
 

MAIN EVENT 

 

 

 

VADEMECUM ESPOSITORE 
 

OSSERVANZA DELLE NORMATIVE 
 

Ai Signori Espositori è fatto obbligo assoluto di attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni e normative 

contenute nel Regolamento Generale della manifestazione e nel Regolamento Tecnico della Firenze Fiera.  
 

SEDE ESPOSITIVA  
 

Il Salone dell’Arte e del Restauro si svolgerà dal 16 al 18 maggio 2018, a Firenze, presso Villa Vittoria – Palazzo 
dei Congressi, con sede in Piazza Adua, 1 50123 Firenze, in orario 9.30 -19.30. 

 

COME RAGGIUNGERCI 
 

AUTO 

Autostrada A1: per chi arriva da Nord e da Sud 
Autostrada A11: per chi arriva da Genova 

Informazioni utili: Società Autostrade 

TRENO 

La stazione centrale di Firenze è Santa Maria Novella, situata nel centro della città.  

Informazioni utili: Ferrovie dello Stato 

AEREO 
AEROPORTO DI FIRENZE “AMERIGO VESPUCCI”  è possibile trovare bus-navetta e un servizio taxi per 
raggiungere il centro della città in 20 minuti.  

Per consultare le informazioni utili su come raggiungerci dall’aeroporto di Firenze: Bus-Navetta,  Sito aeroporto  
AEROPORTO DI PISA “GALILEO GALILEI” dista 1 ora dalla città di Firenze, facilmente raggiungibile via treno o 

via autobus. Per consultare le informazioni utili su come raggiungerci dall’aeroporto di Pisa: Treno Bus-

Navetta Taxi  Sito aeroporto 
AEROPORTO DI BOLOGNA “ GUGLIELMO MARCONI” grazie al collegamento con i treni ad alta velocità 

(Trenitalia-Frecce e Italo) è possibile da Bologna raggiungere Firenze in mezz’ora.  

Clicca sotto per consultare le informazioni utili su come raggiungerci dall’aeroporto di Bologna: Trasporti 

aeroporto Sito aeroporto.  
 

BUS 

Linee urbane: Ataf 

Linee extraurbane: Cap Autolinee; Lazzi; FSBusitalia 

SERVIZIO TAXI - +39 055 4242, +39 055 4390 

 

DOVE ALLOGGIARE A FIRENZE  
 

Il Salone dell’Arte e del Restauro di Firenze è convenzionato con VivaFirenze, il portale di prenotazioni 
alberghiere dove sono disponibili più di 200 sistemazioni alberghiere con sconti speciali per gli espositori 

attraverso il nostro CODICE SCONTO. 
Per info e prenotazioni visita la nostra pagina dedicata: 
http://www.salonerestaurofirenze.com/restauro/2018/convenzioni-hotel/  

 

BIGLIETTERIA  
 

Ogni espositore ha a disposizione 10 biglietti omaggio e 20 biglietti ridotti che verranno scalati direttamente in 
biglietteria.  

Gli ospiti dovranno presentarsi al desk d’ingresso come “Ospiti Espositore – Nome Azienda”. 

 
I biglietti inoltre sono acquistabili on-line attraverso il circuito VivaTickets – Best Union Company 

Per info e prenotazioni visita la nostra pagina dedicata: 

http://srvticket.tm.bestunion.com/biglietteria/listaEventiPub.do?idOwner=228973&codice=salone  

 

 

