei 
campionari. NON saranno consentite operazioni di allestimento e/o 
movimentazione 

 

 

Tempistiche differenziate Disallestimento 

 
HALL  11 – 12 

 

Data Orario 

Domenica 3 ottobre  
7.00 – 20.30 Lunedì 4 ottobre 

Martedì 5 ottobre 
Mercoledì 6 ottobre 7.00 – 16.00 

 

 

HALL 
2 – 3 – 4 – 5 – 6 –   

7 – 9  
+ 

Area A-B-D 
+ 

Avenue E-G-H 

Data Orario 

Domenica 3 ottobre 

7.00 – 20.30 
Lunedì 4 ottobre 
Martedì 5 ottobre 
Mercoledì  6 ottobre  
Giovedì 7 ottobre 7.00 – 16.00 

 

 



 

 

 

Entro le scadenze sopra riportate, le aree espositive dovranno risultare libere da qualsiasi 
materiale di proprietà degli espositori e/o allestitori. 
Resta inteso che in caso di abbandono di materiali di risulta (marmo, legno, moquette, carta, ecc.), 
sarà cura di Veronafiere provvedere alla pulizia dell’area e smaltimento dei rifiuti con conseguente 
addebito all’espositore o allestitore dei costi sostenuti per detti servizi sulla base delle attuali tariffe 
praticate dalle discariche autorizzate per ciascuna tipologia di rifiuto. 
 

 
IMPORTANTE 

L’accesso al Quartiere Fieristico per le operazioni di allestimento e disallestimento sarà consentito 
unicamente alle aziende allestitrici e agli espositori in regola con la presentazione della 
documentazione obbligatoria prevista dal Regolamento Tecnico di Veronafiere, regolarmente 
accreditate sul Portale Controllo Accessi e previa approvazione del progetto di allestimento da parte 
degli uffici competenti. 
 
Per la manifestazione Marmomac, l’altezza consentita per la costruzione in aderenza 
dell’allestimento stand senza chiedere l’autorizzazione al confinante è di 4 metri.  
Nel caso in cui lo stand sia confinante con altri spazi e le pareti fossero superiori a 4 metri, è 
necessario chiedere apposita autorizzazione scritta agli espositori confinanti. 
Nel caso in cui non si dovesse raggiungere un accordo per l’altezza dello stand, le pareti di confine 
con altri espositori dovranno essere abbassate a 4 metri, mentre le parti dello stand superiori a 4 
metri dovranno essere tenute ad una distanza di 2 metri dalle aziende confinanti. 
 
Le pareti adiacenti agli spazi espositivi di altre aziende, soprattutto se di altezza superiore a quelle 
dello stand confinante, dovranno obbligatoriamente prevedere una finitura perfettamente 
omogenea, di tinta uniforme e neutra. 
 
In conformità al D.lgs 81/2008, Veronafiere richiede a tutto il personale delle Ditte Espositrici ed 
Allestitrici, che dovranno accedere al Quartiere durante le fasi di allestimento e disallestimento, di 
essere dotato degli opportuni DPI previsti in funzione delle attività svolte e prescritte dalle normative 
specifiche.  
Tutto il personale che accede al quartiere dovrà essere dotato del pass “BARCODE” persone fisiche 
e mezzi, che risulta individuale e non cedibile e che potrà essere stampato solamente a seguito 
benestare dell’Ufficio di Controllo di Veronafiere, nonché essere dotato di tesserino di 
riconoscimento individuale della ditta di appartenenza ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
Durante le fasi di allestimento e disallestimento a tutti i mezzi sarà fornito da parte del personale di 
controllo alle porte il tagliando “TIME PASS” che consentirà di effettuare le operazioni di 
carico/scarico all’interno del Quartiere per massimo 2 ore a seconda della tipologia di carico/scarico. 
I mezzi dovranno uscire dal quartiere terminato il periodo fissato dal “TIME PASS”, sostando poi 
nelle apposite aree parcheggio indicate sul tagliando stesso.  
 
Tutti i rifiuti prodotti durante l’allestimento e il disallestimento dello stand dovranno essere smaltiti 
secondo la normativa in materia di riciclaggio e smaltimento ecologico dei rifiuti.  
Le ditte inadempienti saranno segnalate alle porte di accesso del quartiere fieristico e sarà loro 
impedito di proseguire le operazioni di allestimento 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 il costo relativo alla rimozione e smaltimento dei 
rifiuti. 

 
Per tutto quanto non specificato nel presente documento, si rimanda alle disposizioni del 
Regolamento Generale di Marmomac e al Regolamento Tecnico di Veronafiere. 


