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D’invio 

 
DO/LQ 

 
 
     
 
Oggetto: HOBBYSHOW - CARTOOMICS (14-16 marzo 2014) 

 
Egregio Espositore 
 
   Le trasmetto, in allegato, il prospetto contenente le istruzioni relative alle 
procedure di accesso e permanenza nel Quartiere fieramilano, connesse al montaggio e allo smontaggio 
degli spazi espositivi, che debbono essere scrupolosamente osservate. 
    
   Voglio attirare, in particolare, la Sua attenzione sulla assoluta necessità di 
impiegare personale nella più rigorosa osservanza di tutte le disposizioni, nessuna esclusa, che 
riguardano il rapporto di lavoro, in qualsiasi forma prestato. In particolare, circa gli aspetti di 
sicurezza e salute del lavoro, il riferimento va al D. Lgs 81/2008 e a tutto il sistema normativo 
vigente posto a tutela della salute e integrità fisica dei lavoratori. 
    
   Circa gli aspetti contributivi si richiama l’attenzione sull’osservanza delle 
disposizioni della legge n. 30 del 14 febbraio 2003 (legge“Biagi”) e rispettive successive modificazioni e 
delle disposizioni della c.d. “legge Bersani” e della finanziaria 2007. 
    
   La invito  a prendere attenta visione del Nuovo Regolamento Tecnico che, è 
consultabile sul sito www.fieramilano.it nel link della mostra, con particolare attenzione a quanto riportato 
nella premessa del documento, lettera E, dove sono state inserite disposizioni riguardanti il contrasto al 
lavoro irregolare e clandestino. 
    
   Le ricordo che qualsiasi documento personale di accesso al Quartiere, per 
essere considerato valido, deve contenere il nome della Società, nome e cognome dell’addetto e, su 
richiesta del personale di controllo, deve essere esibito unitamente ad un documento valido d’identità. 

   
  Le segnalo, inoltre, che l’osservanza delle modalità e degli orari consentirà a 

Fiera Milano una più efficace erogazione dei servizi a Lei e agli altri espositori. 
    
   Le rammento, infine, che all’interno del Quartiere, lungo l’asse centrale su 
Corso Italia, sono presenti gli uffici del Customer Service - Servizio Assistenza Tecnica Espositori che 
potranno esserLe utili per ogni esigenza connessa alla permanenza nel Quartiere. 
    
L'occasione mi è gradita per formularLe i migliori auguri di una proficua attività fieristica. 

        
         

                        
           Giacomo Lucchini 

           Direttore Operation 

 

 



DISPOSIZIONI PER LE OPERAZIONI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO

dalle alle

martedì 11 marzo 07:30 18:30 tutti

mercoledì 12 marzo 07:30 18:30 tutti

giovedì 13 marzo 07:30 18:00 inferiori a t. 7,5

19:00 19:30 solo colli a mano

19:30 21:00  inferiori a t. 7,5

lunedì 17 marzo 07:30 18:30 tutti

♦ CARGO 1

GPS + 45°31'22.67",+9°4'51.21"

♦ CARGO 5

GPS + 45°31'14",+9°4'33.76"

(aperta fino alle ore 12)

FIERA MILANO si riserva la facoltà di indirizzare tutte le autovetture in arrivo, nel parcheggio di Largo Nazioni

Domenica 16 marzo  dalle ore 8 alle ore 22  è vietata la circolazione, fuori dai centri urbani, dei mezzi di massa superiore a t. 7,5.

HOBBYSHOW - CARTOOMICS
14-16 marzo 2014 - padiglioni  8-12

ORARIO

apertura padiglioni

domenica 16 marzo 

GIORNO
TIPO AUTOMEZZI 

AMMESSI
PORTA D'INGRESSO

AREE NUDE

AREE NUDE + AREE PREALLESTITE

AREE NUDE + AREE PREALLESTITE
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♦ CARGO 1

GPS + 45°31'22.67",+9°4'51.21"

♦ CARGO 5

GPS + 45°31'14",+9°4'33.76"

(aperta fino alle ore 12)

♦ CARGO 1

GPS + 45°31'22.67",+9°4'51.21"
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NOTE:

Si ricorda che l'accesso al Quartiere Fieristico è subordinato alla registrazione dei mezzi e delle persone che lavoreranno nella preparazione degli

stand. Il servizio di sorveglianza effettuerà controlli a campione circa la validità delle tessere personali e la corrispondenza con un documento

d'identità valido. Nelle aree del quartiere ove sono in corso mobilitazioni e/o smobilitazioni è vietato l'accesso ai non addetti ai lavori e ai minori 

di anni 15.

Presso l'edificio di collegamento Est - ingresso Cargo 1 - e all'esterno di Cargo 5 sono presenti gli sportelli per la registrazione di persone e mezzi

privi di codice a barre e/o per il rilascio di contrassegni supplementari.

Per informazioni: logisticafiera@fieramilano.it - tel. 02 3662 8600/1/2/3.

Per qualsiasi ulteriore informazione relativa alle operazioni di montaggio e smontaggio, dettagli tecnici, disposizioni circa la circolazione all'interno

del Quartiere Fieristico si rimanda al Regolamento Tecnico di Fiera Milano, consultabile sul sito di Fiera Milano www.fieramilano.it nel link della

Manifestazione alla voce Espositori - Informazioni tecniche.

In particolare si ricorda l'obbligo, per tutti i soggetti che operano per conto dell'espositore, anche in regime di appalto e subappalto, di munire le

proprie maestranze del tesserino di riconoscimento di cui agli artt. 18, comma 1, lett. u), 21, comma 1, lett. c), 26 comma 8 del DLgs 81/08.