http://www.autostrade.it/it/home
http://www.trenitalia.com/
http://www.aeroporto.firenze.it/it/passeggeri/da-per-l-aeroporto/bus.html
http://www.aeroporto.firenze.it/it/
http://www.pisa-airport.com/aeroporto_di_pisa_269.html
http://www.pisa-airport.com/aeroporto_di_pisa_270.html
http://www.pisa-airport.com/aeroporto_di_pisa_270.html
http://www.pisa-airport.com/aeroporto_di_pisa_79.html
http://www.pisa-airport.com/
http://www.bologna-airport.it/it/aeroporto-e-servizi/da-e-per-laeroporto/?IDFolder=977&LN=IT
http://www.bologna-airport.it/it/aeroporto-e-servizi/da-e-per-laeroporto/?IDFolder=977&LN=IT
http://www.bologna-airport.it/it/?LN=IT
http://www.ataf.net/it/ataf.aspx?idC=2&LN=it-IT
http://www.capautolinee.it/Default.asp
http://www.lazzi.it/
http://www.fsbusitalia.it/cms/v/index.jsp?vgnextoid=e28ef63b8c412310VgnVCM1000005817f90aRCRD
http://www.salonerestaurofirenze.com/restauro/2018/convenzioni-hotel/
http://srvticket.tm.bestunion.com/biglietteria/listaEventiPub.do?idOwner=228973&codice=salone
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PASS ESPOSITORI 
 

Le tessere espositori per i tre giorni di manifestazione potranno essere ritirate direttamente in  

Fiera presso l’info-point situato all’ingresso della Villa durante il giorno dell’allestimento (martedì 15 maggio 
2018).  

 
ORGANIZZAZIONE SPAZI ESPOSITIVI  

 

Lo spazio espositivo si divide in:  
- Aree nude non allestite;  
- Stand Preallestito con solo pannelli, fascia espositori, allaccio elettrico;  
- Stand Allestito con pannelli, fascia espositori, allaccio elettrico, tavolo, sedie e moquette;  
- Desk comprensivo di 1 tavolo e 2 sedie e allaccio elettrico; 
 

Per le aree nude o non arredate il materiale di arredo non si intende compreso, l’Espositore può personalizzare 
il proprio stand richiedendo alla S.O. il listino arredi e servizi In caso di Aree nude non allestite l’Espositore è 
tenuto a presentare il progetto di allestimento del proprio spazio espositivo alla S.O. entro e non oltre il 30 
aprile 2018. 
 

ALLESTIMENTO  
 

La consegna dello spazio avrà luogo secondo le seguenti modalità: 

Aree nude non allestite, Stand non allestito, Stand 
allestito, Desk e Pannello Espositivo 

Martedì 15 maggio 2018 

dalle ore 8,00 alle ore 19,00 

 
N.B. L’allestimento dovrà concludersi entro le ore 19,00 del giorno 15 maggio 2018. Per ogni ora successiva alle 
ore 19.00 è previsto un costo aggiuntivo di euro 350,00.  

 

In caso di preallestito la S.O. provvederà direttamente all’arredamento, secondo la tipologia di allestimento. 
L’Espositore dovrà contenere il proprio allestimento entro la superficie assegnatagli. 
 

In caso di aree nude non allestite e personalizzate, ogni responsabilità riguardo alla statica degli allestimenti è 
posta esclusivamente a carico dell’Espositore, il quale esonera espressamente Firenze Fiera e la S.O. per i danni 

che possono derivare a causa di difetti di progettazione e di costruzione. 
La S.O. ha facoltà di esaminare i progetti degli stand e dei pannelli che risultino al di fuori degli standard degli 
allestimenti dati e l’Espositore ha l’obbligo di fornire gl i elaborati tecnici ed i nominativi dei responsabili per la 
parte strutturale e di allestimento, nonché per gli impianti.  

La S.O. potrà definire, ai fini della normativa sulla sicurezza sul lavoro, particolari criteri di accesso alla Fiera e di 
abbigliamento durante gli allestimenti. 
 

La Gestione dello stand per tutta la durata della manifestazione, dalle ore 9,00 del 16 maggio 2018 alle ore 
18,00 del 18 maggio 2018, è di esclusiva responsabilità dell’Espositore, il quale è tenuto al rispetto di tutte le 
prescrizioni di carattere tecnico e sulla sicurezza indicate da Firenze Fiera e dal Regolamento Tecnico.  

 

DISALLESTIMENTO  
 

Lo sgombero dello spazio espositivo assegnato può iniziare solo dopo la chiusura del Salone 

Aree nude non allestite, Stand non allestito, Stand 

allestito, Desk e Pannello Espositivo 

Venerdì 18 maggio 2018 

dalle ore 18,00 alle ore 20,00 
 

Per nessuna ragione è ammesso l’imballaggio del materiale esposto prima della chiusura al pubblico durante 
l’ultimo giorno di apertura. 
 
N:B: Ogni espositore dovrà comunicare entro e non oltre il 30 aprile 2018, l’elenco degli incaricati per 

allestimento e disallestimento. 

 

Pulizia stand  

La S.O., durante la manifestazione, provvede a far eseguire la pulizia dei corridoi e delle altre zone comuni dei 
padiglioni. La pulizia dello Stand invece dovrà avvenire a cura dell’Espositore.  
 

Assicurazione 
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L’Espositore è obbligato a accettare la copertura assicurativa stipulata dall’organizzazione nell’interesse dei 
singoli Espositori. La copertura assicurativa ha validità per tutto il periodo della manifestazione. 
  

Diritti per trasmissioni sonore  

Sono consentite, nell’ambito del proprio stand, le trasmissioni sonore, compreso l’uso di radioricevitori e di 

apparecchi televisivi, purché non arrechino disturbo agli altri espositori e visitatori e gli espositori abbiano 

provveduto ad assolvere gli obblighi di legge per il pagamento dei diritti spettanti ai produttori di fonogrammi 
ai sensi di quanto disposto del capo I (Artt. 72 e ss) della Legge 22/04/1941 N°633 “Protezione del diritto d’autore 

e di altri diritti connessi al suo esercizio”. 

 
INFORMAZIONI UTILI  

 

SORVEGLIANZA  
La S.O. provvede, per tutta la durata del Salone e per tutti i giorni previsti per l’allestimento e il disallestimento, 
a un servizio generale di vigilanza all’interno della sede espositiva. La S.O. è esente da ogni tipo di 
responsabilità per danni a terzi o furti incorsi al materiale dell’Espositore, che deve vigilare il proprio Stand.  
 

PARCHEGGIO AUTO  
I pass auto sono limitati e potranno esseri richiesti alla S.O. inviando entro e non oltre il 30 aprile 2018 una mail a 
commerciale@salonerestaurofirenze.org  
Esiste inoltre la possibilità di lasciare le autovetture nei parcheggi a pagamento adiacenti al quartiere fieristico.  
 

INTERNET  
Il servizio è incluso. E’ possibile richiedere la password direttamente in Fiera presso l’info-point situato all’ingresso 
della Villa durante il giorno dell’allestimento (martedì 15 maggio 2018).  
 

PROMOZIONE E COMUNICAZIONE AZIENDE  
La S.O. provvede a proprie spese, senza responsabilità per errori e omissioni, alla produzione e alla diffusione e 
alla pubblicazione online del Catalogo e di altri mezzi di pubblicità (tabloid, brochure, ecc.) che conterranno i 
profili degli Espositori aderenti al Salone, pervenuti e approvati entro il 30 aprile 2018.  

 
RICEZIONE | SPEDIZIONI MERCI E MOVIMENTAZIONE  

  

 
Merkur Expo Logistics GmbH 
Alberto Rubiño - Project Manager 
Piazza Adua  1 
Firenze 50123 

Telefono: + 39 055 497 3310 
Cellulare: + 39 366 372 1090 
                   + 49 (0) 151 10313 721  

@ alberto.rubino@merkur-expo.com 
 

 
Ricordiamo che il giorno 15 maggio previsto per l’allestimento, gli espositori hanno accesso diretto al Piazzale 
della Villa per scaricare i materiali di allestimento e i pacchi da posizionare negli stand.  

 
CONTATTI UTILI NEI GIORNI DI MANIFESTAZIONE 

 

Segreteria Organizzativa – INFOPOINT ingresso VILLA:  
Viale Machiavelli, 31.33 50125 Firenze 
Tel. 055 223339 

cell. 3298010342 

 
 

 

 
 

Per ogni ulteriore informazione o necessità specifica, vi preghiamo di contattarci direttamente a: 
commerciale@salonerestaurofirenze.org  
Tel. 055 223339 
cell. 3298010342 

 

mailto:commerciale@salonerestaurofirenze.org
mailto:alberto.rubino@merkur-expo.com
mailto:commerciale@salonerestaurofirenze.org

